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INTRODUZIONE

Nel decennio in corso la gran parte del sistema universitario e della ricerca ha aderito con convinzione a regole
e procedure incisive e trasparenti di autovalutazione e valutazione. I risultati positivi delle innovazioni introdotte,
che fanno del settore un unicum nelle Amministrazioni Pubbliche, stanno lentamente emergendo. Questo terzo
Rapporto Biennale dell’Agenzia fotografa la persistenza di alcuni storici elementi di forza del sistema, il generale
consolidamento dei segnali di miglioramento già rilevati due anni fa e l’attenuazione, ma non la scomparsa, di
molte delle difficoltà allora segnalate. 

Gli studenti rappresentano gli utenti del sistema universitario, ma anche la principale risorsa con cui un paese
costruisce il proprio futuro. Alla preoccupante fase di flessione delle immatricolazioni, legata alla crisi economica,
è seguito un progressivo recupero. Nel 2017/18 si sono immatricolati 291.000 studenti, segnando un incre-
mento di 22.000 unità (8,2%) rispetto al punto di minimo toccato nel 2013/14.  Nonostante il calo demogra-
fico, si è tornati sul livello registrato nel 2008/09. Un dato particolarmente positivo, che va nella direzione di
attenuare storiche diseguaglianze di opportunità, è il recente forte aumento dei diplomati provenienti da istituti
tecnici o professionali che decidono di iscriversi all’università; rappresentano tuttavia ancora solo un quinto di
questa categoria di diplomati. 
La quota di immatricolati di nazionalità straniera è in crescita, ma molto bassa nel confronto internazionale, se-
gnalando due distinti problemi: la scarsa attrattiva nei confronti dell’estero del sistema universitario e la difficoltà
nel proseguimento degli studi da parte dei figli di immigrati. 
Anche gli indicatori riguardanti la regolarità e il successo dei percorsi di studio mostrano ampi miglioramenti e,
al tempo stesso, la necessità di realizzarne ulteriori. La percentuale di abbandoni degli studi tra il I e il II anno,
uno snodo cruciale nella “carriera” degli studenti, in quattro anni è scesa da quasi il 15% a poco più del 12%
degli immatricolati nel 2016/17, per i corsi triennali, dal 9,6% al 7,5% per quelli a ciclo unico. La riduzione degli
abbandoni è particolarmente accentuata tra i diplomati da istituti tecnici o professionali, ma i valori che si regi-
strano per queste categorie di studenti rimangono ancora molto elevati. La quota di studenti che si laurea a di-
stanza di 3 anni dall’iscrizione a un corso triennale (laureati “regolari”) è aumentata in quattro anni di 6 punti
percentuali, raggiungendo il 31% per la “coorte” immatricolata nel 2013/14. 
La maggiore regolarità e minore dispersione nei percorsi di studio ha innalzato la quota di laureati sulla popola-
zione: l’aumento nell’ultimo triennio è stato pari a 2,7 punti tra i 25-34enni, riducendo il divario rispetto alla
media europea di un punto percentuale; permane tuttavia un ampio ritardo, pari a 12,1 punti percentuali nel 2017.
Esso è quasi interamente attribuibile alla formazione terziaria a carattere professionale, che ha ancora una di-
mensione trascurabile nel nostro paese, e ai cicli universitari brevi (corsi triennali). Se si restringe l’analisi ai cicli
universitari di II livello (per l’Italia, magistrali o di vecchio ordinamento), la quota di laureati in rapporto alla po-
polazione già nel 2016 è in linea con la media europea e superiore al Regno Unito e alla Germania.  
Nel 2013 i corsi di dottorato hanno subito un intervento di razionalizzazione, che negli anni successivi ha de-
terminato, da un lato, una riduzione del numero dei corsi e degli iscritti senza borsa di studio e, dall’altro, un au-
mento dei componenti dei collegi e un miglioramento della loro qualità scientifica. 
In un mercato del lavoro che rimane difficile, la performance dei laureati è andata migliorando negli ultimi anni,
sia in termini assoluti sia rispetto ai diplomati. Il tasso di occupazione dei giovani laureati (25-34 anni) è salito
dal 61,9% nel 2014 al 66,2% nel 2017. Negli stessi anni, quello dei diplomati è rimasto sostanzialmente stabile
e inferiore al 64%. Dal picco del 2014 (17,7%), il tasso di disoccupazione dei giovani laureati è sceso ogni anno,
fino al 13,7% nel 2017, livello inferiore di 2 punti percentuali a quello dei giovani diplomati (nel 2010 il divario era



di segno inverso e pari a 3 punti). Su questi risultati può aver influito la maggior rispondenza della formazione
universitaria alle competenze richieste dal mondo del lavoro, delle professioni e dell’innovazione. 

La ricerca è strettamente connessa con la didattica universitaria, con la quale interagisce con sinergie positive,
ma rappresenta anche una missione autonoma per gli atenei e gli enti di ricerca. Il posizionamento internazio-
nale della ricerca dei nostri docenti e ricercatori (universitari e appartenenti agli enti di ricerca) è storicamente
buono e risulta in progressivo miglioramento negli ultimi anni. La quota del totale delle pubblicazioni scientifi-
che italiane censite nelle banche dati internazionali (che, peraltro, per i paesi non anglofoni risente della incom-
pleta copertura per le aree umanistiche e sociali) è aumentata ulteriormente negli ultimi anni, a fronte di una
sostanziale stabilità dell’Europa nel suo complesso. Rapportando le pubblicazioni censite (ponderate o meno
sulla base delle citazioni ricevute) alle risorse dedicate (umane o finanziarie), l’Italia si colloca ai massimi livelli
nel confronto internazionale. Rimangono tuttavia insufficienti l’accesso del sistema italiano ai finanziamenti eu-
ropei e, in particolare, la quota di progetti italiani finanziati dal Programma ERC.
Dopo una prima fase in cui l’autonomia si è accompagnata a tendenze centrifughe, negli ultimi anni gli atenei
italiani hanno mostrato una graduale convergenza verso standard più elevati sia nella didattica – con la diffusione
dell’assicurazione della qualità ispirata ai modelli europei – sia nelle attività di ricerca. In un quadro generale
dove la qualità della ricerca dei ricercatori neoassunti è mediamente superiore a quella del personale già strut-
turato, i maggiori progressi nella qualità del reclutamento sono stati realizzati dagli atenei che erano risultati
maggiormente in ritardo nel primo esercizio di valutazione (VQR 2004-10). 
Infine, le attività di terza missione, per le quali manca ancora una puntuale rilevazione annuale, appaiono in cre-
scita. Le università sono più aperte rispetto al passato verso il mondo esterno; con gli enti pubblici di ricerca, ope-
rano in modo maggiormente strutturato a favore del trasferimento tecnologico e, più in generale, della
conoscenza, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Dal 2008, anno in cui ha toccato il suo massimo storico, il numero di docenti universitari ha registrato un calo inin-
terrotto fino a quasi stabilizzarsi nel biennio 2016-17 su un livello inferiore del 14,9%. A causa dei limiti posti al
turnover, il reclutamento è stato in media pari a un terzo del flusso in uscita, dovuto essenzialmente ai pensiona-
menti. Questa flessione ha innalzato il numero di studenti per docente che oggi è fra i più alti dell’area Ocse. Le
carenze più acute si registrano nel Nord-Ovest, dove più intensa è stata la ripresa delle immatricolazioni. Una
flessione rispetto al 2008 ancora più accentuata (15,7%) ha interessato il personale tecnico-amministrativo.
La presenza femminile nell’Università consolida una situazione di prevalenza tra gli studenti, i laureati e i dot-
tori di ricerca; nel corpo docente registra una crescita costante e regolare, in linea con quanto avviene negli altri
paesi. Tuttavia, la componente maschile resta considerevolmente superiore a quella femminile tra i docenti di
tutte le fasce e soprattutto in quelle apicali. A questa disparità non contribuisce l’Abilitazione Scientifica Nazio-
nale, caratterizzata da una sostanziale uguaglianza tra uomini e donne delle probabilità di conseguire l’abilita-
zione (anche tenendo conto, sia pure in modo approssimato, della qualità scientifica).

Rispetto all’edizione precedente, questo Rapporto presenta diverse novità.
• Contiene una più ampia e sistematica ricognizione del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e co-

reutica (AFAM), in coerenza con l’ampliamento in corso dei compiti attribuiti all’ANVUR di valutazione e di tu-
tela della qualità. Si tratta di un settore in fortissimo sviluppo; complessivamente il numero degli studenti è più
che raddoppiato in sette anni (da 23.400 a 48.400 iscritti nel 2016/17), consolidandosi rapidamente in aree
innovative come design, moda, nuove tecnologie, nuovi media. Anche l’attrattività internazionale, misurata
dalla percentuale di studenti stranieri, è elevata e in aumento (dal 7,4% del 2009/10 al 17,7% del 2016/17),
specie nei bienni di II livello (27,3% nel 2016/17). 

• Alla tradizionale analisi dei dottorati (arricchita da uno studio sugli esiti delle loro carriere in ambito accade-
mico) si affianca per la prima volta l’esame dei master di I e II livello e dei corsi di specializzazione, comple-
tando così l’informazione sull’offerta formativa post-laurea.   

• È stata aggiunta una sezione di approfondimenti tematici, riguardanti, tra l’altro: i costi della VQR 2011-14 ri-
spetto all’analogo esercizio inglese realizzato nel 2014, le relazioni tra qualità e valorizzazione della ricerca, i
legami tra università e professioni ordinistiche, i cambiamenti nelle pratiche di pubblicazione nelle scienze
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umane e sociali, gli effetti delle collaborazioni scientifiche sull’impatto citazionale, la presenza femminile nel-
l’università. 

• Premesso che a dicembre uno specifico documento presenterà in modo esaustivo le attività dell’Agenzia, vanno
almeno menzionati due capitoli che in questo Rapporto trattano temi oggetto di importanti progetti dell’AN-
VUR volti al miglioramento dell’attività didattica. Il primo (I.1.8) esamina la rilevazione delle opinioni degli stu-
denti, uno strumento essenziale nell’assicurazione della qualità dei corsi di studio. Al riguardo l’ANVUR è
attualmente impegnato nella sperimentazione di un nuovo impianto di rilevazione per favorire un più efficace
utilizzo delle opinioni degli studenti per l’autovalutazione e il monitoraggio dei corsi, coerentemente con il ruolo
centrale assegnato agli studenti nelle linee guida europee. Sono proposte schede di rilevazione anche per i
dottorati e per le scuole di specializzazione in medicina. Il secondo capitolo (I.1.9) tratta il tema delle compe-
tenze trasversali e disciplinari degli studenti analizzando, tra l’altro, i primi risultati della sperimentazione dei
test di literacy e numeracy e di quelli disciplinari di Fisioterapia, Infermieristica e Radiologia Medica. Il progetto
TECO, portato avanti da alcuni anni dall’ANVUR con il sostegno del Ministero, mira alla definizione di indica-
tori condivisi, che forniscano informazioni di risultato da affiancare a quelle già disponibili ai fini dell’autovalu-
tazione dei corsi. 

Riguardo specificamente all’Agenzia, va infine rilevato che all’inizio di quest’anno è stata formalmente avviata
la procedura per l’ammissione dell’ANVUR al registro europeo delle agenzie responsabili dei sistemi di assicu-
razione della qualità per la formazione terziaria; a tal fine, a novembre, l’Agenzia riceverà una visita di una com-
missione di esperti della European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Già il precedente Rapporto aveva sollecitato una riflessione sull’ammontare delle risorse pubbliche da dedicare
alla formazione terziaria, anche alla luce dei più stringenti criteri di ripartizione dei finanziamenti, legati a pro-
cedure incisive e trasparenti di valutazione.
Si tratta di un settore cruciale per il futuro del nostro paese, caratterizzato tuttavia da una spesa in rapporto al
prodotto pari a meno di due terzi di quella media dei paesi OCSE (0,96% rispetto all’1,55%), un divario che si
è ampliato nell’ultimo ventennio a causa della forte riduzione del contributo pubblico, ormai stabilmente infe-
riore alla media OCSE ed europea. Differenze ancora più ampie rispetto agli altri paesi si registrano se si consi-
dera la spesa del settore pubblico in Ricerca e Sviluppo.
Molte delle difficoltà segnalate, che permangono nonostante i progressi degli ultimi anni, vanno affrontate anche
con adeguate risorse. Per favorire ulteriori aumenti delle immatricolazioni, va innanzitutto rafforzato il corpo do-
cente. Inoltre, occorrono azioni più incisive per potenziare l’offerta formativa terziaria professionalizzante, in
linea con le esperienze degli altri paesi, e un sostegno pubblico più ampio al diritto allo studio. Interventi sono
necessari anche per correggere la scarsa attrattiva del sistema universitario nei confronti degli studiosi stranieri
e la limitata mobilità dei docenti. Il dirottamento delle risorse del fondo per le attività base di ricerca (FFABR)
verso altre finalità ripropone la necessità di sostenere l’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori merite-
voli. Senza indebolire l’attuale sistema di premialità, che ha introdotto forti incentivi al miglioramento senza ge-
nerare eccessive differenziazioni nella ripartizione dei fondi, appare necessario tener conto maggiormente delle
condizioni di contesto in cui operano alcuni atenei.
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LA FORMAZIONE
TERZIARIA

Sezione 1 
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Questo capitolo riporta un’analisi dell’offerta formativa universitaria con riferimento soprattutto all’ultimo trien-
nio e all’a.a. 2017/18. Il capitolo sottolinea i seguenti aspetti:
• La composizione del sistema universitario non ha subito cambiamenti negli ultimi anni, salvo l’istituzione nel

2016 del Gran Sasso Science Institute (GSSI) come Scuola superiore a ordinamento speciale e dell’Università
Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) nel 20171.

• Nell’ultimo triennio si evidenzia un leggero aumento dell’offerta totale di corsi universitari, che resta nel com-
plesso inferiore rispetto a quella degli anni precedenti e in particolare rispetto all’a.a. 2010/11; la crescita ri-
guarda soprattutto le lauree specialistiche, con differenziazioni a livello geografico e disciplinare. 

• Negli atenei statali l’aumento riguarda prevalentemente i corsi dell’area scientifica e quelli dell’area giuridico
economica, mentre quelli dell’area umanistica tendono a diminuire. Negli atenei non statali aumenta invece l’of-
ferta formativa nell’area economico-giuridica ed umanistica.

• I corsi di nuova istituzione attivati nell’ultimo triennio sono prevalentemente corsi di laurea magistrale/spe-
cialistica nell’area scientifica e in quella economica.

• Il grado di internazionalizzazione dei corsi di studio  – misurato in base alla lingua degli insegnamenti e al nu-
mero di accordi con atenei stranieri per il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo – appare ancora piut-
tosto limitato.

• La modalità di erogazione dei corsi risulta quasi esclusivamente convenzionale2 senza modifiche rilevanti nel-
l’ultimo triennio.

I.1.1.1 - LA COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ITALIA 

I.1.1.1.1 LE UNIVERSITÀ ITALIANE 

La composizione del sistema universitario italiano non ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. Nel-
l’anno accademico 2017/2018 si contano in Italia complessivamente 91 istituzioni universitarie, di cui 61 uni-
versità statali e 30 università non statali3. Le università statali includono tre Politecnici: Milano, Torino e Bari. Le
università non statali legalmente riconosciute includono 11 università telematiche. 
Alle suddette Università si aggiungono 6 Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, descritte nel paragrafo se-
guente, che erogano prevalentemente formazione dottorale. Escludendo le Scuole Speciali, 32 atenei si collocano
al Nord, 29 nelle regioni del Centro e 30 nel Mezzogiorno. Il 38% degli atenei statali è collocato nel Mezzo-
giorno, il 36,1% nel Nord e il 26,2% nel Centro. La maggioranza degli atenei non statali è collocata al Nord (47,4%
degli atenei non statali totali) e al Centro (31,6%), dove sono collocate in prevalenza anche le università tele-
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I.1.1 
L’OFFERTA FORMATIVA

1 La Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) è una Università non statale accreditata e riconosciuta dal
MIUR nel 2017, esclusivamente dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie. Le sue attività didattiche avranno inizio nell’anno accademico 2018/2019, per-
tanto non è inclusa nel computo totale delle università e dell’offerta formativa di questo capitolo. 

2 Un corso erogato in modalità “convenzionale” è interamente in presenza o con una percentuale di attività didattica a distanza inferiore ad un decimo
del totale dei CFU di cui si compone il corso; la modalità è “doppia o mista” quando una quota significativa delle attività formative, superiore ad un de-
cimo e comunque inferiore ai 2/3 del totale, è erogata con modalità telematiche. Sono erogati in modalità “prevalentemente a distanza” i corsi con più
dei 2/3 ma meno del 100% delle attività formative erogate in modalità telematica. Sono “integralmente a distanza” i corsi le cui attività formative sono
svolte in modalità telematica.

3 Non è inclusa la Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus).



matiche (7 università telematiche su 11 totali). 
Nell’anno accademico 2016/174 risultano iscritti complessivamente 1.690.982 studenti di cui circa il 90% iscritto
negli atenei statali e il 10% in quelle non statali. 
Suddividendo gli atenei per dimensione in base al numero di iscritti e considerando sia gli atenei statali sia quelli non
statali, in Italia vi sono 12 atenei grandi (tra cui un Politecnico), ossia con più di 40.000 studenti, 29 atenei medi, con
un numero di studenti compreso tra 15.000 e 40.000, e 50 atenei di piccole dimensioni, ossia con meno di 15.000
studenti (tabella I.1.1.1). Nell’ultima classe dimensionale si collocano anche le Scuole Superiori a ordinamento Speciale.

Tab.I.1.1.1 - Numero di istituzioni universitarie per tipologia, dimensione e ripartizione geografica. Anno Ac-
cademico 2016/2017

Ripartizione geografica/dimensione Università Università Università Totale 

Atenei* STATALI** NON STATALI Telematiche

NORD 22 9 1 32

Grandi 5 5

Medi 13 1 14

Piccoli 4 8 1 13

CENTRO 16 6 7 29

Grandi 3 3

Medi 5 1 6

Piccoli 8 6 6 20

MEZZOGIORNO 23 4 3 30

Grandi 4 4

Medi 8 1 9

Piccoli 11 4 2 17

ITALIA

Grandi 12 12

Medi 26 1 2 29

Piccoli 23 18 9 50

Totale 615 19 11 91

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
*Gli Atenei sono suddivisi in atenei Grandi, Medi e Piccoli in base al numero di studenti iscritti nell’anno 2016/2017 nell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS)
come di seguito specificato: meno di 15.000 iscritti, Piccoli; tra 15.000 e 40.000 iscritti; Medi, più di 40.000 iscritti, Grandi. 
** Non sono incluse le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.

Gli atenei di grandi dimensioni, tutti esclusivamente statali, sono collocati prevalentemente al Nord con 5 ate-
nei, seguiti dal Mezzogiorno e dal Centro rispettivamente con 4 e 3 atenei. Gli atenei di medie dimensioni sono
anch’essi prevalentemente statali e sono collocati prevalentemente al Nord. Gli atenei di piccole dimensioni, se
consideriamo sia gli atenei statali sia quelli non statali, sono collocati prevalentemente al Centro.   

I.1.1.1.2 LE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE, LE SCUOLE SUPERIORI INTERNE
ALLE UNIVERSITÀ ED I COLLEGI DI MERITO

Nel sistema italiano operano sei Scuole Superiori a Ordinamento Speciale: 
• Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e a Firenze
• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)
• Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia
• Istituti, Mercati e Tecnologie (IMT) di Lucca
• Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila
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4 Fonte: ANS, Anagrafe Nazionale Studenti. Sono inclusi studenti iscritti regolari e non regolari. Ultima estrazione 30 maggio 2018. Si prende in conside-
razione l’anno accademico 2016/2017 perché la sostanziale stabilità dei dati nell’ultimo anno accademico potrebbe risentire della provvisorietà dei dati
soprattutto per le università telematiche, tenuto conto della maggiore flessibilità nei tempi di iscrizione per questa categoria di atenei.

5 Nel rapporto 2016 erano conteggiate complessivamente 66 università statali in quanto erano comprese 3 scuole superiori ad ordinamento speciale e 2 isti-
tuti di alta formazione dottorale sebbene queste istituzioni si occupassero prevalentemente e in alcuni casi esclusivamente di formazione post laurea.



Tali Scuole hanno un corpo docenti permanente e autonomia finanziaria e statutaria. Si contraddistinguono per
l’offerta formativa, che comprende formazione dottorale e a volte pre-dottorale6, interdisciplinare e fortemente
orientata alla ricerca, la forte vocazione internazionale nella popolazione studentesca e docente, l’eccellenza
del corpo docente. A completamento dei percorsi di studio pre-dottorali, le Scuole rilasciano apposito diploma
di licenza, mentre gli atenei partner rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale
a ciclo unico. 
Per tutte le Scuole le procedure di ammissione degli studenti sono fortemente selettive e basate sul merito. 

Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale
La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata nel 1810, prevede nella propria offerta formativa corsi ordi-
nari per la formazione universitaria pre-laurea, che si affiancano e vanno a integrare alcuni corsi di laurea e
laurea magistrale dell’Università di Pisa, e corsi di Perfezionamento post lauream al termine dei quali l’al-
lievo consegue il titolo internazionale di Ph.D. (Philosophiae Doctor) che equivale a quello conseguito con
i corsi di dottorato delle università italiane e ha durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina
prescelta. L’offerta formativa della Scuola si articola in tre classi accademiche: la Classe di Scienze Mate-
matiche e Naturali, la Classe di Scienze Umane e l’Istituto di Scienze Umane e Sociali.
La Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA), fondata nel 1978, offre prevalentemente for-
mazione di III livello che si articola in corsi di dottorato organizzati dalle tre Aree Scientifiche di Fisica, Ma-
tematica e Neuroscienze. La SISSA collabora inoltre all’erogazione di attività didattica nell’ambito del piano
di studi di corsi di Laurea Magistrale in convenzione con altre Università, offre corsi di alta formazione (Ma-
ster) ed assegna borse di studio di addestramento alla ricerca a giovani laureandi ed a laureati selezionati
in Italia ed all’estero.
La Scuola Superiore Sant’Anna, fondata nel 1987, offre formazione universitaria a livello di laurea e laurea
magistrale, dottorato di ricerca e Master in settori complementari a quelli offerti dalla Scuola Normale Su-
periore. Dal 2015, a seguito della stipula di apposito accordo e della costituzione di un unico consiglio di
amministrazione, la Scuola è federata con lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, si veda
sotto) con cui si prevede la crescente integrazione delle attività didattiche, di ricerca e di dottorato. L’offerta
dottorale comprende 11 corsi e si articola in due classi accademiche, quella delle Scienze Sperimentali e
quella delle Scienze Sociali, ciascuna comprendente tre Settori Scientifici.
L’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), nato nel 1997 e istituito formalmente con decreto
ministeriale nel 2005, offre prevalentemente formazione dottorale ma anche didattica integrativa in corsi
universitari di laurea e laurea magistrale dell’Università di Pavia. L’offerta si articola in due Aree Scientifi-
che, l’Area delle Scienze Cognitive e del comportamento e l’Area del Trattamento delle Incertezze e Valu-
tazione dei Rischi, nell’ambito delle quali sono attivati complessivamente 5 corsi di dottorato. L’Istituto è
federato con la Scuola Superiore Sant’Anna dal 2015.
L’IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca, nata nel 2004 e istituita formalmente con decreto ministe-
riale nel 2005, eroga esclusivamente formazione dottorale nei settori di Economica, Patrimonio Culturale,
Ingegneria, Neuroscienze, Scienze e Tecnologie Informatiche. 
Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila è stato istituito nel 2016. Il GSSI eroga esclusivamente
didattica dottorale ed è un centro di ricerca e formazione superiore. Il programma dottorale è articolato in
quattro aree di ricerca: Fisica delle Astroparticelle, Matematica, Computer Science, Studi Urbani e Scienze
Regionali. 

Le Scuole Superiori interne alle Università, o Scuole non autonome, sono previste all’interno degli statuti delle
Università presso le quali sono istituite e non hanno autonomia finanziaria e organizzativa. Esse rappresentano
istituti di alta formazione la cui didattica si affianca ai corsi universitari volti al conseguimento del titolo di lau-
rea delle università all’interno delle quali sono costituite. La didattica si contraddistingue per essere innovativa,
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6 Lo studente selezionato che frequenta corsi pre-dottorali è iscritto contemporaneamente all’Università che eroga il corso (es. Università di Pisa nel caso
della Scuola Normale Superiore) ed alla Scuola che eroga gli insegnamenti complementari e integrativi specifici per la Scuola.



interdisciplinare e a vocazione fortemente internazionale, volta a sostenere la preparazione dei propri studenti
verso la ricerca accademica. La procedura di ammissione alle Scuole è selettiva e basata sul merito. Spesso gli
studenti selezionati beneficiano di supporti economici per l’alloggio, la sussistenza, i viaggi nonché per l’iscri-
zione all’università. A conclusione del percorso formativo gli studenti allievi delle Scuole conseguono in Diploma
di Licenza che si affianca al titolo di Laurea magistrale dell’Università. 
Un elenco, seppur non esaustivo, è presente in una pagina dedicata nel portale di orientamento MIUR7.
Infine, in Italia sono altresì presenti i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti dal MIUR8: si tratta pre-
valentemente di strutture residenziali che erogano ai propri studenti anche attività didattiche, che si affiancano
a quelle degli atenei potenziandone ed integrandone la didattica. 

I.1.1.1.3 L’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA DELLA CHIESA CATTOLICA 
E DELLE UNIVERSITÀ STRANIERE 

In Italia sono presenti anche le Università Pontificie e le Sedi Ecclesiastiche, nonché diverse sedi di Università stra-
niere, prevalentemente statunitensi. 
L’offerta formativa di livello universitario della Chiesa Cattolica comprende l’attività di formazione di: 
• Università Pontificie, Atenei Pontifici e Facoltà Ecclesiastiche;
• Università Cattoliche.
Da queste vanno distinti i Pontifici Istituti che, a differenza delle università, concentrano i propri studi su disci-
pline specifiche (es. Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Istituto
Patristico Augustinianum).
Le Università Pontificie, gli Atenei Pontifici e le Facoltà Ecclesiastiche fanno parte del Sistema degli Studi Supe-
riori della Santa Sede e dipendono direttamente da questa per quanto riguarda l’ordinamento degli studi e i gradi
rilasciati. Le Università Pontificie devono ricomprendere necessariamente nella propria organizzazione le tre fa-
coltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia. Tale obbligo non sussiste per gli Atenei Pontifici9. Le Università Cat-
toliche si dedicano, alla luce della fede cristiana, all’insegnamento e alla ricerca in numerose discipline. Hanno
personalità giuridica di diritto pubblico e seguono le legislazioni nazionali dei paesi in cui esse hanno sede. Per
la loro costituzione deve esservi il consenso dell’autorità ecclesiastica.  
Le Università Cattoliche aventi sede in Italia sono riconosciute dallo Stato italiano, seguono la legislazione na-
zionale e rilasciano titoli di studio aventi valore legale in Italia. Diversamente, le Università Pontificie, gli Atenei
Pontifici e le Facoltà Ecclesiastiche sono governate da una legislazione accademica comune basata sul Codice
di Diritto Canonico (CIC cann. 815-821), sulla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana10 e sulle Norme ap-
plicative (Ordinationes) e Decreti particolari della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Gli obiettivi e le fi-
nalità che ispirano la formazione delle istituzioni della Chiesa Cattolica sono contenuti nel Proemio
della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana. Nel gennaio 2018 è stata resa pubblica la nuova costituzione
apostolica Veritatis gaudium di Papa Francesco, volta ad aggiornare e riformare gli studi delle Università Catto-
liche e delle Università Pontificie. In Italia si contano 7 Università Pontificie11, 2 Atenei Pontifici, oltre 50 Facoltà
Ecclesiastiche e più di 20 istituti pontifici12. 
Gli studi accademici si articolano in tre distinti cicli, o gradi, come codificato in Sapientia Christiana, a conclusione
dei quali si consegue il corrispondente grado accademico: baccalaureato, licenza, dottorato.
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7 Si veda elenco sul sito http://www.istruzione.it/orientamento/scuole_superiori.html. Data ultima consultazione 5 giugno 2018.
8 Fonte: Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM). La CCUM è l’associazione che riunisce e rappresenta i Collegi di Merito riconosciuti e ac-

creditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (D. Lgs. 68/12 e s.m.i.). Sito web http://www.collegiuniversitari.it/it/chi-siamo.aspx.
9 Tale elemento distintivo è desumibile dalla costituzione apostolica Veritatis gaudium di Papa Francesco, art. 62, § 2: «Per erigere canonicamente una Uni-

versità ecclesiastica sono necessarie 4 Facoltà ecclesiastiche, per un Ateneo ecclesiastico 3 Facoltà ecclesiastiche».
10 Promulgata da Papa Giovanni Paolo II nel 1979.
11 Fonte: http://www.educatio.va/content/cec/it/istituzioni—-facolta., ultimo accesso 4 maggio 2018.
12 Le Università Pontificie e gli Atenei Pontifici sono: Pontificia Università Lateranense, Università Pontificia Salesiana, Pontificia Università Gregoriana, Pon-

tificia Università Antonianum, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana, Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino An-
gelicum Atenei pontifici Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum.



In Italia, la normativa13 prevede il riconoscimento come Diploma universitario e come Laurea, previo parere po-
sitivo del CUN con decreto del MIUR e su richiesta dell’interessato, dei titoli di Baccalaureato e di Licenza rila-
sciati dalle Università Pontificie nelle discipline ecclesiastiche di “Teologia” e di “Sacra Scrittura”.  
La possibilità per le università straniere di aprire delle sedi in Italia è prevista dalla Legge n. 4/199914.Queste
possono decentrare presso le proprie sedi in Italia solo parte dei percorsi di studio e non interi corsi di laurea15.
Al momento dell’entrata in vigore della legge 4/1999 venivano indicate in Italia 60 filiazioni di università stra-
niere. Per quanto riguarda le sedi delle università straniere in Italia, appartenenti a paesi non firmatari della Con-
venzione di Lisbona, queste rilasciano titoli di studio esteri che non hanno valore legale in Italia16. 

I.1.1.2 - ANALISI DELL’OFFERTA DEI CORSI DI STUDIO 

L’analisi dell’offerta dei corsi di studio universitari considera il tipo di corsi, distinguendo tra corsi di laurea di du-
rata triennale, corsi di laurea specialistica e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la dimensione e collocazione
geografica degli atenei, l’area disciplinare17, la lingua degli insegnamenti e le modalità di erogazione. Infine, si
esaminano i corsi di nuova istituzione. 

I.1.1.2.1 -  DINAMICHE DELL’OFFERTA DI CORSI DI STUDIO 

Nell’anno accademico 2017/18, nella Banca dati Offerta Formativa, sono presenti complessivamente 4.654 corsi
di studio18, prevalentemente erogati da atenei statali e con durata triennale19 (tab.I.1.1.2). 

Tab. I.1.1.2- Numero di corsi totali per tipo di corso e per tipologia di istituzione universitaria. Anno Accade-
mico 2017/2018

Tipo di Ateneo Corsi di laurea Corsi di laure Corsi di laure Totale 

a ciclo unico a magistrale a triennale corsi

Università non statale 37 172 204 413

Università statale 290 1.908 2.043 4.241

Totale 327 2.080 2.247 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Dall’anno accademico 2007/08 si evidenzia un processo di razionalizzazione dell’offerta formativa che comporta
un calo progressivo dei corsi offerti, fino all’a.a. 2012/13; nel successivo quadriennio i corsi rimangono sostan-
zialmente stabili con un lieve aumento nell’ultimo biennio (tabella I.1.1.3).
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13 Scambio di Note del 25.1.1994 recepito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994 attuativo dell’art.40 del Concordato dell’11.2.1929
e dell’art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18.2.1984.

14 Legge 4/1999 “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”. Recente (Agosto
2017) è la proposta di un DDL per aggiornare tale normativa e ampliare la possibilità di istituire sedi di università straniere in Italia.

15 MIUR, Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della for-
mazione superiore Ufficio III 1. Appunto per il Direttore Generale Oggetto: Filiazioni di Istituzioni universitarie estere in Italia - Audizione alla 7a Com-
missione Senato del 6 aprile 2016.

16 Si veda per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri la Legge n. 148/2002, che ha ratificato la Convenzione di Lisbona, e il D.M. n. 214/2004.
17 Le aree disciplinari sono: area economico-giuridica, area sanitaria, area scientifica, area umanistica. 
18 Si considerano i corsi di studio con medesimo ordinamento attivi in diverse sedi didattiche.
19 Per le lauree triennali e quelle specialistiche/magistrali si fa riferimento ai corsi di laurea ex DM 509 del 1999 e DM 270 del 2004. I corsi ex DM 509
sono un numero molto esiguo, che si riduce progressivamente negli anni. Dall’anno accademico 2017/2018, figurano solo le tipologie di corsi previste
dal D.M. 270: LM- Magistrale a ciclo unico, MS-Specialistica; MT-Triennale.



Tab. I.1.1.3 - Numero di corsi attivi per tipo (valori assoluti e percentuali)

Anno Corsi magistrali  a Corsi di laurea specialistica/ Corsi di laurea TOTALE

accademico ciclo unico magistrale (triennali)

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

2007/08 269 4,6 2.439 41,6 3.153 53,8 5.861

2008/09 273 4,9 2.371 42,8 2.895 52,3 5.539

2009/10 277 5,4 2.220 43,2 2.638 51,4 5.135

2010/11 275 5,6 2.105 43,2 2.498 51,2 4.878

2011/12 304 6,6 2.010 43,4 2.322 50,1 4.636

2012/13 308 6,7 1.984 43,3 2.294 50,0 4.586

2013/14 317 6,9 2.002 43,5 2.285 49,6 4.604

2014/15 319 7,0 1.989 43,8 2.237 49,2 4.545

2015/16 321 7,0 2.013 44,1 2.226 48,8 4.560

2016/17 324 7,1 2.031 44,3 2.227 48,6 4.582

2017/18 327 7,0 2.080 44,7 2.247 48,3 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Rispetto al tipo di corsi nell’ultimo decennio si registra una riduzione progressiva dei corsi di laurea specialistica
e di quelli di durata triennale, che negli ultimi anni si arresta e mostra una lieve inversione di tendenza. Invece, i
corsi magistrali a ciclo unico aumentano progressivamente (tabella I.1.1.3 e figura I.1.1.1). 

Fig. I.1.1.1 - Corsi attivi per tipo

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Con riferimento alle aree disciplinari, la composizione dei corsi di studio non si modifica in misura sostanziale
nell’ultimo biennio; va rilevata solo la diminuzione dei corsi dell’area scientifica fino all’a.a. 2014/15 per poi au-
mentare nuovamente, seppure in misura piuttosto contenuta, nell’ultimo triennio (figura I.1.1.2). 
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Fig. I.1.1.2 - Corsi attivi per aree disciplinari (solo atenei statali TOT=49.490)

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I.1.1.2.2 - L’OFFERTA DI CORSI UNIVERSITARI PER TIPO DI ATENEO, TIPO DI CORSO, 
AREA DISCIPLINARE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

Nel triennio 2015-2018 si osserva un lieve incremento dei corsi dell’area scientifica, seguiti da quelli dell’area eco-
nomico giuridica. Per quanto riguarda i corsi dell’area sanitaria si osserva un lieve calo per i corsi di laurea trien-
nale, mentre restano stabili quelli delle lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico (tabella I.1.1.4). Il numero
complessivo di corsi universitari dell’area umanistica resta praticamente invariato, per tutti i tipi di corso, nei tre
anni considerati.

Rispetto alla ripartizione dei corsi universitari per tipo e per area disciplinare nell’anno accademico 2017/18, os-
servando gli atenei statali, si evidenzia come le lauree magistrali a ciclo unico siano prevalenti nell’area delle di-
scipline sanitarie e economico-giuridica (il 5% del totale dell’area umanistica a livello nazionale e il 16% circa di
tutti i curricula a livello nazionale). Tale dato riflette la non attivazione da parte dei corsi di laurea in Medicina
(area sanitaria) e in Giurisprudenza (area economico-giuridica) della ripartizione su 3+2 anni. L’area scientifica
conta il maggior numero di corsi di laurea magistrale e triennale.  Negli atenei non statali prevalgono i corsi del-
l’area economico-giuridica (figura I.1.1.3).

La quasi totalità dei corsi sono erogati in modalità convenzionale, senza cambiamenti nel triennio considerato.
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Tab. I.1.1.4 - Corsi per tipo di ateneo, tipologia ed area disciplinare

Anno Accademico Corsi di laurea magistrale Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2015/2016 a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 36 154 195 385

economico giuridica 26 93 87 206

sanitaria 8 2 36 46

scientifica 1 34 37 72

umanistica 1 25 35 61

Università statale 285 1.859 2.031 4.175

economico giuridica 84 516 379 979

sanitaria 162 74 604 840

scientifica 32 956 795 1.783

umanistica 7 313 253 573

Totale 321 2.013 2.226 4.560

Totale 321 2.013 2.226 4.560

Anno Accademico Corsi di laurea magistrale Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2016/2017 a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 38 158 198 394

economico giuridica 28 94 88 210

sanitaria 8 2 37 47

scientifica 1 37 38 76

umanistica 1 25 35 61

Università statale 286 1.873 2.029 4.188

economico giuridica 85 521 381 987

sanitaria 162 77 595 834

scientifica 30 963 800 1.793

umanistica 9 312 253 574

Totale 324 2.031 2.227 4.582

Anno Accademico Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

2017/2018 magistrale a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

Università non statale 37 172 204 413

economico giuridica 27 101 91 219

sanitaria 8 5 38 51

scientifica 1 38 39 78

umanistica 1 28 36 65

Università statale 290 1.908 2.043 4.241

economico giuridica 86 531 387 1.004

sanitaria 165 77 586 828

scientifica 30 982 813 1.825

umanistica 9 318 257 584

Totale 327 2.080 2.247 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
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Fig.I.1.1.3- Corsi universitari per tipo e area disciplinare. Anno Accademico 2017/201820

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Rispetto alla ripartizione geografica, nell’a.a. 2017/2018, il maggior numero di corsi è offerto dagli atenei del
Nord, con 2.034 corsi attivati e circa 4.082 curricula disponibili (tabella I.1.1.5).

Tab.I.1.1.5- Totale corsi e curricula per area scientifica e ripartizione geografica degli atenei. Anno Accade-
mico 2017/2018

Ripartizione Area Università Università Curricula Corsi 

geografica disciplinare non statale statale totali totali

curricula corsi totali curricula corsi 

totali per area per area totali per area totali per area

CENTRO economico giuridica 188 81 659 290 847 371

sanitaria 3 3 551 252 554 255

scientifica 61 28 962 483 1.023 511

umanistica 24 15 425 186 449 201

CENTRO Totale 276 127 2.597 1.211 2.873 1.338

MEZZOGIORNO economico giuridica 48 30 509 291 557 321

sanitaria 399 220 399 220

scientifica 16 13 979 553 995 566

umanistica 26 11 347 164 373 175

MEZZOGIORNO Totale 90 54 2.234 1.228 2.324 1.282

NORD economico giuridica 240 108 785 423 1025 531

sanitaria 138 48 695 356 833 404

scientifica 91 37 1.503 789 1594 826

umanistica 158 39 472 234 630 273

NORD Totale 627 232 3.455 1.802 4.082 2.034

Totale 993 413 8.286 4.241 9.279 4.654

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Il numero di curricula per corso di studio rappresenta una proxy della parcellizzazione dell’offerta formativa. Nelle
università statali i corsi dell’area scientifica presentano il maggior numero di curricula, in quelle non statali il
maggiore numero di curricula è attivato nell’ambito dell’area economico-giuridica, L’offerta di corsi e curricula
è prevalente negli atenei del Nord. 
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20 Tipi di corso: LM- Laurea magistrale a ciclo unico; MS- Laurea magistrale/ specialistica; MT- Laurea triennale.



I.1.1.2.3 - I CORSI UNIVERSITARI DI NUOVA ISTITUZIONE21

Nell’ultimo decennio, dopo il processo di revisione dei corsi a seguito di importanti innovazioni normative (so-
prattutto relative all’introduzione del 3+2), il numero dei corsi di nuova istituzione si è ridotto progressivamente
e dall’a.a. 2012/13 ha oscillato intorno a 100 (tabella I.1.1.6 e figura I.1.1.4)22. 

Tab. I.1.1.6 - Corsi Universitari di nuova istituzione (dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2017/18)

Anno Accademico Corsi di nuova istituzione % corsi di nuova istituzione sul totale dei corsi attivi

2007/08 129 2,20

2008/09 1.804 32,57

2009/10 1.767 34,41

2010/11 832 17,06

2011/12 755 16,29

2012/13 60 1,31

2013/14 115 2,50

2014/15 115 2,53

2015/16 78 1,71

2016/17 77 1,68

2017/18 106 2,28

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Fig.I.1.1.4- L’offerta di corsi di studio complessiva ed i corsi di nuova istituzione

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Nell’ultimo triennio, i corsi di nuova istituzione delle università statali23 sono stati 216, prevalentemente specia-
listici, con circa 321 nuovi curricula soprattutto nell’area scientifica ed economico-giuridica (tabella I.1.1.7 e figura
I.1.1.5). 
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21 Nell’Appendice Statistica si fornisce la disaggregazione per area disciplinare e classe di laurea dei corsi di nuova istituzione dal 2013 al 2018 (tabella
I.1.1. a1-Corsi di laurea di nuova attivazione per classe di laurea).

22 A partire dall’anno accademico 2013/14 viene normato il processo di accreditamento dei nuovi corsi di studio.
23 Nel triennio considerato risultano attivati dalle università non statali 45 corsi universitari, con una prevalenza di corsi di laurea magistrale, per un totale

di 82 curricula.



Tab. I.1.1.7 - Corsi di nuova istituzione attivati dalle Università statali 

Anno Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale

Accademico magistrale a ciclo unico magistrale/specialistica di durata triennale

2015/16 4 43 17 64

2016/17 4 39 23 66

2017/18 6 49 31 86

Totale 14 131 71 216

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Fig. I.1.1.5 - Numero corsi e curricula di nuova istituzione attivati negli anni accademici dal 2015/16 al 2017/18

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Nella nuova offerta formativa hanno un peso rilevante (superiore a quello che si registra per la totalità dei corsi
attivi, si veda il paragrafo seguente) i corsi erogati in lingua inglese, soprattutto nell’area economico giuridica e
nell’area scientifica (tabella I.1.1. 8). 

Tab. I.1.1. 8 - Corsi di nuova istituzione per lingua utilizzata e aree disciplinari

Anno Accademico Area disciplinare % Totale

economico giuridica sanitaria scientifica umanistica

2015/2016 16 8 29 11 29,6 64

Italiano/inglese 1 1 1 1,4 3

Inglese 5 1 12 2 9,3 20

Italiano 10 7 16 8 19,0 41

2016/2017 25 6 28 7 30,6 66

Italiano/inglese 3 (*) 1 1,9 4

Inglese 6 1 10 7,9 17

Italiano 16 5 17 7 20,8 45

2017/2018 25 11 39 11 39,8 86

Italiano/inglese 2 1 1,4 3

Inglese 11 3 16 3 15,3 33

Italiano 12 8 22 8 23,1 50

Totale 66 25 96 29 100 216

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa) (*) include un corso che coinvolge parzialmente una lingua straniera diversa dall’inglese. 
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I.1.1.2.4 - I CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE E LOCALE

I corsi di studio ad accesso programmato24 consentono alle università di bilanciare la propria offerta formativa
rispetto al fabbisogno del mondo del lavoro (tabella I.1.1.9). 

Tab.I.1.1. 9- Corsi universitari ad accesso programmato 

Tipo Ateneo ed area disciplinare Anno accademico e tipo corsi

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Corsi a  Posti a Corsi a Posti a Corsi a Posti a

programmazione programmazione programmazione programmazione programmazione programmazione

locale locale locale locale locale locale

Non statale 35 3.199 40 3.526 42 3.640

economico giuridica 15 1.888 16 1.954 17 1.999

scientifica 16 1.051 19 1.246 19 1.308

umanistica 4 260 5 326 6 333

Statale 929 156.111 912 151.850 952 159.707

economico giuridica 263 55.394 261 51.947 267 50.588

sanitaria 75 9753 73 9.601 72 9515

scientifica 500 71.274 494 71.677 521 77.931

umanistica 91 19.690 84 18.625 92 21.673

Totale 964 159.310 952 155.376 994 163.347

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

La possibilità di introdurre una programmazione per l’accesso ai corsi di laurea (introdotta dalla legge 264/1999)
segue due modalità: a livello nazionale, dove i test di ammissione sono gestititi direttamente dal MIUR, e a li-
vello locale, in base a decisioni autonome dei singoli atenei.
I corsi di studio a programmazione nazionale sono i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, Me-
dicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, e i corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sa-
nitarie. Dei corsi universitari per l’a.a. 2017/18, considerando sia gli atenei statali che quelli non statali, 994
risultano a programmazione locale. I dati evidenziano un complessivo incremento, concentrato nell’area scien-
tifica, a fronte di una riduzione, sebbene limitata, dei corsi dell’area sanitaria.  L’aumento riguarda prevalente-
mente le lauree specialistiche rispetto a quelle triennali.

I.1.1.2.5 - L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il livello di internazionalizzazione dell’offerta formativa viene analizzato di seguito con due indicatori, i quali, an-
corché non esaustivi, forniscono utili indicazioni. Il primo indicatore è la lingua degli insegnamenti, distinguendo
tra corsi erogati completamente in lingua italiana, completamente in lingua inglese, parzialmente in lingua in-
glese ed altre lingue25. Il secondo indicatore consiste negli accordi con atenei stranieri per l’erogazione di corsi
interateneo che prevedono il rilascio di un doppio titolo o il titolo congiunto.
Con riferimento alle sole università statali, nell’ultimo biennio si registra un progressivo aumento dei corsi ero-
gati parzialmente in lingua inglese (dall’1,4% dell’a.a. 2015/16 al 3,5% del 2017/18) e di quelli erogati comple-
tamente in lingua inglese (che passano dal 5,5% al 7,3%), soprattutto per le lauree magistrali/specialistiche e i
corsi dell’area economico-giuridica (tabelle I.1.1.10 e I.1.1.11). 
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24 I corsi di studio ad accesso programmato sono quelli in cui l’iscrizione è possibile solo in seguito al superamento di una selezione. 
25 I corsi erogati in altre lingue comprendono corsi in lingua italiana/tedesca/inglese, in lingua italiana e francese, corsi in lingua italiana/tedesca/ladina.

Si tratta di circa 2 corsi ogni anno accademico considerato e non sono pertanto analizzati in questo paragrafo. Per l’indicazione della lingua si fa riferi-
mento alla lingua in cui vengono offerti gli insegnamenti obbligatori di almeno un curriculum di un corso. Se l’utilizzo di una lingua straniera, anche par-
zialmente, riguarda insegnamenti facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, allora il corso risulta essere erogato in italiano (d.m. 635/16).



Tab. I.1.1.10 - Numero corsi in italiano, completamente e parzialmente in lingua inglese per area disciplinare

Anno accademico 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Lingua Area disciplinare v.a. % v.a. % v.a. % 

Parzialmente in Inglese 65 1,43 137 3,00 161 3,47

economico giuridica 23 0,51 65 1,42 80 1,72

sanitaria 1 0,02 1 0,02 1 0,02

scientifica 34 0,75 61 1,34 69 1,49

umanistica 7 0,15 10 0,22 11 0,24

Inglese 248 5,46 279 6,12 341 7,34

economico giuridica 86 1,89 90 1,97 111 2,39

sanitaria 11 0,24 12 0,26 16 0,34

scientifica 142 3,13 167 3,66 199 4,29

umanistica 9 0,20 10 0,22 15 0,32

Italiano 4.230 93,11 4.146 90,88 4.142 89,19

economico giuridica 1.061 23,35 1.025 22,47 1.027 22,11

sanitaria 874 19,24 868 19,03 862 18,56

scientifica 1.677 36,91 1.639 35,93 1.632 35,14

umanistica 618 13,60 614 13,46 621 13,37

Totale 4.543 100 4.562 100 4.644 100

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Tab.I.1.1.11- Corsi in italiano, completamente e parzialmente in lingua inglese per tipologia di corso (valori
assoluti e percentuali)

Lingua/ Tipo corso26 Anno Accademico

2015/16 2016/17 2017/18

LM MS MT LM MS MT LM MS MT

Parzialmente in inglese 2 48 15 5 101 31 6 124 31

Inglese 11 218 19 11 247 21 15 298 28

Italiano 307 1.739 2.184 306 1.673 2.167 305 1.651 2.186

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I corsi di studio attivati in collaborazione con una università straniera nell’anno accademico 2017-18 sono com-
plessivamente 61, in prevalenza attivati da parte di atenei del Nord, con 26 corsi, e a seguire dal Mezzogiorno
con 21 corsi e dal Centro con 14 corsi. I corsi sono attivati complessivamente da 33 atenei italiani e coinvolgono
54 atenei stranieri, in prevalenza di paesi europei tra cui soprattutto Francia, Spagna, Germania ed Austria. Gli
accordi con paesi extra UE sono, invece, in numero piuttosto limitato ed includono gli Stati Uniti, la Russia, la Cina
e l’Argentina.
Gli accordi riguardano in misura maggiore corsi di laurea magistrale ed in misura molto inferiore quelli di durata
triennale ed a ciclo unico (tabella I.1.1.12).

Tab. I.1.1.12 - Numero di corsi attivi con atenei stranieri nell’anno accademico 2017/2018

Area geografica Corsi di laurea Corsi di laurea Corsi di laurea Totale 

di durata triennale magistrale/specialistica magistrale a ciclo unico

CENTRO 3 9 2 14

MEZZOGIORNO 3 16 2 21

NORD 4 22 26

Totale 10 47 4 61

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)
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26 Tipo di corso: LM- Laurea magistrale a ciclo unico; MS- Laurea magistrale/ specialistica; MT- Laurea triennale



Gli atenei con il maggior numero di accordi sono l’Università di Pisa (con 5 accordi stipulati di cui due accordi
con l’Università della Svizzera Italiana per un corso di laurea triennale ed uno di laurea magistrale nel settore del
turismo), il Politecnico di Torino, l’Università della Calabria, l’Università di Napoli Federico II e l’Università di Na-
poli “Parthenope” (con 4 accordi quasi totalmente per corsi di laurea magistrale con circa 20 atenei stranieri, pre-
valentemente francesi). Seguono poi le Università di Bologna, di Padova, di Bolzano e della Basilicata (con 3
accordi esclusivamente riguardanti corsi di laurea magistrale e che vedono coinvolti complessivamente circa
venti università straniere di diversi paesi). I restanti atenei in media hanno stipulato un solo accordo nell’anno
accademico considerato. In Appendice si riporta l’elenco completo degli accordi, dei corsi e degli atenei italiani
e stranieri (tabella I.1.1a2-Elenco dei corsi di studio in convenzione con atenei stranieri per il rilascio del doppio
titolo o titolo congiunto, a.a. 2017/2018).

I.1.1.2.6 - I CORSI DI STUDIO ATTIVATI IN MODALITÀ INTERATENEO 

Un corso si definisce “interateneo” quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a discipli-
nare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente
dagli atenei coinvolti, con uno degli atenei che segue la gestione amministrativa del corso (anche a turno). Viene
rilasciato un titolo congiunto. Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, solo atenei stranieri op-
pure atenei italiani e stranieri. In quest’ultimo caso, il corso di studi risulta internazionale ai sensi del d.m. 1059/2013. 
Se escludiamo i corsi non interateneo, che rappresentano oltre il 95% dei corsi universitari complessivi delle
università statali, possiamo osservare nell’ultimo triennio che i corsi interateneo con atenei italiani sono preva-
lenti soprattutto nell’area delle discipline sanitarie e di quelle economico-giuridiche. I corsi con soli atenei stra-
nieri sono prevalenti, nel triennio considerato, per l’area scientifica e quella economica-giuridica (figura I.1.1.6).

Fig. I.1.1.6 - Corsi interateneo. Anni accademici dal 2015/16 al 2017/18

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

Infine, la maggioranza dei corsi interateneo con atenei stranieri è degli atenei del Nord e del Mezzogiorno (ta-
bella I.1.1.13).
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Tab.I.1.1.13- Corsi interateneo. Anno accademico 2017/2018 

Area geografica Corsi interateneo Corsi interateneo Corsi interateneo

con atenei italiani e esteri solo con atenei esteri solo con atenei italiani

CENTRO 2 13 15

MEZZOGIORNO 20 15

NORD 1 25 43

Totale 3 58 73

(Fonte: MIUR- Banca dati dell’Offerta Formativa)

I.1.1.3 - OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA E MONDO DEL LAVORO

I.1.1.3.1 - LE CLASSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE: CONSIDERAZIONI
PRELIMINARI SUI NUOVI CORSI PROPOSTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Un’importante novità introdotta dal legislatore con il d.m. 635/2016 art. 6 e il d.m. 987/2016 art. 8 (come mo-
dificato dal dm 935/2017), è la previsione della possibilità di attivare corsi di studio a orientamento professionale. 
In particolare, il comma 1 dell’art. 8 del dm 987/2016 introduce il concetto di flessibilità dell’offerta formativa,
attraverso la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle at-
tività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle della
relativa classe, nel rispetto degli obiettivi formativi in essa previsti. Le Università possono proporre nuovi corsi
di studio così costruiti nel limite del valore maggiore tra tre corsi e il 10% dei corsi già accreditati.
Il comma 2 dello stesso articolo invece prevede la possibilità, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, di accre-
ditare un solo corso di laurea ad orientamento professionale (sono esclusi i corsi in teledidattica) caratterizzato
da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel
rispetto dei seguenti criteri:
• realizzazione di un tirocinio curriculare (da 50 a 60 crediti, anche in riferimento ad attività di base e caratte-

rizzanti) sviluppato mediante convenzioni con collegi, o ordini professionali;
• programmazione degli accessi a livello locale, con un tetto di 50 studenti e presenza di un adeguato numero

di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
• monitoraggio degli esiti degli sbocchi occupazionali a un anno dal conseguimento del titolo, con valore di so-

glia pari all’80% il cui raggiungimento è condizione necessaria per l’accreditamento periodico del corso e per
l’attivazione di eventuali nuovi corsi di laurea professionalizzanti nella medesima classe. 

Dall’inizio dell’a.a. 2018/19 partiranno, pertanto, in sperimentazione, corsi di studio di lauree triennali e magi-
strali che vedranno operare in sinergia gli atenei e i collegi e gli ordini professionali, al fine di consentire ai futuri
laureati una rapida qualificazione professionale che faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Sono giunte all’Anvur 19 proposte di attivazione di corsi di studio di nuova istituzione, di cui 5 secondo le indi-
cazioni presenti nell’art. 8, comma 1° e 14 corsi definiti professionalizzanti secondo le indicazioni del comma 2°
del d.m. 987/2016. La distribuzione geografica di questi corsi di studio (figura I.1.1.7) mostra una quota maggiore
degli atenei del Mezzogiorno rispetto agli atenei del Centro. 
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Fig. I.1.1.7 -  Distribuzione geografica dei corsi professionalizzanti presentati

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati relativi all’accreditamento iniziale anno 2018)

Rispetto alle aree disciplinari, emerge una più forte rappresentanza dell’area scientifica, nello specifico per il set-
tore ingegneria (7 corsi su 19), mentre non sono rappresentate né l’area umanistica né quella sanitaria.
Dall’analisi delle SUA-CdS, per quasi tutti i corsi proposti, risulta che gli Atenei hanno avviato numerosi tavoli
tecnici e consultazioni con rappresentanze di settore, incontri e scambi con il tessuto produttivo delle piccole e
medie imprese operanti sia nel territorio circostante sia all’estero. Sono citati, ad esempio, incontri e consulta-
zioni con gli Ordini professionali, con le organizzazioni rappresentative, le aziende leader dei settori specifici og-
getto del corso di studio sia locali sia, in alcuni casi, anche internazionali. Figurano altresì, tra i soggetti consultati,
enti locali non territoriali quali le camere di commercio, industria e artigianato, le fondazioni, gli enti pubblici di
ricerca e istituti superiori. La compilazione delle SUA-CdS dei corsi analizzati appare abbastanza disomogenea. 
Per quanto concerne gli obiettivi di questi corsi di studio, si evidenzia in tutti la proposta di utilizzo di metodo-
logie innovative finalizzate a fornire le competenze pratiche e digitali necessarie, capaci di creare un connubio
tra capacità operative e una buona preparazione di base.
Il processo di accreditamento dei corsi ha previsto la redazione delle valutazioni preliminari da parte delle Com-
missioni di Esperti della Valutazione (CEV) nominate dall’Anvur, ed eventuali controdeduzioni da parte degli
atenei secondo le Linee Guida per l’accreditamento iniziale27. 
Dopo l’esame delle controdeduzioni da parte delle CEV, l’Anvur ha trasmesso al MIUR 18 proposte di accredi-
tamento pieno e 1 proposta di accreditamento condizionato. 
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27 http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/



In questo capitolo si descrive l’evoluzione nel tempo del numero degli immatricolati e degli iscritti al sistema
universitario italiano, analizzandone le caratteristiche e le principali tendenze fino all’a.a. 2017/18. 
Il fenomeno di maggior rilievo da mettere in evidenza rispetto alle analisi del precedente Rapporto ANVUR è dato
dalla forte ripresa del numero di immatricolazioni. Nei precedenti Rapporti ANVUR era stato sottolineato come il
calo delle immatricolazioni, osservato dalla metà degli anni 2000 fino al 2012/13, riflettesse in larga parte il venire
meno degli effetti temporanei dell’introduzione del 3+2 e la riduzione drastica della possibilità di riconoscere crediti
per l’esperienza lavorativa maturata1. Questi fattori avevano determinato un netto calo degli iscritti e immatricolati
più maturi, a cui si era aggiunta negli ultimi anni anche la flessione dei tassi di passaggio dalla scuola all’università,
fenomeno preoccupante stante l’ancora ridotta quota di laureati in Italia, anche nelle fasce di età più giovani. 
Il numero di immatricolati, stabilizzatosi nel 2013/14, ha ripreso a crescere negli ultimi anni. L’aumento di im-
matricolazioni è stato particolarmente accentuato nell’a.a. 2016/17 (5,1% rispetto all’a.a. precedente). 
Nell'a.a. 2017/18 gli immatricolati hanno raggiunto le 290.857 unità, segnando un incremento di 22.000 unità
(8,2%) rispetto all’a.a. 2013/14 e riportandosi sul livello registrato nel 2008/09. Di seguito si anticipano i prin-
cipali risultati delle analisi contenute nel capitolo. 
Le caratteristiche principali della ripresa delle immatricolazioni sono le seguenti:
• Riguarda principalmente gli atenei tradizionali, i cui immatricolati crescono di 20.000 unità tra il 2013/14 e il 2017/18,
con un aumento significativo anche nell’ultimo anno accademico (2.000 unità, 0,9% rispetto all’anno precedente).
• Si concentra esclusivamente nei corsi triennali di primo livello: 256.834 studenti nell’a.a. 2017/18 (+10,7% ri-
spetto all’a.a. 2013/2014, +0,9% rispetto all’a.a. precedente); prosegue invece la diminuzione delle immatri-
colazioni nelle lauree a ciclo unico.
• È dovuta per circa due terzi all’aumento del numero del numero di diplomati in Italia, che  riguarda soprattutto
i liceali ed è particolarmente accentuato nell’a.s. 2016/2017 (464.000 rispetto ai 452.000 di due anni prima),
e per un terzo alla crescita del tasso di immatricolazione dei diplomati (che raggiunge nell’a.a. 2017/18 il 46%,
il valore più alto registrato dal 2011) sostenuta dalla ripresa della propensione ad iscriversi all’università da
parte dei diplomati con maturità tecnica o professionale (rispettivamente 26% e 10% nell’a.a. 2017/18, rispetto
al 22,3% e all’8,3% dell’a.a. 2012/13).
• È accompagnata, soprattutto nell’ultimo biennio, dall’aumento della quota di immatricolati stranieri, che ha
raggiunto il 6,8% nel 2017/18 (5,9% nel 2013/14); i 2/3 di essi sono di nazionalità europea. 
• Rispetto all’a.a. 2013/14, risultano in significativa crescita le quote degli immatricolati nei corsi del Gruppo In-
gegneria e di quello Economico-statistico, che insieme raggiungono il 30% del totale, e di quelli Geo-Biologico,
Scientifico e di Educazione Fisica; continua la riduzione degli immatricolati al Gruppo Giuridico, la cui quota
passa dal 9,3% al 7,2% nel 2017/18.
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I.1.2 
GLI IMMATRICOLATI E GLI ISCRITTI 

1 In base al DM n. 509/1999 era possibile riconoscere dei crediti formativi alle esperienze maturate in ambito professionale o culturale, lasciando ai singoli
atenei la libertà di fissare, in base ai profili professionali, il numero di crediti da riconoscere in ingresso, ai fini della laurea. Ancora più incisiva nel deter-
minare l’aumento delle immatricolazioni è stata la legge 448/2001, in base alla quale le università hanno stipulato con gli ordini professionali (giornalisti,
consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, Carabinieri, Polizia, ecc.) delle convenzioni in base alle quali veniva attribuito agli studenti professionisti
non laureati un numero di crediti formativi che poteva variare da università ad università, fino a raggiungere in taluni casi i due terzi dei crediti necessari
per la laurea. Nel 2006 il Ministro ha emanato un atto di indirizzo per limitare il numero massimo di crediti riconoscibili in ingresso agli studenti; con il
DL 262/2006 e con i decreti del 2007 sulla determinazione delle classi di laurea triennale e magistrale, il numero massimo di crediti riconoscibili è stato
fissato a 60 per la lauree triennali e a 40 per quelle magistrali. Tale limite è stato ulteriormente ridotto dall’art. 14 della legge 240/2010, collocandolo a
12 crediti e prevedendo che “il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente”. 



Riguardo ad altri aspetti della composizione degli immatricolati e all’analisi per area territoriale, emerge che: 
• Prevale ormai stabilmente la componente femminile: la quota delle studentesse è di circa il 55%.
• Dopo la forte caduta degli immatricolati con 35 anni di età e oltre avvenuta all’inizio di questo decennio, la di-
stribuzione per età non ha subito variazioni significative; rimane in particolare sostanzialmente invariato il peso
preponderante, quasi i tre quarti, della componente con meno di 20 anni.
• Considerando la residenza dello studente, nel 2017/18 gli immatricolati sono aumentati in misura significativa
al Nord e al Centro (rispettivamente 11,2% e 11,9% rispetto al 2013/14 e 7,1% e 3,2% rispetto al 2010/11) e di
poco nel Mezzogiorno (2,2% rispetto al 2013/14, ma -7,2% rispetto al 2010/11).
• Considerando la sede del corso di laurea i divari territoriali sono più netti: negli ultimi anni la ripresa ha coinvolto
inizialmente solo gli atenei del Nord e del Centro (rispettivamente +13,5% e +9,1% rispetto al 2013/14), mentre
negli atenei del Mezzogiorno solo nel 2017/18 le immatricolazioni sono tornate ai livelli del 2013/14 (-0.1%).
• La quota di residenti nel Mezzogiorno che si immatricolano in un ateneo del Centro-nord risulta in lieve calo
negli ultimi tre anni, dopo anni di crescita; nelle scelte di mobilità è aumentata la quota di quanti, residenti nel
Mezzogiorno, si muovono al Nord piuttosto che al Centro. 
• La mobilità degli studenti (quota di quanti studiano fuori regione) è salita dal 18,3% del 2007/08 al 22,1% nel
2017/18. Della maggior mobilità hanno tratto beneficio al Nord soprattutto gli atenei del Piemonte e in misura
minore gli atenei della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Al Centro è aumentata l’attrattività delle sedi
marchigiane ed è diminuita quella degli atenei toscani e umbri. Nel Mezzogiorno l’attrattività è migliorata so-
prattutto per gli atenei della Campania.
Relativamente agli studenti iscritti nel sistema universitario dall’analisi dei dati emerge che:
• Negli ultimi anni il numero degli iscritti continua a ridursi, riflettendo la diminuzione dei tempi medi di conse-
guimento del titolo e il corrispondente aumento dell’incidenza degli studenti regolari.
• Riguardo alle aree disciplinari, si accentua il calo degli iscritti nei corsi del Gruppo Giuridico (la cui quota sul
totale passa negli ultimi cinque anni dall’11,1 all’8,7 per cento) e prosegue la flessione degli iscritti ai Gruppi
Architettura, Politico-Sociale e Psicologico. Negli ultimi anni registrano un significativo aumento gli studenti
dei corsi dei Gruppi Scientifico, Geo-Biologico, Ingegneria, Insegnamento, Linguistico e, con tassi di crescita
elevati, Educazione Fisica. 

I.1.2.1 - GLI IMMATRICOLATI 

Con il termine “immatricolati” ci si riferisce a coloro che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario2.
Dopo aver presentato l’andamento generale delle immatricolazioni tra il 2002/03 al 2017/18, verranno analizzati
i dati degli anni accademici più recenti, a partire dal 2010/11, anno in cui è stata definitivamente limitata a 12
CFU la possibilità di riconoscere crediti in ingresso agli studenti.
Il numero di immatricolati, stabilizzatosi nel 2013/14, ha ripreso a crescere negli ultimi anni. L’aumento di im-
matricolazioni è stato particolarmente accentuato negli a.a. 2015/16 e 2016/17 (2,0%, 5,1% rispetto all’a.a. pre-
cedente). Nell’a.a. 2017/18 gli immatricolati hanno raggiunto le 290.857 unità, segnando un incremento di
22.000 unità (8,2%) rispetto al 2013/14 e riportandosi sul livello registrato nel 2008/09 (tabella I.1.2.1). È ne-
cessario sottolineare che i dati relativi al 2017/18 sono provvisori e suscettibili di ulteriori affinamenti e integra-
zioni, dovuti sia ai successivi aggiornamenti dell’Anagrafe sia al fatto che le università telematiche possono
immatricolare studenti nell’a.a. 2017/18 fino al mese di luglio 2018. Se si analizzano i dati per tipologia di ateneo,
telematico o tradizionale, si nota, infatti, che negli atenei telematici si registra un lieve calo di immatricolati nel-
l’ultimo anno accademico; tuttavia sarà necessario aspettare i dati di luglio per avere un quadro più completo e
aggiornato. Negli atenei tradizionali è da segnalare il lieve aumento di immatricolati nell’ultimo anno accademico:
283.880 immatricolati nel 2017/18 rispetto ai 281.437 dell’anno precedente (+0,9%).
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2 Nel presente capitolo verranno utilizzati la definizione e i dati sugli immatricolati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), “studenti iscritti la prima volta ad
un corso di livello universitario in un qualsiasi Ateneo italiano”, che pur suscettibili di periodici aggiornamenti e correzioni, assicurano una rappresentazione
uniforme del fenomeno sull'intero periodo di riferimento. Per quanto riguarda gli studenti iscritti per la prima volta ad un corso di laurea magistrale, tecnicamente
non definibili come “immatricolati”, ne verranno analizzati gli avvii e gli esiti della carriera nel Capitolo sui percorsi di studio del presente Rapporto (par. I.1.3).



Tab. I.1.2.1 -  Immatricolati per tipologia di ateneo (valori assoluti)

A.A. Tipologia di ateneo Totale

Tradizionale Telematico

2002-2003 329.376 329.376

2003-2004 332.608 332.608

2004-2005 331.321 1.221 332.542

2005-2006 313.992 4.464 318.456

2006-2007 302.200 3.583 305.783

2007-2008 302.019 2.646 304.665

2008-2009 289.056 2.929 291.985

2009-2010 290.849 4.699 295.548

2010-2011 281.375 6.668 288.043

2011-2012 274.494 4.692 279.186

2012-2013 265.495 3.677 269.172

2013-2014 263.765 5.020 268.785

2014-2015 265.328 5.400 270.728

2015-2016 269.900 6.263 276.163

2016-2017 281.437 8.815 290.252

2017-2018 283.880 6.977 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.2.1 -  Immatricolati in Italia. Anni accademici 2002/03-2017/18 (valori assoluti)

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Per quanto riguarda l’andamento delle immatricolazioni per tipo di corso di studio (tabella I.1.2.2) si nota che la
ripresa delle immatricolazioni si concentra esclusivamente nei corsi triennali di primo livello: 256.834 studenti
nell’a.a. 2017/18 (+0,9% rispetto all’a.a. precedente e +10,7% rispetto all’a.a. 2013/2014). Nelle lauree a ciclo
unico, invece, le immatricolazioni risultano in calo nell’ultimo anno accademico (-4,6% rispetto all’a.a. prece-
dente) e su valori molto più bassi rispetto ad alcuni anni fa (-13,3% rispetto all’a.a. 2011/12). Tale diminuzione
è quasi esclusivamente attribuibile al calo di immatricolati nei corsi di laurea in Giurisprudenza (da 27.171 nell’a.a.
2011/12 a 17.130 nell’a.a. 2017/2018).
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Tab. I.1.2.2 -  Immatricolati per tipologia di corso di studi (valori assoluti)

A.A. Corsi di Laurea Corsi di Laurea CdL Vecchio ordinamento Totale

triennale a Ciclo Unico non riformati*

2002/2003 304.695 20.895 3.786 329.376

2003/2004 308.588 19.192 4.828 332.608

2004/2005 307.544 19.949 5.049 332.542

2005/2006 296.674 17.547 4.235 318.456

2006/2007 255.547 47.144 3.092 305.783

2007/2008 253.499 47.914 3.252 304.665

2008/2009 243.668 45.244 3.073 291.985

2009/2010 244.632 48.617 2.299 295.548

2010/2011 239.120 46.790 2.133 288.043

2011/2012 233.734 45.452 279.186

2012/2013 227.828 41.344 269.172

2013/2014 229.537 39.248 268.785

2014/2015 230.197 40.531 270.728

2015/2016 240.862 35.301 276.163

2016/2017 254.579 35.673 290.252

2017/2018 256.834 34.023 290.857

* immatricolati nei corsi v.o. in Giurisprudenza (fino all’a.a. 2005/06) e in Scienze della formazione primaria (fino all’a.a. 2010/2011)
(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Concentrando l’attenzione sugli studenti più giovani è possibile analizzare l’andamento della popolazione dei
diciannovenni, quello dei maturi e il tasso di passaggio dalla scuola all’università. Nei precedenti Rapporti ANVUR
era stato sottolineato come parte del calo complessivo di immatricolazioni all’università fosse da attribuirsi a
una flessione del numero dei più giovani conseguente a una contrazione del tasso di passaggio dalla scuola al-
l’università (di circa 3 punti percentuali tra il 2010 e il 2013). Analizzando i dati presenti nella tabella I.1.2.3 si
nota che le oscillazioni della popolazione dei diciannovenni sono state spesso compensate da movimenti di
segno opposto del tasso di diploma, garantendo una relativa costanza del flusso annuo dei maturi su valori pros-
simi alle 450.000 unità (tabella I.1.2.3). 
Negli ultimi due anni accademici, l’aumento delle immatricolazioni riflette quello dei diplomati, specie negli ultimi
due anni (462.724 e 464.577 rispetto ai 451.959 dell’a.s. 2014/15) e dal lieve aumento del tasso di immatrico-
lazione dei diplomati che raggiunge nell’a.a. 2017/18 il 46%, valore più alto registrato dal 2011 (figura I.1.2.2).

Tab. I.1.2.3 -  Popolazione, maturi, immatricolati (valori assoluti e percentuali)

a.a.  t/t+1 Popolazione Maturi % Maturi Immatricolati % Imm. <20 anni

19enni (t) a. s. (t-1)/t) su pop. 19enni <20 anni (a.a. t/(t+1)) su maturi

2002/2003 626.062

2003/2004 601.827 454.061 75,4 213.102 46,9

2004/2005 590.205 454.240 77,0 217.771 47,9

2005/2006 583.174 446.584 76,6 210.341 47,1

2006/2007 566.892 449.063 79,2 213.248 47,5

2007/2008 562.602 449.693 79,9 219.805 48,9

2008/2009 590.229 446.746 75,7 215.451 48,2

2009/2010 589.097 445.968 75,7 216.270 48,5

2010/2011 600.121 450.151 75,0 209.676 46,6

2011/2012 597.334 457.664 76,6 205.404 44,9

2012/2013 600.779 448.125 74,6 197.120 44,0

2013/2014 582.595 446.552 76,6 193.911 43,4

2014/2015 581.542 448.479 77,1 196.695 43,9

2015/2016 576.506 451.959 78,4 203.118 44,9

2016/2017 579.975 462.724 79,8 212.222 45,9

2017/2018 581.868 464.577 79,8 213.514 46,0

  (Fonte: elaborazione su dati ISTAT, MIUR - Ufficio Statistica e Studi, Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.2.2 -  Andamento degli immatricolati in Italia 
(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Al fine di analizzare in modo più approfondito il tasso di passaggio dalla scuola all’università, si è analizzata la
composizione dei diplomati per tipo di diploma di maturità, calcolando la propensione delle diverse tipologie di
diplomati a iscriversi all’università (tabella I.1.2.4). 
Dall’analisi emerge che la ripresa delle immatricolazioni negli ultimi 2 anni è legata anche alla ripresa della pro-
pensione ad iscriversi all’università da parte dei diplomati con maturità tecnica o professionale (rispettivamente
26% e 10% nell’a.a. 2017/18, rispetto al 22,3% e all’8,3% dell’a.a. 2012/13). In lieve calo risulta la propensione
all’immatricolazione da parte dei liceali, con un tasso di passaggio che nell’ultimo anno scende al 66,9%. 

Tab. I.1.2.4 -  Tasso di immatricolazione dei diplomati (immatricolati <20 anni su maturi), per tipo di diploma

   A.A. Tipo di diploma 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Immatricolati <20 anni Licei 159.856 158.545 151.442 147.125 148.932 154.759 159.318 155.229

Tecnici 38.348 35.915 34.222 34.938 36.062 35.001 37.640 38.953

Professionali 7.251 6.396 5.776 5.877 6.348 6.598 7.486 8.232

Totale 205.455 200.856 191.440 187.940 191.342 196.358 204.444 202.414

Maturi a.s. precedente Licei 223.549 228.451 221.860 217.942 214.909 225.839 237.557 232.179

Tecnici 157.961 158.550 153.550 155.812 155.910 150.554 147.285 149.740

Professionali 68.641 70.663 69.968 72.798 77.660 75.566 77.900 82.658

Totale 450.151 457.664 445.378 446.552 448.479 451.959 462.742 464.577

Tasso di passaggio Licei 71,5 69,4 68,3 67,5 69,3 68,5 67,1 66,9

all’università Tecnici 24,3 22,7 22,3 22,4 23,1 23,2 25,6 26,0

Professionali 10,6 9,1 8,3 8,1 8,2 8,7 9,6 10,0

Totale 45,6 43,9 43,0 42,1 42,7 43,4 44,2 43,6

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti e MIUR - Ufficio Statistica e Studi)
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I.1.2.1.1 - LE CARATTERISTICHE DEGLI IMMATRICOLATI 

Per quanto riguarda la composizione per genere degli immatricolati, prevale ormai stabilmente la componente
femminile (tabella I.1.2.5). La quota delle studentesse è di circa il 55%, in lieve riduzione rispetto ai massimi
della fine dello scorso decennio (56,7% nel 2008/09). 

Tab. I.1.2.5 -  Immatricolati per genere (valori assoluti e valori percentuali)

A.A. Femmine Maschi Totale

v.a. % v.a. %

2010/2011 161.288 56,0 126.755 44,0 288.043

2011/2012 157.026 56,2 122.160 43,8 279.186

2012/2013 150.668 56,0 118.504 44,0 269.172

2013/2014 149.458 55,6 119.327 44,4 268.785

2014/2015 149.557 55,2 121.171 44,8 270.728

2015/2016 151.658 54,9 124.505 45,1 276.163

2016/2017 159.000 54,8 131.252 45,2 290.252

2017/2018 160.224 55,1 130.633 44,9 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

La composizione per età degli immatricolati dal 2011/12 risulta stabile, con una distribuzione in cui poco meno
di 3/4 degli immatricolati hanno meno di 20 anni. Tra il 2010/11 e il 2012/13 si è dimezzato il numero di imma-
tricolati con 35 anni di età e oltre (da 12.369 a 6.131) per poi restare sostanzialmente costante (tabella I.1.2.6).

Tab. I.1.2.6 -  Immatricolati per età (valori assoluti e valori percentuali)

A.A. Classi di età Totale

Fino a 19 anni 20-21 anni 22-25 anni 26-29 anni 30-34 anni 35 anni o più

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

2004/2007 217.771 65,5 49.175 14,8 18.480 5,6 11.852 3,6 11.172 3,4 24.092 7,2 332.542 100

2007/2010 219.805 72,1 42.883 14,1 11.868 3,9 6.899 2,3 7.017 2,3 16.193 5,3 304.665 100

2010/2011 209.676 72,8 47.549 16,5 10.176 3,5 3.810 1,3 4.463 1,5 12.369 4,3 288.043 100

2011/2012 205.404 73,6 49.860 17,9 9.861 3,5 3.100 1,1 3.104 1,1 7.857 2,8 279.186 100

2012/2013 197.120 73,2 51.255 19,0 9.760 3,6 2.560 1,0 2.346 0,9 6.131 2,3 269.172 100

2013/2014 193.911 72,1 53.187 19,8 10.852 4,0 2.646 1,0 2.142 0,8 6.047 2,2 268.785 100

2014/2015 196.695 72,7 51.929 19,2 11.985 4,4 2.791 1,0 1.871 0,7 5.457 2,0 270.728 100

2015/2016 203.118 73,6 50.926 18,4 12.017 4,4 2.790 1,0 1.724 0,6 5.588 2,0 276.163 100

2016/2017 212.222 73,1 53.259 18,3 12.879 4,4 3.568 1,2 1.965 0,7 6.359 2,2 290.252 100

2017/2018 213.514 73,4 52.788 18,1 13.238 4,6 3.602 1,2 1.873 0,6 5.842 2,0 290.857 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Nell’ultimo biennio, dopo un periodo di stasi, si è registrato un aumento di immatricolati stranieri: dal 5,7% del
2010/11 al 6,8% del 2017/18 (tabella I.1.2.7). La maggior parte degli studenti stranieri è di nazionalità europea
(circa 2/3 del totale); seguono poi gli studenti con nazionalità asiatica o africana (rispettivamente 2.927 e 2.655
immatricolati nel 2017/18).
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Tab. I.1.2.7 -  Immatricolati per Nazionalità 

A.A. Nazionalità Totale

Italiana Straniera

v.a. % v.a. % 

2010/2011 271.666 94,3 16.377 5,7 288.043

2011/2012 262.926 94,2 16.260 5,8 279.186

2012/2013 253.130 94,0 16.042 6,0 269.172

2013/2014 252.824 94,1 15.961 5,9 268.785

2014/2015 254.436 94,0 16.292 6,0 270.728

2015/2016 259.384 93,9 16.779 6,1 276.163

2016/2017 271.904 93,7 18.348 6,3 290.252

2017/2018 271.095 93,2 19.762 6,8 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.8 -  Immatricolati per Nazionalità 

A.A. Italia Europa UE Europa Extra UE Africa America Asia Oceania Altro Totale

2010/2011 271.666 6.650 3.999 1.919 1.226 2.564 10 9 288.043

2011/2012 262.926 6.563 3.817 1.956 1.171 2.739 8 6 279.186

2012/2013 253.130 6.146 3.866 1.944 1.299 2.762 10 15 269.172

2013/2014 252.824 6.112 3.951 1.863 1.309 2.695 13 18 268.785

2014/2015 254.436 6.461 3.911 1.947 1.364 2.595 7 7 270.728

2015/2016 259.384 6.647 4.012 1.906 1.430 2.765 4 15 276.163

2016/2017 271.904 7.734 4.108 1.956 1.603 2.917 10 20 290.252

2017/2018 271.095 8.331 4.109 2.655 1.687 2.927 18 35 290.857

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Riguardo alla composizione per tipologia di diploma di maturità (tabella I.1.2.9), si registra un calo della quota
di immatricolati con maturità liceale classica o scientifica (45,3% nel 2017/18 rispetto al 52,2% del 2010/11),
mentre è in aumento la quota di quelli con maturità linguistica (8,9% nel 2017/18 rispetto al 5,8% del 2010/11). 
Per quanto riguarda gli studenti provenienti dagli istituti tecnici o professionali, come già accennato, dopo il calo
dei primi anni di questo decennio si assiste soprattutto negli ultimi due anni a una ripresa delle immatricolazioni:
in particolare, relativamente più intensa per quelli con il diploma di istituto professionale passano da 13.127 nel
2012/13 (4,9% del totale) ai 18.291 nel 2017/18 (6,3% del totale). Dall’inizio del periodo di riferimento la quota
di studenti con diploma straniero oscilla tra il 2,3% e il 2,6%, un valore relativamente contenuto nel confronto
con altri paesi europei. 
Per quanto riguarda la composizione per area disciplinare, si fa riferimento ai raggruppamenti ISTAT. Rispetto al
2010/11, la quota degli immatricolati risulta in crescita nei corsi del Gruppo Ingegneria, che attualmente con il
14,5% del totale rappresenta il secondo gruppo più numeroso dopo quello Economico-statistico (14,7%); da
segnalare la crescita anche del Gruppo Geo-Biologico, di quello Linguistico e di quello Scientifico (tabella I.1.2.10).
Si conferma il calo, già registrato nei precedenti Rapporti ANVUR, della percentuale di immatricolati nei corsi
del Gruppo Giuridico, che rappresenta nel 2017/18 il 7,2% degli immatricolati, rispetto all’11,1% del 2010/11. In
leggero calo, infine, anche il Gruppo Medico e quello di Architettura, cui si sono immatricolati nel 2017/18 ri-
spettivamente il 6,5% e il 3% del totale degli studenti immatricolati. 
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Tab. I.1.2.9 -  Immatricolati per tipologia di maturità conseguita (valori assoluti)

A.A. Magist. Liceale Profess. Tecnica Estero Altro ND Totale

Artistica Classica Linguistica Scientifica Totale

Valori assoluti

2010/11 21.562 3.214 41.611 16.661 108.872 170.358 16.138 67.499 7.805 43 4.638 288.043

2011/12 21.734 2.987 40.944 16.058 109.726 169.715 14.223 61.730 7.142 64 4.578 279.186

2012/13 20.731 2.731 39.450 15.042 106.871 164.094 13.127 58.658 6.908 385 5.269 269.172

2013/14 21.610 2.913 37.128 15.338 104.512 159.891 13.754 60.502 6.917 405 5.706 268.785

2014/15 20.908 3.232 37.100 16.368 104.806 161.506 14.756 61.642 6.345 536 5.035 270.728

2015/16 22.619 4.283 35.795 21.015 103.479 164.572 15.169 60.168 6.769 372 6.494 276.163

2016/17 24.760 5.013 34.304 24.813 104.692 168.822 17.118 64.168 7.388 491 7.505 290.252

2017/18 24.962 5.393 32.421 25.796 99.528 163.138 18.291 64.208 7.702 721 11.835 290.857

Valori percentuali

2010/11 7,5 1,1 14,4 5,8 37,8 59,1 5,6 23,4 2,7 0,0 1,6 100,0

2011/12 7,8 1,1 14,7 5,8 39,3 60,8 5,1 22,1 2,6 0,0 1,6 100,0

2012/13 7,7 1,0 14,7 5,6 39,7 61,0 4,9 21,8 2,6 0,1 2,0 100,0

2013/14 8,0 1,1 13,8 5,7 38,9 59,5 5,1 22,5 2,6 0,2 2,1 100,0

2014/15 7,7 1,2 13,7 6,0 38,7 59,7 5,5 22,8 2,3 0,2 1,9 100,0

2015/16 8,2 1,6 13,0 7,6 37,5 59,6 5,5 21,8 2,5 0,1 2,4 100,0

2016/17 8,5 1,7 11,8 8,5 36,1 58,2 5,9 22,1 2,5 0,2 2,6 100,0

2017/18 8,6 1,9 11,1 8,9 34,2 56,1 6,3 22,1 2,6 0,2 4,1 100,0

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.10 -  Immatricolati per gruppo Istat dei corsi frequentati (valori percentuali)

Gruppo ISTAT del CdS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Economico-Statistico 14,8 14,6 14,3 14,1 14,1 14,2 14,4 14,7

Ingegneria 12,6 13,4 13,8 13,9 14,1 14,6 14,4 14,5

Politico-Sociale 9,7 9,6 8,9 9,4 9,7 9,8 9,8 9,7

Linguistico 6,0 6,6 7,1 7,5 7,8 7,7 7,4 7,4

Giuridico 11,1 11,1 10,0 9,3 8,2 7,6 7,4 7,2

Geo-Biologico 6,6 6,0 6,3 6,1 5,6 6,3 6,6 7,1

Letterario 6,3 6,5 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1

Medico 7,7 7,5 7,8 7,7 9,3 7,6 6,9 6,5

Scientifico 3,3 3,6 3,8 3,9 4,0 4,5 4,7 4,8

Insegnamento 4,5 4,2 4,8 4,7 4,6 4,4 4,6 4,7

Chimico-Farmaceutico 5,1 4,7 4,5 4,3 4,0 4,6 4,8 4,5

Architettura 4,5 4,1 3,8 3,5 3,7 3,3 3,2 3,0

Agrario 2,7 3,2 3,4 3,6 3,3 3,4 3,2 3,0

Psicologico 3,1 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9 3,0 2,9

Educazione Fisica 1,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,3 2,8 2,8

Difesa E Sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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I.1.2.1.2 - L’ANDAMENTO PER AREA TERRITORIALE E LA MOBILITA’ GEOGRAFICA DEGLI
IMMATRICOLATI

Tra il 2013/14 e il 2017/18 le immatricolazioni sono aumentate complessivamente del 8,2% (tabella I.1.2.11).
Con riferimento all’area territoriale di residenza degli immatricolati, la ripresa delle immatricolazioni registrata
negli ultimi anni risulta concentrata nelle aree del Nord e del Centro, che già avevano risentito di meno del calo
di immatricolazioni osservato negli anni precedenti. Tra il 2013/14 e il 2017/18 sono aumentate dell’11,5% le im-
matricolazioni di studenti residenti nel Nord-Ovest, del 10,9% di residenti nel Nord-Est e dell’11,9% di residenti
nel Centro. Gli studenti residenti nel Mezzogiorno, il cui calo delle immatricolazioni era stato nettamente più
intenso, nel confronto tra il 2017/18 e il 2013/14 fanno registrare una più contenuta ripresa delle immatricolazioni:
+1,4% dei residenti nel Sud e +4,2% dei residenti nelle Isole.

Tab. I.1.2.11 -  Numero di immatricolati per area di residenza (valori assoluti e variazioni percentuali)

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Estero Nd Totale

2010/2011 112.733 65.166 47.567 57.568 114.096 82.676 31.420 3.373 273 288.043

2011/2012 110.376 63.974 46.402 55.809 109.311 78.989 30.322 3.458 232 279.186

2012/2013 107.682 62.389 45.293 53.392 104.500 74.974 29.526 3.381 217 269.172

2013/2014 108.519 62.980 45.539 53.116 103.606 74.054 29.552 3.349 195 268.785

2014/2015 109.619 63.905 45.714 55.531 102.311 72.884 29.427 3.132 135 270.728

2015/2016 113.255 65.835 47.420 56.166 102.904 72.834 30.070 3.487 351 276.163

2016/2017 117.766 68.529 49.237 60.105 108.285 76.541 31.744 3.857 239 290.252

2017/2018 120.718 70.224 50.494 59.418 105.915 75.121 30.794 4.547 259 290.857

Var. 2017/2010 +7,1 +7,8 +6,2 +3,2 -7,2 -9,1 -2,0 +34,8 +1,0

Var. 2017/2013 +11,2 +11,5 +10,9 +11,9 +2,2 +1,4 +4,2 35,8 +8,2

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le immatricolazioni per area territoriale del corso di studio mostrano andamenti ancor più differenziati sul territorio
rispetto a quelli per area di residenza, riflettendo sia gli andamenti demografici, sia le scelte degli immatricolati
sulla sede universitaria (figura I.1.2.3). In questo caso, l’aumento di immatricolazioni è stato dell’13,5% nei corsi
del Nord e del 9,1 % nei corsi del Centro, mentre negli atenei del Mezzogiorno solo nel 2017/18 le immatricolazioni
sono tornate ai livelli del 2013/14 (-0.1%). Da segnalare, tuttavia, che i corsi del Mezzogiorno nel decennio in
corso avevano fatto registrare un calo di immatricolazioni senza soluzione di continuità (tabella I.1.2.12). 

Tab. I.1.2.12 -  Immatricolati per area geografica del corso (valori assoluti e variazioni percentuali)

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Nd Totale

2010/2011 125.001 70.957 54.044 68.984 93.958 67.910 26.048 100 288.043

2011/2012 123.855 71.022 52.833 67.371 87.878 63.219 24.659 82 279.186

2012/2013 121.274 69.450 51.824 62.862 84.962 61.481 23.481 74 269.172

2013/2014 122.437 70.561 51.876 61.989 84.294 61.453 22.841 65 268.785

2014/2015 124.032 71.867 52.165 65.841 80.787 58.335 22.452 68 270.728

2015/2016 128.995 74.106 54.889 67.128 79.975 57.335 22.640 65 276.163

2016/2017 133.517 76.723 56.794 71.368 85.301 61.737 23.564 66 290.252

2017/2018 138.921 78.920 60.001 67.659 84.184 60.692 23.492 93 290.857

Var. 2017/2010 +11,1 +11,2 +11,0 -1,9 -10,4 -10,6 -9,8 +1,0

Var. 2017/2013 +13,5 +11,8 +15,7 +9,1 -0,1 -1,2 +2,9 +8,2

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.2.3 -  Andamento del numero degli immatricolati per area territoriale del corso 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

La quota di residenti nel Mezzogiorno che si immatricolano in atenei del Centro-Nord, dopo anni di aumento,
risulta in lieve flessione nell’ultimo biennio, collocandosi nel 2017/18 al 23,0%, con una percentuale di trasferi-
menti poco più elevata tra i residenti nelle Isole rispetto ai residenti nel Sud (tabella I.1.2.13). 
Le stesse tendenze osservate tra l’intera popolazione studentesca si riscontrano tra gli immatricolati di età inferiore
ai 20 anni (figura I.1.2.4): dopo aver superato il 24% nei due precedenti anni accademici, la quota di immatricolati
giovani che si trasferiscono al Centro-Nord scende al 23,7% (23,3% i residenti del Sud e 24,8% i residenti nelle Isole). 

Fig. I.1.2.4 - Tasso di mobilità verso Centro-Nord degli immatricolati <20 anni residenti nel Mezzogiorno 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.2.13 -  Immatricolati residenti nel Mezzogiorno e immatricolati residenti nel Mezzogiorno che si im-
matricolano in un ateneo del Centro Nord

Immatricolati TOTALI Immatricolati <20 anni

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

SUD immatricolati verso il Sud immatricolati verso il 

al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 82.676 16.897 20,4 64.676 12.955 20,0

2011/2012 78.989 17.061 21,6 63.083 13.628 21,6

2012/2013 74.974 15.386 20,5 59.699 12.481 20,9

2013/2014 74.054 15.231 20,6 57.600 12.273 21,3

2014/2015 72.884 16.296 22,4 57.630 13.065 22,7

2015/2016 72.834 17.241 23,7 58.227 13.931 23,9

2016/2017 76.541 17.799 23,3 60.367 14.177 23,5

2017/2018 75.121 17.076 22,7 59.582 13.883 23,3

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

Isole immatricolati verso il Isole immatricolati verso il 

al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 31.420 6.084 19,4 23.584 4.345 18,4

2011/2012 30.322 6.393 21,1 22.461 4.696 20,9

2012/2013 29.526 6.457 21,9 21.373 4.830 22,6

2013/2014 29.552 6.841 23,1 20.843 5.040 24,2

2014/2015 29.427 7.226 24,6 20.861 5.220 25,0

2015/2016 30.070 7.470 24,8 21.490 5.486 25,5

2016/2017 31.744 7.816 24,6 22.381 5.722 25,6

2017/2018 30.794 7.286 23,7 22.392 5.562 24,8

A.A. Residenti Di cui Tasso di mobilità Residenti Di cui Tasso di mobilità

Totale immatricolati verso il Mezzogiorno immatricolati verso il 

(Sud+Isole) al Centro-Nord Centro-Nord al Centro-Nord Centro-Nord

2010/2011 114.096 22.981 20,1 88.260 17.300 19,6

2011/2012 109.311 23.454 21,5 85.544 18.324 21,4

2012/2013 104.500 21.843 20,9 81.072 17.311 21,4

2013/2014 103.606 22.072 21,3 78.443 17.313 22,1

2014/2015 102.311 23.522 23,0 78.491 18.285 23,3

2015/2016 102.904 24.711 24,0 79.717 19.417 24,4

2016/2017 108.285 25.615 23,7 82.748 19.899 24,0

2017/2018 105.915 24.362 23,0 81.974 19.445 23,7

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Distinguendo tra quanti, residenti nel Mezzogiorno, si muovono al Centro e quanti si muovono verso un ateneo del
Nord, si osserva un costante incremento della mobilità verso le aree del Nord e una sostanziale stabilità fino al
2016/17 verso le aree del Centro, seguita da un netto calo nell’ultimo anno: i residenti nel Mezzogiorno che si im-
matricolano in un Ateneo del Nord passano da 10.275 nel 2010/11 a 14.039 nel 2017/18, mentre gli immatricolati
in atenei del Centro passano da 12.706 nel 2010/11 a 10.323 nel 2017/18 (tabella I.1.2.14). Relativamente alla mobilità
regionale degli immatricolati, dall’analisi dei dati emerge un complessivo incremento del fenomeno negli ultimi anni:
dal 18,3% di immatricolati in una regione diversa da quella di residenza nel 2007/08 al 22,1% nel 2017/18. 
Nella tabella I.1.2.15 viene presentata la mobilità in uscita per regione di residenza degli immatricolati, conside-
rando la percentuale di residenti che si sono immatricolati in un’altra regione italiana. 
Per quanto riguarda le singole regioni, da segnalare che in Sicilia il fenomeno è praticamente raddoppiato (dal
15% al 29,6% dal 2007/08 al 2017/18). Incrementi si registrano negli ultimi 6 anni anche in molte regioni del
Centro e del Nord: è il caso, in particolare, di Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Umbria. Tra le regioni del
Mezzogiorno, oltre che in Sicilia, il peso dei flussi in uscita è aumentato soprattutto in Abruzzo, dove gli anda-
menti sono stati influenzati dal terremoto registrato nella provincia dell’Aquila nel 2009.  
Nella tabella I.1.2.16 viene presentata la mobilità in ingresso per regione sede del Corso di Studio di immatrico-
lazione, considerando la percentuale di immatricolati residenti in altra regione. 
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Tab. I.1.2.14 -  Immatricolati in atenei del Centro e del Nord residenti nel Mezzogiorno (valori assoluti e quote
percentuali)

Residenza dello studente

A.A. SUD ISOLE TOTALE (SUD+ISOLE)

Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso Iscritto in corso

nel Nord nel Centro nel Nord nel Centro nel Nord nel Centro

2010/2011 6.836 10.061 3.439 2.645 10.275 12.706

2011/2012 6.937 10.124 3.540 2.853 10.477 12.977

2012/2013 6.582 8.804 3.810 2.647 10.392 11.451

2013/2014 6.797 8.434 4.120 2.721 10.917 11.155

2014/2015 7.483 8.813 4.252 2.974 11.735 11.787

2015/2016 8.256 8.985 4.345 3.125 12.601 12.110

2016/2017 8.412 9.387 4.518 3.298 12.930 12.685

2017/2018 9.221 7.855 4.818 2.468 14.039 10.323

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.2.5    -  Immatricolati residenti nel Mezzogiorno e iscritti in atenei del Centro-Nord 

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il peso dei flussi in ingresso da altre regioni è aumentato in tutte le regioni del Nord; tra quelle di dimensioni
maggiori, un aumento relativamente forte si registra in Piemonte (dal 12,5% nel 2007/08 al 25,8% del 2017/18)
e in Emilia-Romagna (dal 35,3% nel 2007/08 al 44,4% del 2017/18). Nelle Regioni del Centro si registra un
aumento dell’attrattività per gli atenei delle Marche e un calo significativo per quelli della Toscana e dell’Umbria.
Nelle regioni del Mezzogiorno è in netto aumento l’attrattività in Campania, in Molise e Basilicata. 
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Tab. I.1.2.15 -  Indicatori di mobilità in uscita degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)

Ripartizione geografica Regione Immatricolati Percentuale di immatricolati residenti

per regione di residenza - a.a 2017/18 che studiano in altra regione 

che studiano in altra regione 

07/08 11/12 14/15 15/16 17/18

NORD Liguria 6.728 20,1 21,8 26,7 29,3 30,9

Lombardia 44.223 10,1 8,9 10,1 11,0 12,8

Piemonte 18.751 18,1 17,9 17,8 17,5 17,5

Valle d’Aosta 522 66,1 67,3 72,0 75,1 73,8

Emilia-Romagna 19.427 11,0 11,5 15,0 15,0 15,1

Friuli Venezia Giulia 5.228 19,0 20,3 26,3 24,7 28,1

Trentino-Alto Adige 2.432 36,4 45,1 40,5 44,5 47,4

Veneto 22.404 22,6 24,7 25,0 25,3 29,0

CENTRO Lazio 30.920 9,4 8,6 9,4 9,2 9,9

Marche 7.962 27,0 28,7 29,3 29,7 32,2

Toscana 16.301 9,6 10,4 12,1 13,2 14,8

Umbria 4.235 23,0 25,3 31,5 32,7 31,2

MEZZOGIORNO Abruzzo 6.989 25,8 32,6 36,8 39,3 41,0

Basilicata 3.061 66,6 74,2 74,3 75,8 74,1

Calabria 10.575 35,8 40,9 39,2 40,6 40,8

Campania 31.571 14,8 14,9 14,6 14,1 13,6

Molise 1.669 53,4 59,0 65,1 65,9 62,4

Puglia 21.256 29,7 33,5 35,7 37,2 35,7

Sardegna 6.915 13,1 15,8 18,7 19,0 19,0

Sicilia 23.879 15,0 24,5 29,5 30,2 29,6

TOTALE 286.048 18,3 20 21,3 21,8 22,1

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.16 -  Indicatori di mobilità in ingresso degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)

Ripartizione geografica Regione Immatricolati Percentuale di immatricolati residenti

per regione sede del in regione diversa da quella 

corso di studio - a.a 2017/18 del corso

07/08 11/12 14/15 15/16 17/18

NORD Liguria 5.390 13,6 14,2 15,5 14,2 13,8

Lombardia 50.334 17,9 21,3 23,0 22,8 23,4

Piemonte 20.844 12,5 18,3 23,2 25,7 25,8

Valle d’Aosta 238 17,3 16,0 36,8 44,8 42,2

Emilia-Romagna 29.639 35,3 35,5 37,5 39,7 44,4

Friuli Venezia Giulia 5.317 27,2 27,7 28,3 28,8 29,3

Trentino-A. Adige 3.800 27,1 49,0 49,3 53,5 52,5

Veneto 20.091 16,0 17,0 20,6 20,1 20,8

CENTRO Lazio 35.724 24,8 25,8 26,0 24,9 22,0

Marche 5.390 26,8 27,3 34,3 37,3 33,4

Toscana 18.460 32,5 28,9 26,1 26,7 24,8

Umbria 4.144 35,4 32,2 26,8 28,5 29,7

MEZZOGIORNO Abruzzo 6.673 42,8 43,7 41,3 37,9 38,2

Basilicata 1.063 17,8 18,5 18,7 28,2 25,3

Calabria 6.476 2,5 3,3 3,5 2,6 3,3

Campania 30.625 3,4 3,9 7,4 8,8 10,9

Molise 1.228 36,7 42,8 49,1 51,6 48,9

Puglia 14.366 4,8 5,7 5,2 4,4 4,9

Sardegna 5.668 0,8 1,2 1,1 0,8 1,1

Sicilia 17.760 5,7 5,7 5,1 4,5 5,4

TOTALE 286.048 18,3 20 21,3 21,8 22,4

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Confrontando i dati sulla mobilità in ingresso e in uscita è possibile calcolare il “saldo migratorio per regione”,
misurando la quota di immatricolati nella regione in rapporto al numero di quelli residenti (figura I.1.2.6). 
Le Regioni con atenei maggiormente attrattivi sono il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna, mentre le regioni
maggiormente in perdita sono la Basilicata, la Valle d’Aosta e la Calabria. 

Fig. I.1.2.6 -  Rapporto tra Immatricolati nella Regione e immatricolati residenti (a.a. 2017/18)

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Data la rilevanza crescente della mobilità geografica negli ultimi anni, specie lungo la direttrice Sud-Nord, ma in
aumento anche tra le regioni delle altre circoscrizioni, è necessario continuare a interrogarsi sui fattori che gui-
dano la scelta dell’ateneo da parte degli studenti. Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, la let-
teratura recente mostra la rilevanza della disponibilità di corsi e della qualità degli atenei sul territorio, ma anche
delle condizioni del mercato del lavoro e del livello della qualità della vita. Le condizioni del mercato del lavoro
contribuiscono a spiegare la maggior propensione a muoversi verso gli atenei del Nord, dove maggiori sono le
opportunità occupazionali dopo la laurea; i primi quattro atenei verso quali avvengono i trasferimenti degli im-
matricolati in mobilità sono l’Università di Bologna, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Torino e
l’Università di Torino. Questo fattore ha dunque accresciuto la propria rilevanza in un prolungato periodo di crisi
come l’attuale, in cui i giovani anche se laureati incontrano difficoltà molto forti a inserirsi nel mercato del lavoro.
Ciò potrebbe spiegare anche perché negli ultimi anni la scelta di quanti si muovono dal Mezzogiorno ricada con
maggior frequenza rispetto al passato sugli atenei del Nord, piuttosto che su quelli del Centro (ANVUR, 2016). 
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I.1.2.2 - GLI ISCRITTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO

Nell’a.a. 2017/18 risultano iscritti circa 1 milione e 665 mila studenti. Di questi, più di un milione (il 63% del totale)
è iscritto a corsi di laurea di durata triennale, circa 305 mila studenti a corsi biennali e circa 309 mila a corsi a ciclo
unico. Marginale (0,10%) è la quota di studenti iscritti a corsi non riformati3 (tabella I.1.2.17).  La numerosità degli
iscritti, con l’eccezione dell’a.a. 2016/2017, è in costante decrescita a partire dal punto di massimo raggiunto nel
2005/06, in connessione con gli effetti temporanei della riforma del 3+2 (si veda il precedente Rapporto).

Tab. I.1.2.17 Iscritti alle università per tipo di corso di studio, valori assoluti

A.A. Triennali Ciclo Unico Biennali Corsi vecchio ordinamento Totale

non riformati

2010/2011 1.147.926 319.076 291.046 27.596 1.785.644

2011/2012 1.121.497 330.979 288.582 21.847 1.762.905

2012/2013 1.087.534 334.352 284.544 16.232 1.722.662

2013/2014 1.065.620 337.329 286.300 11.259 1.700.508

2014/2015 1.043.716 338.920 289.151 7.077 1.678.864

2015/2016 1.042.920 333.028 293.356 3.886 1.673.190

2016/2017 1.059.692 325.937 302.747 2.606 1.690.982

2017/2018 1.048.971 309.052 305.350 1.725 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Negli anni più recenti il calo è attribuibile alle classi di iscritti di età pari o superiori ai 22 anni, riflettendo il pro-
gressivo aumento ridimensionamento dei tempi medi di conseguimento del titolo (tabella I.1.2.18); si veda oltre
l’analisi sugli iscritti regolari e il capitolo I.1.3 I percorsi di studio universitari. 

Tab. I.1.2.18 Iscritti alle Università per classi di età, valori assoluti e percentuali

A.A. Classi di età Totale

Fino a 19 anni 20-21 anni 22-25 anni 26-29 anni 30-34 anni 35 anni o più

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

10-11 227.429 12,7 458.706 25,7 657.432 36,8 240.283 13,5 81.597 4,6 120.197 6,7 1.785.644 100

11-12 223.651 12,7 456.435 25,9 645.705 36,6 240.116 13,6 82.519 4,7 114.479 6,5 1.762.905 100

12-13 214.359 12,4 452.241 26,3 637.660 37,0 225.617 13,1 85.023 4,9 107.762 6,3 1.722.662 100

13-14 211.776 12,5 449.136 26,4 632.448 37,2 215.559 12,7 87.777 5,2 103.812 6,1 1.700.508 100

14-15 212.467 12,7 440.826 26,3 629.613 37,5 210.058 12,5 88.025 5,2 97.875 5,8 1.678.864 100

15-16 219.863 13,1 438.996 26,2 624.569 37,3 204.258 12,2 88.776 5,3 96.728 5,8 1.673.190 100

16-17 231.496 13,7 449.020 26,6 618.769 36,6 202.838 12,0 88.921 5,3 99.938 5,9 1.690.982 100

17-18 240.320 14,4 456.883 27,4 603.606 36,3 189.981 11,4 81.216 4,9 93.093 5,6 1.665.099 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Coerentemente con quanto riportato nell’analisi sugli immatricolati della sezione precedente, nell’ultimo triennio
il calo degli iscritti riguarda gli atenei del Centro e del Mezzogiorno; aumentano invece gli iscritti nel Nord (tabella
I.1.2.19) e il loro peso sul totale sale nell’ultimo anno disponibile al 43,8% (tabella I.1.2.20).

Tab. I.1.2.19 Iscritti alle Università area geografica sede del corso di studio, valori assoluti

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Sud Isole Totale n.d.

2010/2011 703.437 390.688 312.749 452.330 629.356 438.719 190.637 1.785.123 521

2011/2012 703.621 393.718 309.903 448.150 610.686 428.926 181.760 1.762.457 448

2012/2013 694.628 391.364 303.264 436.938 590.668 416.481 174.187 1.722.234 428

2013/2014 692.708 393.221 299.487 431.444 575.976 409.370 166.606 1.700.128 380

2014/2015 692.040 395.449 296.591 427.457 559.009 399.751 159.258 1.678.506 358

2015/2016 700.096 400.107 299.989 430.314 542.444 389.125 153.319 1.672.854 336

2016/2017 713.803 410.840 302.963 439.419 537.436 386.355 151.081 1.690.658 324

2017/2018 728.996 419.493 309.503 407.165 528.591 380.248 148.343 1.664.752 347

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.2.20 Iscritti alle Università area geografica sede del corso di studio, valori percentuali

A.A. Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Sud Isole Totale

2010/2011 39,4 21,9 17,5 25,3 35,3 24,6 10,7 100

2011/2012 39,9 22,3 17,6 25,4 34,6 24,3 10,3 100

2012/2013 40,3 22,7 17,6 25,4 34,3 24,2 10,1 100

2013/2014 40,7 23,1 17,6 25,4 33,9 24,1 9,8 100

2014/2015 41,2 23,6 17,7 25,5 33,3 23,8 9,5 100

2015/2016 41,9 23,9 17,9 25,7 32,4 23,3 9,2 100

2016/2017 42,2 24,3 17,9 26,0 31,8 22,9 8,9 100

2017/2018 43,8 25,2 18,6 24,5 31,8 22,8 8,9 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Dall’inizio di questo decennio è in costante aumento la quota sul totale degli iscritti regolari, ossia di coloro che
sono iscritti da un numero di anni minore o uguale al numero di anni previsto per laurearsi nel loro corso: dal
66,6% del 2011/2012 al 73,7% del 2017/2018 (tabella I.1.2.21).

Tab. I.1.2.21 Regolarità degli iscritti, valori assoluti e percentuali

A.A. Regolarità Totale

Non Regolare Regolare

v.a. % v.a. % 

2010/2011 594.890 33,3 1.190.754 66,7 1.785.644

2011/2012 588.728 33,4 1.174.177 66,6 1.762.905

2012/2013 566.400 32,9 1.156.262 67,1 1.722.662

2013/2014 543.983 32,0 1.156.525 68,0 1.700.508

2014/2015 519.877 31,0 1.158.987 69,0 1.678.864

2015/2016 499.567 29,9 1.173.623 70,1 1.673.190

2016/2017 479.006 28,3 1.211.976 71,7 1.690.982

2017/2018 437.831 26,3 1.227.268 73,7 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Per quanto riguarda la composizione per genere, nel periodo in esame la componente femminile tende a ridursi
lievemente, pur rimanendo maggioritaria: da quasi il 57% all’inizio del decennio al 55,5 nell’ultimo anno esami-
nato (tabella I.1.2.22). 

Tab. I.1.2.22 Distribuzione per genere degli iscritti, valori assoluti e percentuali

A.A. Femmina Maschio Totale

v.a. % v.a. % 

2010/2011 1.013.550 56,8 772.094 43,2 1.785.644

2011/2012 1.002.408 56,9 760.497 43,1 1.762.905

2012/2013 976.665 56,7 745.997 43,3 1.722.662

2013/2014 958.454 56,4 742.054 43,6 1.700.508

2014/2015 941.822 56,1 737.042 43,9 1.678.864

2015/2016 932.583 55,7 740.607 44,3 1.673.190

2016/2017 937.022 55,4 753.960 44,6 1.690.982

2017/2018 924.628 55,5 740.471 44,5 1.665.099

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Infine, con riferimento al tipo di corso seguito, negli anni più recenti si confermano alcune tendenze di fondo
(tabella I.1.2.23 e tabella I.1.2.24); in particolare, si accentua il calo degli iscritti a corsi appartenenti al Gruppo
Giuridico (la cui quota passa in cinque anni dall’11,1 all’8,7 per cento) e prosegue la tendenza flettente degli
iscritti ai Gruppi Architettura, Politico-Sociale e Psicologico. Negli ultimi anni registrano un significativo aumento
gli iscritti a corsi dei Gruppi Scientifico, Geo-Biologico, Ingegneria, Insegnamento, Linguistico e, con tassi di cre-
scita elevati, Educazione Fisica.
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Tab. I.1.2.23 Numerosità iscritti per gruppo Istat del corso di studio, valori assoluti

Gruppo Istat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Scientifico 53.139 53.186 52.701 52.776 53.429 56.301 59.880 63.114

Chimico-Farmaceutico 74.464 74.448 73.090 71.283 67.844 68.156 68.517 67.403

Geo-Biologico 86.131 82.275 79.828 77.412 74.451 75.253 77.889 80.695

Medico 160.303 164.697 167.558 170.445 178.304 177.409 175.863 171.322

Ingegneria 208.091 210.680 211.265 214.718 216.906 222.509 230.063 232.002

Architettura 101.724 98.071 93.064 87.595 82.038 76.410 72.722 67.324

Agrario 41.928 43.060 44.075 46.052 46.711 48.303 48.775 48.004

Economico-Statistico 241.598 239.471 234.232 230.873 226.932 225.983 228.976 224.136

Politico-Sociale 187.319 177.072 164.798 158.788 155.447 154.243 156.307 150.564

Giuridico 198.098 197.183 191.621 186.107 175.669 166.615 158.981 145.282

Letterario 142.500 136.721 128.048 123.091 120.051 118.242 119.616 120.618

Linguistico 96.074 96.263 96.386 97.595 99.547 101.103 103.251 104.128

Insegnamento 92.624 89.445 86.952 84.236 82.355 82.842 85.807 87.905

Psicologico 69.160 67.846 65.972 64.984 63.428 62.671 63.341 59.077

Educazione Fisica 30.382 30.454 31.022 32.525 33.825 35.414 39.087 41.957

Difesa E Sicurezza 2.109 2.033 2.050 2.028 1.927 1.736 1.907 1.567

Totale 1.785.644 1.762.905 1.722.662 1.700.508 1.678.864 1.673.190 1.690.982 1.665.098

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.2.24 Numerosità iscritti per gruppo Istat del corso di studio, valori percentuali

Gruppo Istat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Scientifico 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8

Chimico-Farmaceutico 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0

Geo-Biologico 4,8 4,7 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 4,8

Medico 9,0 9,3 9,7 10,0 10,6 10,6 10,4 10,3

Ingegneria 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9

Architettura 5,7 5,6 5,4 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0

Agrario 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9

Economico-Statistico 13,5 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5

Politico-Sociale 10,5 10,0 9,6 9,3 9,3 9,2 9,2 9,0

Giuridico 11,1 11,2 11,1 10,9 10,5 10,0 9,4 8,7

Letterario 8,0 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2

Linguistico 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3

Insegnamento 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,3

Psicologico 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5

Educazione Fisica 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5

Difesa E Sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Nel presente capitolo vengono presentati i risultati dell’analisi longitudinale delle carriere accademiche degli
studenti universitari, condotta a partire dai dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) e relativi alle coorti di
immatricolati dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2015/16.
Anticipando alcuni risultati, l’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi:
• Esito delle coorti all’inizio dell’a.a. 2016/17: nei corsi triennali di primo livello emerge che tra gli immatricolati
delle prime due coorti (2006/07 e 2007/08), osservati dopo 10 e 9 anni accademici di percorso, rispettiva-
mente il 59,9% e il 60,2% risulta laureato, mentre il 36,9% e il 35,4% ha abbandonato gli studi. Dato il pro-
gressivo miglioramento degli indicatori relativi al successo e all’abbandono, appare prevedibile, estrapolando
i dati, che la percentuale dei laureati della coorte 2016/17 dopo 10 anni possa collocarsi al di sopra del 70%. 

• Abbandono tra I e II anno di corso: nei corsi triennali di primo livello la percentuale di abbandoni tra primo e il
secondo anno, dopo essere stata prossima al 16% nelle coorti anteriori al 2010, è andata calando e ha raggiunto
il 12,2% nella coorte 2015/16 (tabella I.1.5.18). Tassi di abbandono decisamente più bassi e in calo si registrano
nei corsi a ciclo unico, attestati al 7,5% nelle ultime due coorti analizzate, e nei corsi di secondo livello, che rag-
giungono il 5,9% con l’ultima coorte.  La generale tendenza alla riduzione dei tassi di abbandono appena evi-
denziata caratterizza anche i dati disaggregati per l’area geografica sede del corso di studio, per genere e tipo
di diploma. Rimangono tuttavia differenze nei livelli; per l’area geografica esse sono di circa 3 punti tra gli atenei
del Nord e quelli del Sud; riguardo al genere, essi sono a favore delle studentesse per i corsi triennali, di quasi 4
punti per l’a.a. 2015/16, e a ciclo unico. Riguardo ai dati disaggregati per tipo di diploma di maturità, al generale
miglioramento negli ultimi anni si associa una leggera convergenza, con una riduzione dei tassi di abbandono
per le categorie diverse dai liceali relativamente più pronunciata. In particolare è cospicuo il calo dei tassi di ab-
bandono nell’ultimo quadriennio per gli studenti dei corsi a ciclo unico con diploma magistrale, professionale e
tecnico (rispettivamente di 6,7, 12,0 e 8,5 punti, a fronte di 0,8 punti per i liceali). Per l’ultima coorte di imma-
tricolati analizzata (a.a. 2015/16) rimangono tuttavia significative differenze di esito: nei corsi di laurea triennali
abbandona tra I e II anno il 7,6% degli studenti provenienti dal liceo, contro il 25,6% circa degli studenti prove-
nienti da un istituto professionale e il 19,7% di quelli provenienti da un istituto tecnico.

• Esito dopo N anni dall’immatricolazione: nei corsi triennali i laureati regolari (dopo 3 anni) sono in costante
crescita: dal 19% delle prime coorti al 30,6% nella coorte 2013/14; tale miglioramento riguarda tutte le aree
del Paese (al Nord passano dal 27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano
dal 23,2% al 31,5%, mentre al Sud dall’11,7% al 20,3%); il miglioramento si nota anche dal calo degli abbandoni
dopo 3 anni: nelle ultime due coorti (22,8% e 22,6%, contro il 27% della coorte 2003/04); dopo 4 anni di
corso è da sottolineare il notevole aumento del tasso di laurea nelle coorti più recenti (dal 36,4% della coorte
2006/07 fino al 46,6% della coorte 2013/14; a 6 anni dall’immatricolazione la percentuale di laureati passa
dal 50,9% delle coorte 2006/07 al 56,7% della coorte 2010/11; gli abbandoni sono in lieve calo nelle coorti
più recenti e si assestato al 30,4% nella coorte 2010/11. Anche in questo tipo di analisi si conferma, per tutti
i tipi di corso, ma in modo particolare nei corsi triennali, la relazione tra le variabili in ingresso e l’esito degli
studi. Da segnalare che, nonostante un lieve miglioramento nelle ultime 2 coorti analizzate, rimane molto alta
la percentuale di immatricolati con diploma di istituto tecnico o professionale che hanno abbandonato gli studi
dopo 3 anni nei corsi triennali (rispettivamente 35% e 43% nelle ultime coorti analizzate). Più incoraggianti i
dati sugli studenti provenienti da un liceo: nei corsi triennali, a 4 anni dall’immatricolazione il dato sui laureati
è in crescita nelle coorti considerate, fino al 53% di laureati della coorte 2012/13. Per quanto riguarda l’area
CUN sede del corso, le Aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 e l’Area 11, rispettiva-
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mente con il 58% e il 38% di laureati; le Aree con le percentuali più basse di laureati regolari sono l’Area 1 e
l’Area 4, entrambe con il 18% di laureati. Da segnalare che, seppur in calo, risultano ancora elevate le percentuali
di abbandono dopo 3 anni nei corsi delle Aree 12, 1 e 7 rispettivamente con il 38%, 32% e 30% nella coorte
2013/14. Nei corsi biennali di secondo livello, le percentuali di laureati regolari (dopo 2 anni) sono in costante
aumento negli ultimi anni e passano dal 35,1% della coorte 2007/08 al 48,2% della coorte 2014/15; risultano
decisamente contenuti e in lieve calo gli abbandoni, che raggiungono il 10,3% nella coorte 2014/15; dopo 4
anni di corso, si nota che oltre il 72% degli immatricolati in tutte le coorti ha conseguito il titolo finale (78,6%
nella coorte 2011/12); la percentuale di abbandoni scende al 14,2% nella coorte 2011/12. Emergono notevoli
differenze tra le Aree CUN: prendendo l’ultima coorte di immatricolati (2014/15), a distanza di 2 anni dall’im-
matricolazione, le Aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 e l’Area 13, rispettivamente
con il 66% e il 60% di laureati; le Aree con le percentuali più basse di laureati regolari sono l’Area 8 e l’Area 9,
con il 33% e il 34% di laureati. Le percentuali di abbandono dopo 2 anni, molto contenute in tutte le Aree, ri-
sultano più elevate nei corsi delle Aree 14 e 1, rispettivamente con il 15% e 13% nella coorte 2014/15. Risultano
meno marcate, rispetto a quanto evidenziato per i corsi triennali, le differenze per tipo di diploma e area terri-
toriale, mentre sono praticamente assenti quelle per genere. 

• La mobilità degli studenti durante gli studi (passaggi di corso o di ateneo): i cambiamenti di corso di studio
tra I e II anno coinvolgono circa il 15% degli immatricolati nei corsi triennali e a ciclo unico, mentre sono molto
contenuti nei corsi di laurea magistrale (sotto il 2% nelle tre coorti più recenti); tra coloro che cambiano corso,
circa la metà effettua un trasferimento in un altro ateneo e il dato è in crescita nelle coorti più recenti;  nei corsi
triennali prevalgono leggermente i cambiamenti di corso all’interno dello stesso ateneo, mentre per i corsi a
ciclo unico e i corsi biennali di secondo livello sono più frequenti i trasferimenti di corso in un altro ateneo. Per
quanto riguarda gli esiti della carriera per tipo di prosecuzione, rapportando i laureati al totale degli studenti
che hanno continuato gli studi al secondo anno risulta che, nell’ultima coorte analizzata, la percentuale di lau-
reati è pari al 35,6% dopo 3 anni e al 54,1% dopo 4 anni; se si calcola tale rapporto solo per gli studenti lineari
(che proseguono nello stesso corso di immatricolazione), le percentuali sono rispettivamente del 41,2% e del
57,9%; da segnalare la netta differenza nelle percentuali di laureati su prosecuzioni tra gli studenti che cambiano
corso: dopo 3 anni si laurea il 12,1% di chi cambia corso nello stesso ateneo e il 7,6% di chi cambia ateneo;
dopo 4 anni queste percentuali salgono al 37,4% e 35,7%; tale differenza è da attribuire al fatto che probabil-
mente lo studente che ha effettuato un passaggio lo ha fatto dopo un primo anno poco “produttivo” (in termini
di crediti acquisiti), e questo ha quantomeno rallentato il percorso e la regolarità nei tempi di conseguimento
del titolo;  dopo 4 anni di corso, infatti, gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso dopo il primo
anno, hanno un tasso di successo (37% nella coorte 2012/13) molto simile a quello degli studenti che riman-
gono nello stesso corso, osservati dopo 3 anni (39% nella coorte 2012/13);

• Passaggio alla laurea magistrale dei laureati nei corsi di I livello.Complessivamente una quota ampia di chi ottiene
una laurea di primo livello non prosegue negli studi. Per quanto riguarda i passaggi alla magistrale registrati fino all’a.a.
2016/17 risulta che nelle prime coorti di laureati triennali (2006/07 e 2007/08) oltre il 56% dei laureati si è poi
iscritto ad un corso di laurea magistrale; da segnalare che nelle coorti più recenti (2014/15 e 2015/16) a distanza di
1 o 2 anni dalla laurea oltre il 53% dei laureati è passato alla magistrale; tale percentuale dovrebbe ancora aumentare
di qualche punto percentuale nei prossimi anni, tenendo conto del fatto che i passaggi immediati solitamente rap-
presentano circa i 3/4 dei passaggi totali (ANVUR, 2016). Escludendo dall’analisi l’Area CUN 6, per i motivi sopra ri-
cordati, emerge che nelle coorti 2006/07 e 2007/08 oltre il 63% dei laureati triennali si iscrive alla laurea magistrale,
mentre nelle coorti più recenti la percentuale è ancora intorno al 60%, ma destinata a crescere nei prossimi anni. Per
quanto riguarda il passaggio immediato alla laurea magistrale, osservando i dati in serie storiche si nota che, dopo un
progressivo calo, negli ultimi 4 anni il tasso di passaggio risulta in ripresa, in particolare per l’ultima coorte analizzata
(2015/16), con il 40,1% di laureati che si iscrivono alla laurea magistrale nell’a.a. successivo a quello di laurea (il 44,8%
dei laureati triennali al netto dell’Area CUN 6). Dall’analisi dei passaggi per Area CUN emergono notevoli differenze:
i tassi di passaggio vanno dal 45% circa dell’area 14 a circa il 76% dell’area 2; per quanto riguarda i passaggi immediati
le percentuali di passaggio più elevate, con riferimento ai laureati triennali nell’a.a. 2015/16, sono l’Area 2 e l’Area 9,
con il 68,6% e il 65,9% di passaggi alla magistrale; le aree con meno passaggi sono l’Area 14 (35,3%) e l’Area 10
(41,5%). Dall’analisi per area territoriale emerge che negli ultimi anni i tassi di passaggio senza interruzioni risultano
in lieve rispesa, specie al Nord, dopo anni di calo. I tassi di passaggio rimangono più elevati tra gli studenti degli atenei
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del Sud (58,8% dei laureati nell’a.a. 2015/16), più bassi tra quelli del Centro (54%) e del Nord (50,2%). Una quota
crescente di laureati triennali si iscrive a un corso magistrale di altro ateneo rispetto a quello della laurea e il cambio
di ateneo è più elevato tra gli studenti delle Isole (35,1% dei laureati nell’a.a. 2015/16), meno elevato nel Nord-Ovest
(20,9%). Il cambio di ateneo si associa in molti casi a una decisione di studiare in altra ripartizione geografica rispetto
a quella degli studi di primo livello. In particolare è in costante aumento la quota di studenti del Sud e delle Isole che
proseguono con un corso di secondo livello in altro ateneo e decidono di muoversi verso corsi in atenei del Centro o
del Nord: dal 11,6% dei laureati nell’a.a. 2006/07 al 22,5% dei laureati nell’a.a. 2015/16 nei corsi triennali al Sud; dal
15,1% nell’a.a. 2006/07 al 30,6% nell’a.a. 2015/16 nei corsi triennali delle Isole. 

I.1.3.1 - ANALISI LONGITUDINALE DEI PERCORSI DI STUDIO

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti, il metodo più corretto e affidabile per analizzare molti fenomeni
legati al percorso e all’esito delle carriere accademiche degli studenti universitari è quello che utilizza dati indi-
viduali sugli studenti e segue in modo longitudinale gli eventi della loro carriera. Le analisi contenute in questo
capitolo seguono questo approccio e si basano sui dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS)1 .

I.1.3.1.1 - POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ANALISI

L’analisi ha richiesto di definire in via preliminare l’insieme di studenti da inserire nell’insieme di partenza, definito
“coorte”. Le caratteristiche degli studenti che iniziano una carriera accademica possono essere molto diverse:
oltre a quelli che iniziano per la prima volta un percorso universitario (definiti immatricolati “puri”) senza alcun
credito riconosciuto in ingresso, vi sono immatricolati a cui vengono riconosciuti crediti e che quindi si trovano
di fronte ad un percorso di studi più breve; vi sono inoltre studenti che iniziano una carriera accademica dopo
averne avviata già una in precedenza, con o senza il conseguimento di un titolo. Per valutare il percorso acca-
demico degli studenti si è circoscritta l’analisi: per i corsi triennali di primo livello e a ciclo unico, agli immatricolati
“puri” (alla prima esperienza di studi universitari); per i corsi biennali di secondo livello, agli studenti alla prima
iscrizione ad un corso di laurea di secondo livello; per tutti i corsi, si sono esclusi gli studenti con un numero di
crediti in ingresso tale da consentire loro un percorso nettamente più breve (oltre 100 crediti). 

Tab. I.1.3.1 – Numero di immatricolati nel sistema universitario e di immatricolati della “coorte” (immatricolati
“puri” e con meno di 100 CFU riconosciuti in ingresso), per tipo di corso 

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Anno Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati Immatricolati

accademico <100 CFU <100 CFU <100 CFU

in ingresso in ingresso in ingresso

2006/2007 255.547 244.889 47.144 49.380 102.644 76.888

2007/2008 253.499 245.206 47.914 50.388 106.280 79.237

2008/2009 243.668 239.890 45.244 47.608 107.641 90.981

2009/2010 244.632 239.489 48.617 50.179 105.943 98.356

2010/2011 239.120 235.933 46.790 48.187 102.736 99.829

2011/2012 233.721 232.515 45.452 45.066 104.116 101.573

2012/2013 227.827 226.802 41.344 40.792 104.327 102.006

2013/2014 229.536 228.487 39.248 38.882 107.323 104.901

2014/2015 230.195 229.186 40.531 40.167 109.796 107.157

2015/2016 240.862 239.751 35.301 34.909 111.823 108.648

2016/2017 254.579 253.487 35.673 35.266 120.186 117.004

2017/2018 256.834 254.984 34.023 33.543 121.511 116.745

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

1 L’ANS registra gli eventi di carriera di ogni studente del sistema accademico nazionale. I dati relativi alle lauree triennali e ai cicli unici sono disponibili a partire
dalle carriere avviate dall’a.a. 2003/04 in poi, mentre i dati relativi alle lauree specialistiche sono disponibili a partire dalle carriere avviate dall’a.a. 2004/05.



Le coorti di immatricolati analizzate sono quelle a partire dall’a.a. 2006/07 fino al 2015/16. Nell’Appendice Sta-
tistica si riportano le tabelle per ciascun tipo di corso di studio, con la composizione della popolazione per area
CUN del corso, a partire dalla coorte di immatricolati nell’a.a. 2006/07. 
Nei paragrafi che seguono, dopo una breve sezione che presenta per le ultime 10 coorti di immatricolati l’esito
ad oggi della carriera degli studenti, verranno presentati i risultati delle analisi dei dati sui seguenti aspetti: 
1. Tasso di abbandono del sistema universitario tra il I e il II anno di corso (riguarda gli studenti che, nel pas-
saggio al secondo anno, lasciano il sistema, non risultando più iscritti ad alcun corso); 

2. Tasso di successo della coorte dopo un numero N di anni successivi all’immatricolazione: si presenta l’esito
della carriera al termine della durata del corso (ad. es. dopo 3 anni per i corsi triennali), a un anno oltre e a un
numero di anni pari al doppio della durata del corso;

3. Mobilità durante il percorso di studi (passaggi di corso e trasferimenti di ateneo): si osserva se la prose-
cuzione degli studi, anno dopo anno, avviene nello stesso corso di immatricolazione o in un altro corso, nello
stesso o in altro ateneo; si considera anche se il conseguimento della laurea avviene nello stesso corso di im-
matricolazione o in un altro corso;

4. Passaggio al corso di laurea magistrale dei laureati nei corsi di laurea triennali: in questo caso vengono misurati
sia i passaggi “immediati” (nell’a.a. successivo dopo il conseguimento del titolo di primo livello) sia i passaggi avvenuti
fino all’inizio dell’a.a. 2016/17 (per ogni coorte di laureati triennali dopo un numero di anni diverso e decrescente).

I.1.3.2 - ESITO DEL PERCORSO DI STUDIO: UNA FOTOGRAFIA AD OGGI

In questa sezione si fornisce una immagine ad oggi dell’esito delle coorti relative ai corsi triennali, a partire
dall’a.a. 2006/07.  Ovviamente i dati più completi per la misurazione degli esiti complessivi riguardano le coorti
di immatricolati meno recenti, per i quali è possibile effettuare un bilancio dopo molti anni dall’immatricolazione.
Tra gli immatricolati delle prime due coorti analizzate (2006/07 e 2007/08), osservati dopo 10 e 9 anni acca-
demici di percorso, rispettivamente il 59,9% e il 60,2% degli studenti si sono laureati, mentre il 36,9% e il 35,4%
del totale hanno abbandonato gli studi (tabella I.1.4.5). Come si vedrà nelle sezioni successive, le coorti più re-
centi, a parità di anno dall’immatricolazione, presentano un progressivo miglioramento degli indicatori relativi
al successo e all’abbandono. Appare prevedibile, estrapolando i dati, che la percentuale dei laureati della coorte
2016/17 dopo 10 anni possa collocarsi al di sopra del 70%. 

Fig. I.1.3.1 – Esito ad inizio a.a. 2016/17 delle coorti di immatricolati ai Corsi di I livello triennali (valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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I.1.3.3 - GLI ABBANDONI TRA IL PRIMO E IL SECONDO ANNO DI CORSO 
Come già ricordato nei precedenti Rapporti, per valutare la qualità dei percorsi di studio uno degli indicatori più
significativi risulta essere la percentuale di abbandoni tra il primo e il secondo anno. La letteratura di riferimento
sul tema e i risultati emersi da numerose indagini specifiche sugli abbandoni del sistema universitario eviden-
ziano che si tratta di uno “snodo” cruciale nel percorso degli studenti, dove si concentra la grande maggioranza
degli abbandoni o della decisione di cambiare corso di studio. 
Riguardo ai corsi triennali di primo livello, la percentuale di abbandoni tra primo e il secondo anno, dopo essere
stata prossima al 16% nelle coorti anteriori al 2010, è andata calando e ha raggiunto il 12,2% nella coorte 2015/16
(tabella I.1.5.18). Tassi di abbandono decisamente più bassi e in calo si registrano nei corsi a ciclo unico, attestati
al 7,5% nelle ultime due coorti analizzate, e nei corsi di secondo livello, che raggiungono il 5,9% con l’ultima co-
orte. Va sottolineato come il miglioramento registrato nel corso del decennio sia associato a un “effetto com-
posizione” negativo: la tendenziale diminuzione della quota di studenti con maturità liceale (caratterizzati da
tassi di abbandono relativamente bassi).  

Fig. I.1.3.2 – Abbandono del sistema universitario tra il I e II anno di corso, per tipologia di corso (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le analisi seguenti disaggregano, di volta in volta, per l’area geografica sede del corso di studio, per due carat-
teristiche relative agli studenti (genere e tipo di diploma) e per area scientifica, elementi che precedenti studi
indicano essere importanti riguardo all’esito del percorso accademico. La generale tendenza alla riduzione dei
tassi di abbandono appena evidenziata caratterizza con pochissime eccezioni anche i dati disaggregati per tutte
le suddette modalità. Distinguendo, oltre che per tipo di corso, anche per area territoriale (sede del corso di
studi), pur in presenza di differenze di livello, il miglioramento negli ultimi anni è relativamente uniforme (tabella
I.1.3.2). Per l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16) negli atenei del Nord gli abbandoni scendono
fino al 10,7% nei corsi triennali, al 6% nei corsi a ciclo unico e al 4,9% nei corsi di laurea magistrale, mentre
negli atenei del Sud si registrano valori più alti di 2-4 punti percentuali circa per tutte le tipologie di corso.



Tab. I.1.3.2 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per area geografica sede del corso
(valori percentuali)

Coorte di AREA GEOGRAFICA SEDE DEL CORSO DI STUDIO

immatricolati

nell’a.a.

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Nord Centro Mezzogiorno Totale Nord Centro Mezzogiorno Totale Nord Centro Mezzogiorno Totale

2006/2007 15,0 15,1 18,6 16,3 8,0 8,4 12,4 10,0 6,5 6,8 10,2 7,7

2007/2008 14,5 14,1 18,8 15,9 7,7 7,5 11,9 9,5 7,2 6,8 11,0 8,2

2008/2009 13,9 14,1 18,7 15,6 7,3 7,3 11,5 9,0 6,8 6,8 10,5 7,9

2009/2010 14,1 14,0 20,0 16,0 7,5 8,1 12,1 9,5 6,4 7,0 11,3 7,9

2010/2011 14,0 13,2 18,7 15,2 7,3 8,1 12,1 9,5 6,8 6,9 10,1 7,8

2011/2012 13,5 13,0 18,4 14,8 7,2 7,7 12,8 9,6 5,9 6,6 9,7 7,1

2012/2013 12,3 12,5 16,6 13,7 6,4 6,4 11,3 8,3 5,4 5,7 8,7 6,4

2013/2014 12,0 12,1 16,7 13,4 6,9 7,5 11,5 8,9 6,0 6,5 8,8 6,8

2014/2015 12,1 13,3 15,3 13,3 6,3 6,8 9,1 7,5 5,4 6,8 8,5 6,6

2015/2016 10,7 12,5 14,3 12,2 6,0 6,6 9,5 7,5 4,9 6,5 7,2 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.3 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per area geografica sede del corso
(valori percentuali). Coorte di immatricolati 2015/2016

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Anche distinguendo per genere, il miglioramento negli ultimi anni è relativamente uniforme (tabella I.1.3.3). Per
l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16) le studentesse hanno tassi di abbandono più bassi ri-
spetto agli studenti di genere maschile, sia nei corsi triennali (10,5% contro 14,1%) sia in quelli a ciclo unico (6,4%
contro 9,4%), mentre non emergono differenze significative nei corsi di laurea magistrali (5,8% contro 6,1%). 
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Tab. I.1.3.3 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali)

Coorte di GENERE

immatricolati nell’a.a.

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2006/2007 19,0 14,0 16,3 11,9 8,8 10,0 7,9 7,5 7,7

2007/2008 18,5 13,8 15,9 11,5 8,3 9,5 8,2 8,1 8,2

2008/2009 17,9 13,7 15,6 11,0 7,8 9,0 7,8 7,9 7,9

2009/2010 18,6 13,8 16,0 11,5 8,3 9,5 8,2 7,8 7,9

2010/2011 17,8 13,1 15,2 11,5 8,3 9,5 8,0 7,6 7,8

2011/2012 17,2 12,8 14,8 11,2 8,6 9,6 7,4 6,9 7,1

2012/2013 15,8 11,8 13,7 10,1 7,3 8,3 6,6 6,2 6,4

2013/2014 15,5 11,7 13,4 11,1 7,6 8,9 7,0 6,7 6,8

2014/2015 15,4 11,5 13,3 9,0 6,6 7,5 6,6 6,5 6,6

2015/2016 14,1 10,5 12,2 9,4 6,4 7,5 6,1 5,8 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.4 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali). Co-
orte di immatricolati 2015/2016

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Riguardo ai dati disaggregati per tipo di diploma di maturità, al generale miglioramento negli ultimi anni (che ri-
guarda tutte le categorie salvo quella degli studenti con diploma estero) si associa una leggera convergenza,
con una riduzione dei tassi di abbandono per le categorie diverse dai liceali relativamente più pronunciata. Questa
convergenza si riscontra sia nei corsi triennali (Fig. I.1.3.5) sia negli altri tipi di corso. È cospicuo il calo dei tassi
di abbandono nell’ultimo quadriennio per gli studenti dei corsi a ciclo unico con diploma magistrale, professionale
e tecnico (rispettivamente di 6,7, 12,0 e 8,5 punti, a fronte di 0,8 punti per i liceali). Per l’ultima coorte di imma-
tricolati analizzata (a.a. 2015/16) rimangono tuttavia significative differenze di esito: nei corsi di laurea triennali
abbandona tra I e II anno il 7,6% degli studenti provenienti dal liceo, contro il 25,6% circa degli studenti prove-
nienti da un istituto professionale e il 19,7% di quelli provenienti da un istituto tecnico.



Fig. I.1.3.5 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno per coorte di immatricolati e tipo di diploma
di maturità - Corsi di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.4 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per genere (valori percentuali)

TIPO DI DIPLOMA

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

2006/2007 8,6 17,7 29,6 24,1 20,8 5,2 13,7 30,5 24,9 12,8 6,1 11,7 11,6 9,7 11,0

2007/2008 8,4 16,3 30,9 24,6 21,4 5,2 12,2 30,1 24,6 13,4 6,4 11,8 11,3 10,9 12,4

2008/2009 8,7 17,3 31,5 24,9 21,0 5,3 12,8 30,9 24,5 12,5 6,3 11,1 12,0 10,0 11,4

2009/2010 9,2 17,5 32,5 25,9 20,0 6,0 13,6 30,9 25,2 14,2 6,5 11,7 10,4 10,0 10,1

2010/2011 9,1 16,9 31,6 24,9 22,1 6,0 14,3 31,7 25,0 14,8 6,3 9,7 11,7 10,0 12,2

2011/2012 9,0 16,3 31,0 25,1 23,0 6,0 15,7 33,3 26,8 15,9 5,6 11,3 11,4 9,4 12,2

2012/2013 8,5 14,7 28,6 22,5 20,5 5,4 10,7 26,0 22,4 16,6 5,1 9,8 10,3 8,3 11,7

2013/2014 8,3 13,8 27,8 21,4 22,1 5,8 13,4 25,8 21,3 16,0 5,6 9,5 10,1 9,1 11,3

2014/2015 8,3 14,0 28,0 20,9 22,2 4,9 9,4 24,2 20,5 16,1 5,2 9,5 11,0 9,0 12,9

2015/2016 7,6 13,1 25,6 19,7 19,4 5,2 9,0 21,3 18,3 16,6 4,7 8,4 9,9 7,7 12,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Distinguendo per area CUN del corso di studi, emerge un generale miglioramento negli ultimi anni; nei pochi
casi in cui si registra un aumento del tasso di abbandono esso è limitato e si riferisce a livelli iniziali relativamente
bassi (tabella I.1.3.5). Per l’ultima coorte di immatricolati analizzata (a.a. 2015/16), la percentuale di abbandoni
è relativamente elevata nell’Area 12 (Scienze Giuridiche) e l’Area 7 (Scienze Agrarie e Veterinarie) rispettiva-
mente con il 19,8% e 17,1%, seppur entrambe in calo rispetto alla coorte 2013/14. 
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Tab. I.1.3.5 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per Area CUN (valori percentuali)

Area CUN Coorte  di immatricolati 

Corsi di I livello triennali Corsi a ciclo unico Corsi di II livello biennali

2011/12 2013/14 2015/16 2011/12 2013/14 2015/16 2011/12 2013/14 2015/16

1 20,4 19,8 16,8 8,9 10,2 7,8

2 11,8 11,5 9,8 4,1 4,4 3,2

3 12,4 11,8 11,8 5,1 4,8 3,7

4 18,5 15,9 16,4 5,8 6,0 3,5

5 11,4 11,0 9,8 4,6 4,5 4,6 6,2 6,7 6,0

6 6,0 5,2 6,9 0,8 1,2 1,5 9,1 8,2 7,6

7 21,5 18,9 17,1 2,3 2,0 1,2 9,5 7,8 6,7

8 12,3 11,8 10,8 6,1 6,5 7,3 3,3 3,7 3,5

9 12,0 10,2 9,5 4,4 4,5 4,1

10 15,6 15,1 13,7 7,0 7,4 6,0

11 15,7 15,0 13,1 11,5 5,0 4,1 9,1 8,5 7,0

12 26,7 23,8 19,8 13,1 12,8 10,7

13 15,3 13,0 11,7 7,1 6,9 6,0

14 19,5 17,4 14,9 11,4 10,0 9,0

Totale 14,8 13,4 12,2 9,6 8,9 7,4 7,1 6,9 5,9

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.6 – Abbandono del sistema universitario tra I e II anno di corso, per Area CUN (valori percentuali)
- Corsi di I livello triennali

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.4 - L’ESITO DEL PERCORSO DI STUDIO: LAUREA, ABBANDONO, ISCRIZIONE

In questo paragrafo si esaminano i percorsi di studio, in termini di successo/insuccesso accademico (laurea/ab-
bandono), confrontando le diverse coorti di immatricolati. Per i corsi triennali e per i corsi biennali di secondo li-
vello, oltre ai dati relativi all’intera coorte, verranno analizzati i dati disaggregati separatamente per: ripartizione
territoriale sede del corso di studio;  area CUN del corso di studio; genere; tipo di diploma di maturità. 
Per i corsi a ciclo unico, data la diversa durata del corso in relazione alla classe di laurea, verranno presentati i
dati distinguendoli esclusivamente per Area CUN del corso.



I.1.3.4.1 - CORSI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO 

Osservando l’andamento dei tassi di laurea e di abbandono si nota un netto miglioramento nelle coorti più re-
centi: oltre alla riduzione del tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno, già evidenziata nel precedente
paragrafo, va rilevata soprattutto la crescita della percentuale di laureati regolari nelle coorti più recenti. 
In particolare i laureati regolari (dopo 3 anni di corso), sono in costante crescita nelle coorti esaminate: dal circa
19% delle prime coorti, la loro incidenza sugli immatricolati appartenenti alla coorte cresce di circa un punto
percentuale per ogni coorte fino al 23,7% in quella 2009/10, per raggiungere il 29,2% e il 30,6% nelle due coorti
più recenti (2012/13 e 2013/14). Un analogo miglioramento caratterizza anche i dati sugli abbandoni, che tut-
tavia rimangono elevati: dopo 3 anni, il tasso di abbandono degli studi è pari al 22,3% per la coorte 2013/14,
contro il 27,6% della coorte 2004/05).
Esaminando gli esiti dopo 4 anni di corso, la percentuale di laureati sale al 46,7% per la coorte 2012/13; era il
33,1% per la coorte 2005/06. Sostanziali miglioramenti si registrano anche con riferimento agli esiti dopo 6 anni
di corso, che si riferiscono a coorti relativamente lontane nel tempo: la percentuale di laureati passa dal 50,9%
della coorte 2006/07 al 56,7% della coorte 2010/11. L’analisi dei tassi di abbandono proposta nella figura I.1.3.8
mostra chiaramente come la fase di riduzione di questo fenomeno si avvii a partire dalla coorte 2010/11.

Tab. I.1.3.6 – Tassi di abbandono del sistema universitario e di laurea, cumulati per anno, per coorte (valori
percentuali)

PERCENTUALE DI ABBANDONO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso di corso di corso

2003/2004 16,8 23,1 27,0 29,9 32,1 33,8 35,3 36,4

2004/2005 16,9 23,7 27,6 30,5 32,7 34,5 35,9 37,1

2005/2006 15,9 22,4 26,5 29,4 31,7 33,5 35,0 36,0

2006/2007 16,3 22,8 26,6 29,6 31,8 33,7 34,9 35,9

2007/2008 15,9 22,2 26,2 29,1 31,5 33,0 34,1 34,9

2008/2009 15,6 22,3 26,4 29,5 31,5 33,0 33,9 34,6

2009/2010 16,0 22,4 26,7 29,4 31,3 32,5 33,3

2010/2011 15,2 21,3 24,9 27,6 29,2 30,3

2011/2012 14,8 20,5 24,1 26,6 28,2

2012/2013 13,6 19,2 22,8 25,3

2013/2014 13,4 18,9 22,3

2014/2015 13,3 18,4

2015/2016 12,2

PERCENTUALE DI LAUREATI

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso

(REGOLARI)

2003/2004 19,0 33,3 42,0 47,7 51,7 54,4

2004/2005 19,7 33,2 41,7 47,5 51,5 54,2

2005/2006 19,2 33,1 42,1 48,2 52,5 55,4

2006/2007 21,1 36,4 45,4 50,9 54,8 57,3

2007/2008 21,3 37,6 46,7 52,4 56,2 58,7

2008/2009 22,4 38,8 48,0 53,4 57,2 59,5

2009/2010 23,7 40,6 49,5 54,7 58,5

2010/2011 26,2 43,0 51,6 56,8

2011/2012 27,4 44,5 53,3

2012/2013 29,2 46,7

2013/2014 30,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.7 – Tasso di abbandono del sistema universitario cumulato, per coorte di immatricolati nei corsi di
I livello (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

L’aumento della percentuale di laureati e la riduzione degli abbandoni nelle coorti più recenti caratterizza tutte
le aree del Paese; tuttavia rimane ancora un significativo divario tra le aree: nelle coorti più recenti, i “laureati re-
golari” al Nord passano dal 27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano dal
23,2% al 31,5%, mentre al Sud dall’11,7% al 20,3%. Il divario territoriale si conferma anche analizzando i dati a
distanza di 4 o 6 anni dall’immatricolazione.

Fig. I.1.3.8 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e area geografica sede del corso. Corsi
di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Tab. I.1.3.7 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per area geografica sede del corso 

Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

Coorte di Laurea Abbandoni Ancora Laurea Abbandoni Ancora Laurea Abbandoni Ancora

immatricolati nell’a.a. iscritti iscritti iscritti

NORD

2006/2007 27,7 24,7 47,6 44,7 27,5 27,8 57,8 31,4 10,8

2007/2008 28,2 23,8 47,9 46,1 26,8 27,1 59,3 30,3 10,4

2008/2009 29,0 23,6 47,4 47,3 26,5 26,2 60,6 29,8 9,6

2009/2010 30,7 23,8 45,5 49,1 26,3 24,6 61,6 29,1 9,2

2010/2011 32,4 23,0 44,6 50,5 25,5 24,0 62,6 28,0 9,4

2011/2012 34,0 22,5 43,5 51,5 24,9 23,6

2012/2013 35,5 20,5 44,0 53,3 23,0 23,7

2013/2014 36,9 20,1 43,1

CENTRO

2006/2007 23,2 25,6 51,2 38,4 28,5 33,1 52,6 32,8 14,6

2007/2008 23,1 24,6 52,3 39,7 27,5 32,8 54,2 31,5 14,3

2008/2009 24,5 24,8 50,7 40,2 28,7 31,2 54,4 32,5 13,1

2009/2010 24,2 25,6 50,2 41,1 28,4 30,6 55,0 31,8 13,1

2010/2011 27,3 22,6 50,1 43,6 25,7 30,7 57,0 28,7 14,3

2011/2012 28,1 22,3 49,6 44,8 24,8 30,4

2012/2013 29,7 22,1 48,2 47,1 24,7 28,2

2013/2014 31,5 21,6 46,9

MEZZOGIORNO

2006/2007 11,7 29,7 58,6 25,0 32,8 42,2 41,5 37,0 21,4

2007/2008 11,9 30,2 57,9 26,0 33,2 40,8 42,9 37,2 19,8

2008/2009 13,0 30,9 56,1 27,4 33,8 38,8 44,0 37,3 18,7

2009/2010 14,0 31,6 54,4 28,8 34,3 36,9 45,4 37,4 17,2

2010/2011 16,3 29,6 54,0 31,8 32,3 35,8 48,2 35,4 16,5

2011/2012 17,1 28,4 54,4 33,7 31,0 35,3

2012/2013 19,3 26,7 53,9 36,3 29,5 34,2

2013/2014 20,3 27,2 52,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Anche la disaggregazione per area disciplinare evidenzia notevoli differenze: per l’ultima coorte (2013/14), i
laureati regolari dell’Area 6 e 11 sono rispettivamente il 58% e il 38% degli immatricolati, a fronte del 18% per
le aree 1 e 4. Seppur in calo, risultano ancora elevate le percentuali di abbandono dopo 3 anni nei corsi delle
Aree 12, 1 e 7 rispettivamente con il 38%, 32% e 30% nella coorte 2013/14. Le differenze tra le diverse aree si
confermano anche nelle analisi dei dati a distanza di 6 anni dall’immatricolazione. 
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Tab. I.1.3.8 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello dopo 3 anni di corso, per area
CUN del corso di studio (valori percentuali)

LAUREATI DOPO 3 ANNI ABBANDONI DOPO 3 ANNI

AREA 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/

CUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 13 14 15 15 16 18 17 18 35 33 33 35 35 33 32 32

2 27 27 26 27 27 25 25 27 20 19 18 19 18 20 21 19

3 15 16 14 14 15 16 16 19 25 27 26 27 26 21 21 21

4 12 12 15 15 14 14 18 18 31 33 30 31 30 29 27 26

5 17 15 16 16 17 21 21 23 20 21 22 23 21 19 19 18

6 54 55 55 58 62 60 60 58 15 14 14 13 11 11 11 10

7 13 12 12 13 15 16 18 21 36 35 38 38 36 33 31 30

8 17 16 17 18 21 22 26 27 20 20 21 21 20 20 19 19

9 18 17 18 18 18 19 21 22 23 21 21 23 21 21 20 19

10 19 21 22 23 27 28 29 30 28 27 28 28 26 26 24 25

11 19 20 23 27 30 34 36 38 30 29 30 29 28 25 24 23

12 8 8 7 10 16 16 16 21 45 46 43 44 37 41 39 38

13 23 23 24 25 27 30 33 36 28 28 28 28 26 25 23 22

14 20 20 23 25 27 27 31 32 33 33 32 33 30 30 28 28

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Fig. I.1.3.9 – Laureati regolari nei corsi di laurea triennale, per Area CUN (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.9 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello dopo 6 anni di corso, per area
CUN del corso di studio (valori percentuali)

LAUREATI DOPO 6 ANNI ABBANDONI DOPO 6 ANNI

AREA CUN 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/

2006 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

1 39 42 44 45 45 43 41 41 41 41

2 57 59 59 60 62 26 25 24 24 24

3 45 47 46 47 49 33 33 33 33 31

4 41 42 46 48 49 39 42 37 38 36

5 51 50 50 51 53 26 28 28 28 26

6 76 77 77 78 80 18 17 18 16 14

7 39 40 38 41 44 45 44 47 46 43

8 53 55 56 57 59 26 26 26 26 25

9 52 54 55 55 56 29 27 28 28 27

10 51 53 53 55 58 36 35 35 34 32

11 50 52 53 56 58 37 37 37 35 33

12 28 29 30 34 40 53 53 52 54 46

13 51 52 53 54 57 36 35 35 34 32

14 47 47 50 52 54 41 41 40 39 36

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le studentesse si caratterizzano per una percentuale di successo accademico più elevata (34,5% di laureati re-
golari, rispetto al 25,9% degli studenti maschi nella coorte 2013/14) e un miglioramento più pronunciato negli
ultimi anni dopo tre anni di corso. Tali risultati si confermano anche per gli esiti a 4 e 6 anni dall’immatricolazione
(tabella I.1.5.10).

Tab. I.1.3.10 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per genere (valori percentuali)

Coorte di Corsi di primo livello triennali

immatricolati nell’a.a.

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MASCHI

2006/2007 17,8 31,3 50,9 31,3 34,5 34,2 45,4 39,0 15,6

2007/2008 17,7 30,5 51,9 32,2 33,9 33,9 46,9 38,0 15,1

2008/2009 18,5 30,6 50,9 33,0 34,1 32,9 47,8 38,0 14,2

2009/2010 19,3 31,1 49,6 34,4 34,1 31,5 48,9 37,6 13,6

2010/2011 21,5 29,2 49,3 36,7 32,3 31,0 50,8 35,5 13,8

2011/2012 22,6 28,4 49,0 38,3 31,3 30,5 50,4 38,7 10,9

2012/2013 24,5 26,7 48,8 40,6 29,6 29,7

2013/2014 25,9 26,4 47,7

FEMMINE

2006/2007 23,7 22,9 53,4 40,5 25,5 34,0 55,4 29,3 15,2

2007/2008 24,3 22,8 52,9 41,8 25,4 32,8 56,8 29,0 14,2

2008/2009 25,6 23,0 51,4 43,4 25,9 30,8 58,0 29,0 13,1

2009/2010 27,3 23,1 49,5 45,6 25,5 28,9 59,6 28,3 12,1

2010/2011 30,0 21,4 48,6 48,2 23,7 28,1 61,7 26,3 12,0

2011/2012 31,4 20,8 47,8 49,4 23,0 27,6 61,0 29,3 9,7

2012/2013 33,1 19,5 47,4 51,6 21,8 26,6

2013/2014 34,5 19,4 46,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.10 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e genere - Corsi di laurea triennali
(valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Infine, si conferma la storica relazione tra la provenienza scolastica e l’esito dei percorsi di studio: considerando
la coorte di immatricolati più recente i laureati regolari rappresentano il 35,4% degli immatricolati con diploma
di liceo, il 22,8% di diplomati in istituto tecnico e solo il 18% dei diplomati in un istituto professionale. Da se-
gnalare l’altissima percentuale, seppur in calo, di studenti provenienti da un istituto tecnico o professionale che
dopo 3 anni di corso ha abbandonato l’università (tra il 34,6% e il 43% contro il 15% dei liceali). Nel triennio
successivo al 2010/11 si registra un miglioramento dell’ordine di 1 punto percentuale all’anno/coorte sia nei tassi
di abbandono sia in quelli di conseguimento della laurea per tutte e tre le categorie esaminate.

Fig. I.1.3.11 – Laureati regolari (dopo 3 anni) per coorte di immatricolati e tipo di diploma di maturità - Corsi
di laurea triennali (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Tab. I.1.3.11 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi triennali di primo livello, per diploma di maturità
(valori percentuali)

Coorte di

immatricolati nell’a.a. Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni Esito dopo 6 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MATURITà LICEALE

2006/2007 26,0 15,9 58,0 44,4 18,4 37,2 61,1 22,0 16,9

2007/2008 26,4 15,9 57,7 45,6 18,3 36,0 62,4 21,8 15,9

2008/2009 27,3 16,7 55,9 46,3 19,5 34,2 62,6 22,5 15,0

2009/2010 28,6 17,3 54,2 47,9 19,6 32,5 63,7 22,2 14,1

2010/2011 30,9 16,4 52,7 50,1 18,6 31,3 65,2 21,0 13,8

2011/2012 32,2 16,0 51,8 51,4 18,1 30,5 64,3 24,5 11,3

2012/2013 33,7 15,3 51,0 53,1 17,5 29,4

2013/2014 35,4 15,0 49,7

MATURITà TECNICA

2006/2007 15,5 37,4 47,0 27,7 40,7 31,6 40,6 45,2 14,2

2007/2008 15,1 38,1 46,8 28,0 41,6 30,4 40,9 45,8 13,3

2008/2009 15,5 39,3 45,2 28,3 42,9 28,8 41,1 46,9 12,0

2009/2010 16,3 40,3 43,4 29,4 43,4 27,2 41,8 47,0 11,2

2010/2011 18,9 38,1 43,0 32,0 41,6 26,4 43,9 45,0 11,1

2011/2012 19,6 38,2 42,2 33,0 41,3 25,7 43,2 48,1 8,7

2012/2013 21,6 35,3 43,1 35,9 38,6 25,6

2013/2014 22,8 34,6 42,5

MATURITà PROFESSIONALE

2006/2007 12,5 45,0 42,5 22,8 48,8 28,4 33,7 53,6 12,8

2007/2008 12,4 46,3 41,3 22,9 50,0 27,1 33,4 54,6 12,0

2008/2009 12,6 47,6 39,7 23,3 51,5 25,2 34,0 55,6 10,4

2009/2010 14,1 48,2 37,7 25,2 51,7 23,2 35,2 55,2 9,6

2010/2011 16,0 47,0 37,0 27,1 50,3 22,6 36,9 53,9 9,2

2011/2012 16,6 45,9 37,6 27,7 49,5 22,8 36,1 56,2 7,7

2012/2013 17,6 43,1 39,3 29,5 46,9 23,5

2013/2014 18,0 43,0 39,0

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.4.2 - CORSI A CICLO UNICO

Per i corsi a ciclo unico, la cui durata varia tra quattro, cinque e sei anni, si esaminano gli esiti delle carriere delle
coorti di studenti dopo cinque, sei e sette anni accademici dall’immatricolazione, disaggregandoli per area CUN
del corso di studio. Si tratta di corsi che si concentrano nelle aree delle Scienze della formazione (corsi di 4 anni),
Farmacia e Medicina e chirurgia (corsi di 6 anni) e, a partire dal 2006/07, nell’area di Giurisprudenza (corsi di
5 anni). I dati confermano i miglioramenti rilevati per le lauree triennali.

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

58



59

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

Tab. I.1.3.12 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di primo livello a ciclo unico, per area CUN del corso
(valori percentuali)

Coorte di 

immatricolati nell’a.a. Corsi di primo livello triennali

Esito dopo 5 anni Esito dopo 6 anni Esito dopo 7 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

AREA CUN 5 - Scienze biologiche

2006/2007 21,9 15,8 62,3 36,5 17,4 46,1 49,4 18,3 32,3

2007/2008 21,9 17,8 60,3 36,5 19,0 44,5 48,3 20,7 31,0

2008/2009 24,7 15,6 59,7 39,5 16,4 44,1 52,6 17,3 30,1

2009/2010 26,3 16,9 56,8 40,1 17,9 42,0 54,0 18,5 27,5

2010/2011 27,7 13,9 58,4 42,8 14,6 42,5

2011/2012 27,5 11,2 61,2

AREA CUN 6 - Scienze mediche

2006/2007 6,0 3,6 90,4 54,4 5,5 40,1 68,3 5,9 25,8

2007/2008 6,5 3,0 90,5 59,3 3,6 37,1 72,7 4,1 23,2

2008/2009 5,6 3,6 90,9 57,7 4,4 37,9 72,1 4,9 23,0

2009/2010 1,5 4,2 94,3 56,4 4,8 38,7 71,3 5,5 23,1

2010/2011 1,1 5,1 93,8 57,5 5,7 36,8

2011/2012 1,1 3,1 95,7

AREA CUN 7 - Scienze agrarie e veterinarie

2006/2007 23,0 8,2 68,8 40,6 11,0 48,4 54,4 11,8 33,8

2007/2008 16,5 9,5 73,9 38,4 10,7 50,9 54,6 11,8 33,6

2008/2009 22,6 8,5 68,9 42,4 10,1 47,6 60,7 10,5 28,8

2009/2010 23,9 7,8 68,3 46,1 9,2 44,7 62,5 9,5 28,0

2010/2011 27,4 7,9 64,7 50,6 8,7 40,8

2011/2012 26,7 6,7 66,7

AREA CUN 8- Ingegneria civile ed Architettura

2006/2007 10,3 11,2 78,5 30,2 12,8 57,1 47,7 14,2 38,2

2007/2008 12,0 11,4 76,6 31,1 12,3 56,6 48,1 13,2 38,7

2008/2009 12,3 12,0 75,8 31,8 12,9 55,2 50,3 14,2 35,5

2009/2010 12,8 12,7 74,5 34,9 13,7 51,4 52,6 15,2 32,2

2010/2011 14,5 12,8 72,7 37,0 14,4 48,6

2011/2012 19,1 13,2 67,7

AREA CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

2006/2007 61,3 18,2 20,5 68,2 19,4 12,4 71,3 20,2 8,5

2007/2008 61,9 19,8 18,4 67,8 21,0 11,2 71,2 21,8 7,1

2008/2009 63,3 19,2 17,6 70,4 19,9 9,7 73,3 20,7 6,0

2009/2010 68,6 18,2 13,2 72,8 19,2 8,0 74,9 20,1 5,0

2010/2011 67,3 17,8 14,9 71,8 19,1 9,1

2011/2012* 48,4 19,9 31,7

AREA CUN 12 - Scienze giuridiche

2006/2007 16,5 29,6 53,9 29,4 31,6 39,0 38,7 33,2 28,1

2007/2008 18,6 28,6 52,8 31,5 30,4 38,1 40,6 32,0 27,4

2008/2009 19,5 28,0 52,4 33,2 30,0 36,8 42,6 31,2 26,2

2009/2010 20,4 27,7 51,9 34,7 29,2 36,1 44,6 30,6 24,8

2010/2011 22,0 27,7 50,3 36,5 29,1 34,4

2011/2012 23,5 26,9 49,6

*Dall’a.a. 2011/2012 la laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione e della formazione Classe 18  (durata 4 anni) è stata sostituita dal CdL
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM-85bis  (durata 5 anni).
(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



I.1.3.4.3 - CORSI BIENNALI DI SECONDO LIVELLO 

Anche nei corsi di secondo livello si nota un notevole miglioramento dei dati, già positivi nelle prime coorti, sia
nei tassi di laurea sia in quelli relativi agli abbandoni. In particolare, i laureati “regolari” (entro 2 anni di corso),
sono in aumento nelle coorti più recenti e passano dal 35,1% degli immatricolati della coorte 2007/08 al 48,2%
relativamente alla coorte 2014/15. Risulta decisamente contenuto e in lieve calo il fenomeno degli abbandoni,
che raggiunge il 10,3% nella coorte 2014/15. Entro i primi 3 anni di corso, la quota dei laureati e gli abbandoni
raggiungono, rispettivamente il 72,1% e il 12,5% nella coorte 2013/14 (gli abbandoni erano quasi il 15% in quella
del 2010/11). Dopo 4 anni di corso, con riferimento alla coorte 2012/13, oltre il 79,7% degli immatricolati ha
conseguito il titolo finale (73,0% nella coorte 2007/08) e la percentuale di abbandoni è pari al 13,1% (16,1 nella
coorte 2007/08).
Mentre nell’analisi dei corsi triennali la fase di riduzione degli abbandoni si avvia con la coorte 2010/11 e prosegue
negli anni successivi, la figura I.1.3.14 evidenzia come il miglioramento per i corsi magistrali inizi con un anno di
ritardo (con la coorte 2011/12) e si concentri nel primo biennio. 

Tab. I.1.3.13 – Tassi di abbandono del sistema universitario e di laurea, cumulati per anno, per coorte (valori
percentuali)

PERCENTUALE DI ABBANDONO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni

di corso di corso di corso di corso di corso di corso

2003/2004 10,2 14,4 16,8 18,2 19,0 19,5

2004/2005 7,4 11,1 13,0 14,1 14,7 15,2

2005/2006 8,0 11,3 13,4 14,6 15,5 16,0

2006/2007 7,7 11,6 13,7 15,2 16,3 16,9

2007/2008 8,2 12,0 14,5 16,1 17,3 18,0

2008/2009 7,9 12,0 14,7 16,4 17,6 18,2

2009/2010 7,9 12,3 15,2 16,6 17,6 18,1

2010/2011 7,8 12,5 14,7 16,0 16,8 17,3

2011/2012 7,1 10,7 12,9 14,1 14,7

2012/2013 6,4 9,9 12,0 13,1

2013/2014 6,9 10,4 12,5

2014/2015 6,5 10,1

2015/2016 5,9

PERCENTUALE DI LAUREATI

Coorte di immatricolati dopo dopo dopo dopo dopo

nell’a.a. 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni

di corso di corso di corso di corso di corso

(REGOLARI)

2003/2004 39,9 65,6 73,0 75,7 77,0

2004/2005 45,7 70,9 78,1 80,7 81,9

2005/2006 41,2 68,1 76,5 79,5 80,9

2006/2007 38,3 65,1 74,5 78,1 79,7

2007/2008 35,1 62,4 73,0 76,7 78,4

2008/2009 37,1 64,1 73,7 77,2 78,8

2009/2010 39,7 66,2 74,7 77,7 79,0

2010/2011 42,8 68,7 76,4 79,1 80,4

2011/2012 44,7 71,1 78,7 81,3

2012/2013 45,9 72,1 79,7

2013/2014 46,0 72,1

2014/2015 48,3

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.12 – Tasso cumulato di abbandono, per coorte di immatricolati. Corsi di II livello

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Come nel caso dei corsi triennali, nel contesto di un generale miglioramento in tutte le aree del paese, rimangono
significativi divari territoriali, seppure inferiori rispetto ai corsi triennali: i “laureati regolari” al Nord passano dal
27,7% della coorte 2006/07 al 36,9% della coorte 2013/14; al Centro passano dal 23,2% al 31,5%, mentre al
Sud dall’11,7% al 20,3%. 



Tab. I.1.3.14 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello, per area geografica sede del corso
di studio (valori percentuali)

Coorte di 

immatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

NORD

2006/2007 45,0 9,8 45,2 71,7 11,6 16,7 79,3 13,0 7,7

2007/2008 43,6 10,4 46,0 70,1 12,6 17,3 78,4 13,9 7,8

2008/2009 42,3 10,4 47,3 69,9 12,7 17,4 78,2 14,2 7,6

2009/2010 44,8 10,1 45,1 72,4 12,3 15,4 79,8 13,5 6,7

2010/2011 48,4 10,3 41,3 74,6 12,0 13,4 81,1 13,1 5,9

2011/2012 49,4 8,8 41,8 76,4 10,8 12,8 82,6 11,9 5,5

2012/2013 51,2 9,3 39,4 76,5 11,1 12,4 82,7 12,1 5,2

2013/2014 50,1 9,0 40,9 76,7 10,8 12,5

2014/2015 52,7 8,5 38,9

CENTRO

2006/2007 35,8 10,8 53,4 63,5 13,2 23,3 73,9 14,5 11,6

2007/2008 33,4 10,7 55,9 61,7 13,1 25,2 73,2 14,8 12,1

2008/2009 36,8 10,7 52,5 63,6 13,4 23,1 73,5 15,5 11,0

2009/2010 39,1 11,3 49,5 64,4 15,3 20,3 73,3 16,6 10,1

2010/2011 41,2 13,4 45,5 66,1 15,6 18,3 74,3 17,3 8,4

2011/2012 44,0 10,7 45,4 69,3 13,2 17,5 77,6 14,3 8,1

2012/2013 44,6 9,6 45,8 70,6 11,6 17,7 78,7 12,9 8,4

2013/2014 44,8 10,2 44,9 69,9 12,6 17,4

2014/2015 47,0 10,8 42,1

MEZZOGIORNO

2006/2007 33,0 14,9 52,1 58,6 17,1 24,2 69,3 18,9 11,8

2007/2008 27,4 15,6 56,9 54,4 18,5 27,1 66,6 20,4 12,9

2008/2009 30,0 15,8 54,2 56,6 18,8 24,6 67,5 20,7 11,8

2009/2010 32,6 16,5 50,8 58,8 19,5 21,7 68,6 21,3 10,1

2010/2011 35,7 15,2 49,1 62,0 17,8 20,1 71,1 19,5 9,4

2011/2012 37,7 14,0 48,2 64,2 16,5 19,3 73,2 18,0 8,9

2012/2013 37,9 13,2 48,9 64,9 15,8 19,3 74,1 17,1 8,8

2013/2014 40,0 13,3 46,7 66,0 15,9 18,1

2014/2015 41,1 13,2 45,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le differenze in termini di esiti tra le diverse aree disciplinari non sempre coincidono con quelle evidenziate per
i corsi triennali. Le aree con le più alte percentuali di laureati regolari sono l’Area 6 (come nel caso dei corsi trien-
nali) e l’Area 13, rispettivamente con il 66% e il 60% di laureati; le aree con le percentuali più basse di laureati
regolari sono l’Area 8 e l’Area 9, con il 33% e il 34% di laureati. Le percentuali di abbandono dopo 2 anni, molto
contenute in tutte le Aree, risultano più elevate nei corsi delle Aree 1 (come  per i corsi triennali) e 14, rispetti-
vamente con il 15% e 13% nella coorte 2014/15.
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Tab. I.1.3.15 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso 

LAUREATI DOPO 2 ANNI ABBANDONI DOPO 2 ANNI

AREA 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/

CUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 32 31 34 40 40 38 39 43 18 19 18 16 14 13 14 13

2 37 36 45 46 44 46 43 49 6 5 5 7 7 6 6 4

3 58 54 54 53 58 57 56 55 5 9 9 12 7 8 7 6

4 33 36 37 36 39 40 44 47 9 6 8 12 9 7 9 7

5 43 48 49 52 52 53 53 55 12 12 11 11 10 8 10 9

6 64 61 65 65 62 65 66 66 12 14 12 15 15 12 12 12

7 38 41 44 47 52 56 53 56 14 15 15 16 14 10 12 11

8 24 25 30 28 30 32 32 33 6 6 7 8 5 5 6 6

9 27 26 28 32 32 33 34 34 7 7 9 9 7 6 7 7

10 28 31 34 39 42 42 41 44 14 13 14 12 11 10 11 11

11 29 35 37 41 43 44 45 47 15 14 14 15 14 12 13 12

12 40 33 21 8 10 15

13 47 48 50 53 56 57 57 60 12 13 12 12 10 10 10 10

14 32 36 39 41 43 45 46 49 18 18 17 18 17 15 15 15

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.16 – Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso 

LAUREATI DOPO 4 ANNI ABBANDONI DOPO 4 ANNI

AREA 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/

CUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 64 64 65 70 73 71 71 23 24 24 20 18 17 20

2 81 81 84 84 83 86 83 8 8 8 8 9 7 10

3 87 84 82 82 87 85 85 7 12 12 13 9 9 11

4 78 79 78 78 81 84 79 13 11 13 16 11 10 13

5 77 80 80 80 82 83 82 15 15 14 14 12 11 13

6 81 79 82 79 79 81 81 15 17 15 18 18 15 16

7 73 73 72 74 77 81 80 18 20 20 20 17 13 16

8 79 80 80 80 83 84 82 9 9 10 11 8 8 10

9 77 77 77 79 81 82 81 11 11 12 12 10 9 11

10 69 71 71 75 77 78 76 19 18 19 16 14 14 17

11 66 70 71 72 74 75 73 20 19 19 19 18 16 19

12 77 72 60 12 15 21

13 76 75 77 79 81 82 81 16 17 16 16 13 13 15

14 65 67 69 69 71 74 72 23 23 23 23 21 20 22

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il netto aumento delle percentuali di successo nelle coorti più recenti si registra per entrambi i generi ma, come
nel caso dei corsi triennali, è più pronunciato per le studentesse, che ampliano il loro vantaggio; mentre i laureati
regolari maschi passano dal 36,9% nella coorte 2006/07 al 44,9% della coorte 2014/15, i corrispondenti valori
per le studentesse sono 39,4% e 50,8%. Le stesse considerazioni si applicano con riferimento ai tassi di successo
dopo 3 e 4 anni dall’immatricolazione (tabella I.1.5.16).
Come per i corsi triennali, infine, sono stati disaggregati i dati per tipo di diploma di maturità conseguito dagli
immatricolati. Nella tabella I.1.5.17 vengono confrontati gli esiti dopo 2, 3 e 4 anni degli immatricolati con diploma
di maturità liceale, tecnica e professionale: la distanza tra le tre tipologie è meno marcata rispetto a quella nei
corsi triennali e i risultati degli studenti con diploma di maturità tecnica e professionale appaiono molto simili
fra loro. Emerge comunque un netto miglioramento dei risultati e della regolarità nelle coorti più recenti. Consi-
derando la coorte di immatricolati più recente (2014/15) risultano laureati regolari il 50,9% degli immatricolati
con diploma di liceo, il 42,8% di diplomati in istituto tecnico e il 43,6% dei diplomati in un istituto professionale. 



Fig. I.1.3.13 – Percentuale di laureati regolari ai corsi di secondo livello biennali, per area CUN del corso. Coorte 2015/16

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.17 - Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per genere (valori percentuali)

Coorte di i

mmatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MASCHI

2006/2007 36,9 11,9 51,2 64,1 14,1 21,9 73,8 15,6 10,6

2007/2008 34,5 12,0 53,6 62,0 14,4 23,6 73,2 16,0 10,8

2008/2009 35,8 12,0 52,2 63,2 14,7 22,1 73,3 16,6 10,1

2009/2010 37,6 12,6 49,8 64,8 15,4 19,8 74,0 16,9 9,1

2010/2011 40,1 12,7 47,1 67,3 14,9 17,8 75,7 16,3 7,9

2011/2012 41,5 11,0 47,5 69,4 13,5 17,1 77,8 14,6 7,6

2012/2013 42,7 10,7 46,6 70,1 12,9 17,0 78,5 14,2 7,3

2013/2014 43,1 10,6 46,2 70,6 12,9 16,5 75,6 18,9 5,5

2014/2015 44,9 10,6 44,5

FEMMINE

2006/2007 39,4 11,4 49,2 65,8 13,5 20,7 75,1 14,9 10,0

2007/2008 35,6 12,1 52,3 62,8 14,5 22,7 72,9 16,2 10,9

2008/2009 38,0 12,1 49,9 64,8 14,6 20,6 73,9 16,3 9,8

2009/2010 41,4 12,0 46,6 67,4 15,0 17,7 75,3 16,4 8,3

2010/2011 44,9 12,4 42,8 69,8 14,5 15,8 76,9 15,8 7,3

2011/2012 47,2 10,5 42,3 72,3 12,7 14,9 79,3 13,9 6,8

2012/2013 48,2 10,3 41,5 73,1 12,2 14,7 79,9 13,3 6,8

2013/2014 48,3 10,3 41,4 73,2 12,4 14,4

2014/2015 50,8 10,1 39,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.18 - Esito delle coorti di immatricolati ai corsi di secondo livello biennali, per genere (valori percentuali)

Coorte di

immatricolati nell’a.a. Corsi di secondo livello biennali

Esito dopo 2 anni Esito dopo 3 anni Esito dopo 4 anni

LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA LAUREA ABBANDONI ANCORA

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI

MATURITà LICEALE

2006/2007 39,7 9,4 50,9 68,2 11,3 20,5 77,9 9,5 12,6

2007/2008 36,9 9,7 53,4 65,9 11,8 22,2 76,7 10,0 13,2

2008/2009 39,2 9,8 50,9 67,5 12,1 20,5 77,2 9,2 13,6

2009/2010 42,3 10,2 47,6 69,7 12,7 17,5 78,2 7,8 14,0

2010/2011 45,6 10,3 44,1 72,4 12,0 15,6 79,9 6,9 13,2

2011/2012 47,5 8,5 44,0 74,7 10,4 14,9 82,2 6,4 11,4

2012/2013 48,5 8,5 43,0 75,2 10,2 14,6 82,5 6,3 11,2

2013/2014 48,4 8,5 43,1 75,3 10,3 14,3

2014/2015 50,9 8,2 40,9

MATURITà TECNICA

2006/2007 36,7 14,5 48,8 60,9 16,7 22,3 70,0 11,4 18,6

2007/2008 32,3 15,3 52,4 56,9 18,1 25,1 67,6 12,4 20,0

2008/2009 33,2 14,9 51,9 59,2 18,0 22,7 68,7 11,1 20,1

2009/2010 35,3 15,0 49,7 61,2 18,3 20,5 70,1 9,9 20,0

2010/2011 38,0 15,8 46,2 63,0 18,4 18,6 71,1 8,8 20,1

2011/2012 40,2 13,7 46,1 65,6 16,5 17,9 73,6 8,5 17,9

2012/2013 40,7 13,1 46,2 66,0 15,6 18,4 74,3 8,6 17,1

2013/2014 41,5 13,5 45,0 66,4 16,1 17,5

2014/2015 42,8 13,8 43,5

MATURITà PROFESSIONALE

2006/2007 38,8 17,2 44,0 58,8 20,4 20,7 66,7 11,2 22,1

2007/2008 36,2 16,9 46,8 59,1 20,5 20,4 68,0 9,9 22,2

2008/2009 34,4 18,2 47,4 57,1 21,9 21,0 65,8 10,5 23,7

2009/2010 37,2 16,9 45,9 59,9 20,6 19,5 67,5 9,8 22,7

2010/2011 38,8 18,2 43,0 60,7 21,0 18,4 68,3 9,1 22,6

2011/2012 38,1 16,9 45,0 60,6 20,0 19,5 68,6 9,6 21,8

2012/2013 41,5 16,3 42,2 62,7 19,6 17,7 69,8 9,0 21,2

2013/2014 41,6 16,0 42,5 62,1 19,4 18,5

2014/2015 43,6 16,7 39,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.5 - LA MOBILITA’ TRA I E II ANNO DI CORSO: PASSAGGI AD ALTRO CORSO E
TRASFERIMENTI DI ATENEO

La disponibilità dei dati longitudinali per coorte di immatricolati consente di rilevare e studiare il fenomeno dei
passaggi di corso o di ateneo e, in particolare, di analizzare gli esiti di tali passaggi sulla conclusione della carriera
accademica dello studente; in particolare si verificherà se il passaggio di corso possa rappresentare per lo stu-
dente una sorta di riorientamento, consentendo allo studente di concludere positivamente gli studi anche in un
contesto diverso rispetto a quello di immatricolazione. 

I.1.3.5.1 – TIPOLOGIA DI PROSECUZIONE AL SECONDO ANNO DI CORSO 

Per ciascuna coorte di immatricolati è stata calcolata la percentuale di prosecuzioni all’interno del sistema uni-
versitario (Tab. I.1.3.23), distinguendo le prosecuzioni in “lineari” (nello stesso corso di immatricolazione) o “con
passaggio ad altro corso”. Queste ultime, a loro volta, sono state distinte quelle con “passaggio ad altro corso
nello stesso ateneo” e quelle con “passaggio di corso in altro ateneo”. 
Dall’analisi dei dati emerge che:



• i cambiamenti di corso tra il primo e il secondo anno coinvolgono circa il 15% degli immatricolati nei corsi
triennali e a ciclo unico, molti meno studenti nei corsi di laurea magistrale (circa il 2%);

• Nel contesto di un generale aumento del tasso di prosecuzione nel sistema universitario tra il primo e il secondo anno
(nei corsi di laurea triennali, dal 83,7% della coorte 2006/07 al 87,8% della coorte 2015/16; si veda il paragrafo I.1.3.3
che presenta il fenomeno complementare, relativo agli abbandoni) nei corsi triennali e a ciclo unico salgono sia le pro-
secuzioni nello stesso corso sia quelle in altro corso, mentre per le lauree magistrali la seconda componente si riduce. 

• Tra coloro che cambiano corso, una quota crescente effettua un trasferimento in un altro ateneo;  nei corsi
triennali prevalgono ancora di poco i cambiamenti di corso all’interno dello stesso ateneo, mentre per i corsi a
ciclo unico e i corsi biennali di secondo livello sono ormai più frequenti i trasferimenti in un altro ateneo.

Tab. I.1.3.19 -  Esito nel passaggio tra il primo e secondo anno di corso, per tipo di corso e tipo di prosecuzione 

Coorte Esito tra I e II anno Tipo Prosecuzione Tipo Passaggio

Immatricolati Abbandoni Prosecuzioni stesso CdS altro corso Stesso ateneo Altro Ateneo

LAUREA TRIENNALE

2006/2007 244.875 16,3 83,7 70,1 13,6 8,2 5,4

2007/2008 245.197 15,9 84,1 65,2 18,9 13,4 5,5

2008/2009 239.879 15,6 84,4 65,7 18,7 12,5 6,2

2009/2010 239.479 16,0 84,0 68,7 15,3 9,0 6,3

2010/2011 235.921 15,2 84,8 69,4 15,4 8,8 6,5

2011/2012 232.505 14,8 85,2 69,6 15,6 8,7 6,8

2012/2013 226.790 13,7 86,3 70,7 15,6 8,6 7,1

2013/2014 228.475 13,4 86,6 71,0 15,6 8,4 7,1

2014/2015 229.238 13,3 86,7 73,0 13,7 7,3 6,4

2015/2016 239.727 12,2 87,8 73,2 14,6 7,7 6,9

CICLO UNICO

2006/2007 49.379 10,0 90,0 76,4 13,6 7,4 6,2

2007/2008 50.386 9,4 90,6 74,5 16,1 9,7 6,4

2008/2009 47.606 9,0 91,0 72,5 18,5 11,8 6,7

2009/2010 50.178 9,5 90,5 74,4 16,1 8,7 7,5

2010/2011 48.187 9,5 90,5 75,8 14,7 7,6 7,2

2011/2012 45.064 9,6 90,4 74,7 15,7 7,8 7,9

2012/2013 40.792 8,3 91,7 76,5 15,2 7,4 7,7

2013/2014 38.882 8,9 91,1 74,4 16,7 8,2 8,5

2014/2015 40.169 7,5 92,5 79,0 13,5 6,5 7,0

2015/2016 34.908 7,4 92,6 77,4 15,2 7,0 8,2

LAUREA MAGISTRALE

2006/2007 76.888 8,1 91,9 89,6 2,3 1,1 1,2

2007/2008 79.237 8,6 91,4 85,2 6,2 4,7 1,4

2008/2009 90.981 8,3 91,7 86,5 5,2 4,0 1,3

2009/2010 98.356 8,3 91,7 88,2 3,5 2,4 1,1

2010/2011 99.829 8,1 91,9 89,8 2,1 1,0 1,1

2011/2012 101.573 7,5 92,5 90,6 1,9 0,8 1,0

2012/2013 102.006 6,6 93,4 91,5 1,9 0,8 1,0

2013/2014 104.901 7,2 92,8 90,9 1,9 0,8 1,1

2014/2015 107.098 6,8 93,2 91,1 2,1 0,9 1,2

2015/2016 108.647 6,2 93,8 91,9 1,9 0,8 1,1

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Se si analizzano i dati sulle diverse tipologie di prosecuzione per Area CUN emergono notevoli differenze tra le Aree.
In particolare nelle Aree 3,4 e 5 si nota che, nonostante vi siano percentuali di prosecuzione nel sistema universitario
molto elevate (specie per l’Area 5 con il 90,2% nei corsi triennali), è molto elevata la percentuale di studenti che
cambiano corso nel passaggio al secondo anno (intorno al 30%). Si tratta presumibilmente in larga parte di studenti
che non essendo riusciti ad entrare nell’a.a. precedente in un corso di studio a numero chiuso si sono iscritti in un
corso di una di queste aree, per poi cambiare corso nel secondo anno.  Nei corsi biennali di secondo livello, come
detto, i passaggi di corso sono molto più contenuti e non emergono differenze significative fra le diverse Aree CUN.
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Tab. I.1.3.20 -  Esito nel passaggio tra il primo e secondo anno di corso, per tipo di corso e Area CUN. Anno
2015/16

Area CUN Esito tra I e II anno TIPO PROSECUZIONE TIPO PASSAGGIO

Immatricolati Abbandoni Prosecuzioni stesso altro stesso altro

nel sistema CdS corso ateneo Ateneo

universitario

LAUREA TRIENNALE

1 8.787 16,8 83,2 68,8 14,4 7,8 6,6

2 3.624 9,8 90,2 71,5 18,7 10,2 8,5

3 6.024 11,8 88,2 56,4 31,8 19,7 12,1

4 4.138 16,4 83,6 54,6 29,0 19,5 9,5

5 19.780 9,8 90,2 60,3 29,9 14,2 15,7

6 16.369 6,9 93,1 76,4 16,7 10,2 6,5

7 9.174 17,1 82,9 68,8 14,1 8,3 5,8

8 11.385 10,8 89,2 74,9 14,3 7,5 6,8

9 34.990 9,5 90,5 74,2 16,3 8,3 8,0

10 34.685 13,7 86,3 76,5 9,8 4,6 5,2

11 24.047 13,1 86,9 76,9 10,0 5,0 5,0

12 2.898 19,8 80,2 70,7 9,5 5,8 3,7

13 39.626 11,7 88,3 77,2 11,1 6,2 4,9

14 24.200 15,0 85,0 75,6 9,4 4,5 4,9

LAUREA A CICLO UNICO

3 62 4,8 95,2 90,3 4,9 3,3 1,6

5 6.640 4,6 95,4 61,6 33,8 17,3 16,5

6 4.473 1,5 98,5 90,8 7,7 1,2 6,5

7 251 1,2 98,8 87,3 11,5 4,8 6,7

8 2.657 7,3 92,7 83,3 9,4 3,9 5,5

11 2.989 4,1 95,9 92,1 3,8 1,7 2,1

12 17.836 10,7 89,3 76,3 13,0 6,0 7,0

LAUREA MAGISTRALE

1 2.230 8,3 91,7 90,0 1,7 0,9 0,8

2 1.748 3,3 96,7 95,7 1,0 0,3 0,7

3 1.807 3,9 96,1 94,5 1,6 0,8 0,8

4 1.123 3,7 96,3 93,9 2,4 0,8 1,6

5 5.264 6,4 93,6 92,0 1,6 0,6 1,0

6 6.081 7,9 92,1 90,6 1,5 0,5 1,0

7 2.585 6,9 93,1 91,6 1,5 0,5 1,0

8 9.808 3,7 96,3 94,8 1,5 0,5 1,0

9 16.360 4,2 95,8 94,6 1,2 0,5 0,7

10 13.137 6,4 93,6 91,6 2,0 0,8 1,2

11 16.290 7,4 92,6 89,7 2,9 1,3 1,6

13 23.575 6,4 93,6 91,7 1,9 0,9 1,0

14 8.639 9,5 90,5 88,2 2,3 0,8 1,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



Fig. I.1.3.14 -  Prosecuzione al II anno di corso - Corsi di laurea triennale

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.5.2 – L’ESITO DEI PERCORSI LINEARI E NON LINEARI 

Le tabelle I.1.5.21 e I.1.5.21 mostrano la quota di laureati nei corsi di laurea triennali a distanza, rispettivamente,
di tre e quattro anni dall’immatricolazione, distinguendo per tipo di prosecuzione al secondo anno di corso. 

Tab. I.1.3.21 -  Percentuale di laureati regolari, per tipo di prosecuzione nel passaggio al secondo anno di corso 

Coorte di immatricolati Immatricolati Laureati regolari Tipo di percorso

(Dopo 3 anni di corso) Rispetto al corso di immatricolazione

v.a. % Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Stesso Ateneo

2006/07 244.875 51.606 21,1 19,6 1,1 0,3

2007/08 245.197 52.327 21,3 19,0 2,0 0,3

2008/09 239.879 53.832 22,4 20,3 1,8 0,3

2009/10 239.479 56.785 23,7 22,4 0,9 0,4

2010/11 235.921 61.749 26,2 24,9 0,9 0,4

2011/12 232.505 63.797 27,4 26,0 1,0 0,4

2012/13 226.790 66.205 29,2 27,7 1,0 0,5

2013/14 228.475 70.409 30,8 29,3 1,0 0,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Tab. I.1.3.22 - Percentuale di laureati regolari, per tipo di prosecuzione nel passaggio al secondo anno di corso

Coorte di immatricolati Immatricolati Laureati regolari Tipo di percorso

(Dopo 4 anni di corso) Rispetto al corso di immatricolazione

v.a. % Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Stesso Ateneo

2006/07 244875 89071 36,4 31,8 3,1 1,5

2007/08 245197 92132 37,6 30,9 5,1 1,6

2008/09 239879 92977 38,8 32,5 4,4 1,8

2009/10 239479 97157 40,6 35,5 3,0 2,0

2010/11 235921 101389 43,0 37,6 3,2 2,2

2011/12 232505 103415 44,5 38,9 3,2 2,4

2012/13 226790 105874 46,7 41,0 3,2 2,5

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Se si rapportando i laureati al totale degli studenti che hanno continuato gli studi al secondo anno risulta che,
nell’ultima coorte analizzata, la percentuale di laureati è pari al 35,6% dopo 3 anni e al 54,1% dopo 4 anni; se si
calcola tale rapporto solo per gli studenti lineari (che proseguono nello stesso corso di immatricolazione), le
percentuali sono più elevate: rispettivamente il 41,2% e il 57,9%.  Le differenze riflettono le maggiori difficoltà
degli studenti che cambiano corso.
Dopo 3 anni si laurea il 12,1% di chi cambia corso nello stesso ateneo e il 7,6% di chi cambia ateneo. A 4 anni
dall’immatricolazione la percentuale di laureati sale rispettivamente al 37,4% e 35,7%. Questi risultati riflettono
probabilmente anche un basso numero di crediti acquisiti nel primo anno.  

Tab. I.1.3.23 - Percentuale di laureati regolati sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione 

Tasso di laurea dopo 3 anni di chi prosegue al II anno 

Coorte di immatricolati Tipo di prosecuzione

Totale Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Prosecuzioni Stesso Ateneo

2006/07 25,2 28,0 13,9 6,1

2007/08 25,4 29,2 14,9 5,6

2008/09 26,6 30,8 14,7 5,5

2009/10 28,2 32,7 10,1 5,9

2010/11 30,9 35,9 9,8 5,8

2011/12 32,2 37,4 11,2 6,1

2012/13 33,8 39,2 11,2 7,0

2013/14 35,6 41,2 12,1 7,6

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.24 - Percentuale di laureati dopo 4 anni sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione

Anno accademico Tasso di laurea dopo 4 anni di chi prosegue al II anno

Tipo di prosecuzione

Totale Stesso CDS Altro CDS Altro Ateneo

Prosecuzioni Stesso Ateneo

2006/07 43,4 45,3 37,5 27,9

2007/08 44,7 47,4 37,9 28,8

2008/09 45,9 49,5 35,6 29,2

2009/10 48,3 51,7 33,4 32,4

2010/11 50,7 54,1 36,0 33,9

2011/12 52,2 55,9 36,7 34,9

2012/13 54,1 57,9 37,4 35,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)



L’analisi dei dati sembra avvalorare l’ipotesi che il passaggio di corso possa rappresentare una sorta di ri-orien-
tamento e che incida sulla carriera dello studente soprattutto nel ritardare di un anno il conseguimento del titolo.
Infatti, dopo 4 anni dall’immatricolazione gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso dopo il primo
anno hanno un tasso di successo (37% nella coorte 2012/13) non distante da quello degli studenti che riman-
gono nello stesso corso, osservati dopo 3 anni (39% nella coorte 2012/13).

Tab. I.1.3.25 - Percentuale di laureati lineari regolari sulle prosecuzioni al secondo anno, per tipo di prosecuzione

Coorte di immatricolati Tasso di laurea per tipo di prosecuzione al II anno - Corsi di laurea triennale

LINEARITà MOBILITà

Prosecuzione nello stesso Prosecuzione in altro Corso Prosecuzione in altro Ateneo –

Corso di laurea - dello stesso Ateneo – % Laureati dopo 4 anni

% Laureati dopo 3 anni % Laureati dopo 4 anni

2006/07 28,0 37,5 27,9

2007/08 29,2 37,9 28,8

2008/09 30,8 35,6 29,2

2009/10 32,7 33,4 32,4

2010/11 35,9 36,0 33,9

2011/12 37,4 36,7 34,9

2012/13 39,2 37,4 35,7

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

I.1.3.6 – DAL 3 AL 2: IL PASSAGGIO AI CORSI DI SECONDO LIVELLO DEI LAUREATI
NEI CORSI DI PRIMO LIVELLO

È interessante infine analizzare il passaggio ai corsi di secondo livello, al fine di evidenziare in che misura le
lauree triennali e magistrali possano essere interpretate come parte di un unico percorso o abbiano piuttosto
una funzione distinta.
In una prima analisi si è rilevata, ad oggi, la prosecuzione alla laurea magistrale, per ogni coorte di laureati trien-
nali. Come già osservato per gli esiti dei corsi di studio nel par. I.4.2, le coorti non sono confrontabili fra di loro,
essendo passato un numero diverso di anni dal momento della laurea triennale (10 anni la coorte 2006/07, 9
quella 2007/08 e così via). Tuttavia, è possibile considerare i dati sulle coorti più lontane ormai completi. 
La seconda analisi dei dati riguarda invece i passaggi “immediati” alla laurea magistrale, ossia avvenuti l’anno
accademico successivo a quello di conseguimento del titolo triennale. In questo caso è possibile osservare in
serie storica la propensione dei laureati triennali ad iscriversi subito ad una laurea magistrale. 
I risultati per entrambe le analisi sono presentati anche al netto dei corsi triennali di laurea di Area CUN 6
(Scienze mediche), in quanto per essi, riconducibili per lo più ai corsi infermieristici a numero programmato, i
passaggi sono minimi (inferiori al 10% e in costante calo negli ultimi anni). 

Per quanto riguarda i passaggi alla magistrale registrati fino a oggi (più esattamente, fino al 2016/17) risulta
che nelle prime coorti di laureati triennali (2006/07 e 2007/08) oltre il 63% dei laureati si è successivamente
iscritto ad un corso di laurea magistrale (Tab. I.1.3.27; escludendo dall’analisi l’Area CUN 6, per i motivi sopra ri-
cordati).
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Tab. I.1.3.26 – Tassi di passaggio fino all’a.a. 2016/2017 dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori per-
centuali) 

TOTALE LAUREATI LAUREATI AL NETTO AREA CUN 6

A.A. di laurea Anni Laureati Prosecuzioni a LM Laureati Prosecuzioni a LM

Triennale trascorsi LT v.a. % LT v.a. %

dalla LT

2006/07 Dopo 10 anni 167.047 96.257 57,6 147.448 94.396 64,0

2007/08 Dopo 9 anni 167.191 94.479 56,5 146.836 92.687 63,1

2008/09 Dopo 8 anni 162.171 90.639 55,9 143.895 89.026 61,9

2009/10 Dopo 7 anni 163.671 90.446 55,3 142.854 88.709 62,1

2010/11 Dopo 6 anni 167.883 91.819 54,7 147.276 90.012 61,1

2011/12 Dopo 5 anni 169.542 91.528 54,0 147.953 89.726 60,6

2012/13 Dopo 4 anni 176.397 94.027 53,3 153.276 92.090 60,1

2013/14 Dopo 3 anni 175.132 94.127 53,7 153.765 92.426 60,1

2014/15 Dopo 2 anni 175.014 94.862 54,2 153.737 93.208 60,6

2015/16 Dopo 1 anno  177.194 95.043 53,6 156.519 93.534 59,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Il tasso di passaggio immediato alla laurea magistrale, dopo una fase di riduzione fino al 2012/13, si è stabilizzato
per un biennio al 43,7%, per poi aumentare al 43,8 nell’ultimo dato disponibile (2016717; sempre al netto del-
l’Area CUN 6; Tab. I.1.3.28).

Tab. I.1.3.27 – Tassi di passaggio immediato dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori percentuali) 

TOTALE LAUREATI LAUREATI AL NETTO AREA CUN 6

A.A. di laurea Laureati Prosecuzioni a LM Laureati Prosecuzioni a LM

Triennale LT v.a. % LT v.a. %

2006/07 167.047 74.094 44,4 147.448 73.873 50,1

2007/08 167.191 72.685 43,5 146.836 72.462 49,3

2008/09 162.171 69.089 42,6 143.895 68.813 47,8

2009/10 163.671 67.471 41,2 142.854 67.139 47,0

2010/11 167.883 67.372 40,1 147.276 67.054 45,5

2011/12 169.542 66.258 39,1 147.953 65.847 44,5

2012/13 176.397 67.572 38,3 153.276 67.036 43,7

2013/14 175.132 67.812 38,7 153.765 67.189 43,7

2014/15 175.014 67.875 38,8 153.737 67.181 43,7

2015/16 177.194 71.053 40,1 156.519 70.183 44,8

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Le diverse aree disciplinari, qui rappresentate dalla aree CUN di riferimento per i corsi, sono caratterizzate da
tassi di passaggio immediate significativamente diversi. Nell’area medica (area 6), come detto, dove è presente
la laurea a ciclo unico e i corsi di primo livello sono riconducibili per lo più ai corsi infermieristici a numero pro-
grammato, i passaggi sono minimi. Simile è il caso dei corsi di Giurisprudenza, dopo la trasformazione in ciclo
unico della laurea magistrale nel 2009. In altri settori i tassi di passaggio vanno dal 35% circa nelle Scienze Poli-
tiche e Sociali al 69% e 66%, rispettivamente nelle Scienze fisiche e nell’Ingegneria industriale e dell’Informazione. 



Fig. I.1.3.15 – Tassi di passaggio immediato dei laureati di I livello a corsi di II livello (valori percentuali) 

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Tab. I.1.3.28 – Tassi di passaggio “immediato” dei laureati di I livello e passaggi a corsi di II livello

1 Scienze Matematiche e Informatiche 43,5 41,5 43,2 43,8 44,8 40,9 42,6 43,2 42,7 42,0 47,8

2 Scienze fisiche 74,6 71,9 68,4 66,6 64,4 61,8 64,2 65,8 59,0 62,0 68,6

3 Scienze chimiche 38,4 37,8 43,8 44,5 43,2 40,8 44,5 42,7 45,4 49,3 54,4

4 Scienze della Terra 59,2 58,9 55,4 56,3 53,1 50,5 51,9 51,9 53,0 55,4 60,7

5 Scienze biologiche 58,7 59,3 56,5 54,3 53,7 51,9 51,0 49,6 48,8 50,5 55,4

6 Scienze mediche 1,1 1,1 1,5 1,6 1,5 1,9 2,3 2,9 3,3 4,2 4,4

7 Scienze agrarie e veterinarie 44,1 41,0 39,8 39,1 37,5 34,8 38,6 40,9 40,1 39,9 43,8

8 Ingegneria civile ed Architettura 55,2 54,2 54,6 52,9 51,6 49,1 49,4 48,2 47,6 49,8 51,7

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 65,1 63,5 64,2 63,1 63,9 63,4 63,4 63,4 63,2 64,5 65,9

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche 44,2 41,8 41,3 39,0 36,7 36,3 36,8 36,3 36,6 38,4 41,5

11 Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche 47,6 48,8 46,1 44,2 42,1 40,9 39,8 39,9 39,6 40,2 44,8

12 Scienze giuridiche 58,7 53,9 21,1 4,1 3,8 8,3 5,2 5,0 5,0 5,2 5,5

13 Scienze economiche e statistiche 54,0 55,3 55,8 55,1 53,6 51,6 49,2 49,0 48,1 48,6 52,4

14 Scienze politiche e sociali 34,1 34,0 33,7 36,9 32,5 32,3 30,0 30,8 30,9 32,0 35,3

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)
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Fig. I.1.3.16 – Passaggio immediato alla magistrale, per AREA CUN (2016/17)

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti)

Gran parte dei cambi di ateneo, tra i laureati nel Mezzogiorno sono associati a uno spostamento in un’altra area
geografica; in particolare, tra i laureati nell’a.a. 2015/16 delle Isole che proseguono con un corso di secondo
livello, il 30,6% decide di iscriversi in atenei del Centro o del Nord (era il 15,1% per i laureati nell’a.a. 2006/07)
a fronte del 3,2% dei laureati nel Nord-Ovest che si spostano nel Centro o nel Mezzogiorno.

Tab. I.1.3.29 – Tassi di passaggio per ripartizione geografica, di cui con cambio di ateneo. Coorte degli studenti
dei corsi triennali laureati nel 2015/16

Area geografica Laureati LT Passaggi LM % Iscritti LM Di cui in % cambio Di cui altra % iscritti LM

Ateneo LT a.a. 2015/16 nel 2016/17 su laureati LT altro Ateneo ateneo su macro-area in altra

o 2017/18 iscritti LM macro-area

NORD 83.462 41.916 50,2 10.082 24,1 1.573 3,8

NORD-OVEST 47.464 23.891 50,3 5.000 20,9 764 3,2

NORD-EST 35.998 18.025 50,1 5.082 28,2 809 4,5

CENTRO 41.501 22.425 54,0 5.863 26,1 3.119 13,9

MEZZOGIORNO 52.231 30.702 58,8 9.552 31,1 7.573 24,7

SUD 38.109 22.406 58,8 6.637 29,6 5.037 22,5

ISOLE 14.122 8.296 58,7 2.915 35,1 2.536 30,6

ITALIA 177.194 95.043 53,6 25.497 26,8 12.265 12,9

Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti



Le università si impegnano in modo crescente affinché gli studenti acquisiscano, insieme alle competenze di-
sciplinari, un insieme di competenze trasversali, finalizzate all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite,
all’autonomia di giudizio, alle abilità comunicative e alla capacità di apprendere in modo autonomo. Tra le op-
portunità di formazione offerte dalle università che più contribuiscono all’acquisizione di queste competenze
da parte degli studenti, si trovano le esperienze di mobilità internazionale e lo svolgimento di tirocini curricolari.
Dall’analisi dei dati a disposizione, possiamo evidenziare i seguenti aspetti:
• Nel corso degli ultimi anni, le risorse a disposizione di studenti, docenti e università per le esperienze di mobilità

sono progressivamente aumentate. 
• Negli ultimi 5 anni, il trend degli studenti universitari in mobilità internazionale, sia in entrata sia in uscita, è

crescente (per quelli in uscita, il numero di studenti passa da 24.084 nel 2012 a 33.939 nel 2016), così come
è aumentato il numero di CFU acquisiti all’estero per tutte le aree di studio.

• Per quanto riguarda la provenienza e la destinazione degli studenti in mobilità internazionale in ambito UE, vi
sono 3 paesi costantemente nelle prime tre posizioni, sia in entrata sia in uscita. La Spagna assorbe quasi un
terzo della mobilità studentesca (30% in uscita e 36% in entrata), mentre si posizionano al secondo e terzo
posto rispettivamente Francia (13% in uscita e 11% in entrata) e Germania (11% in uscita e 11% in entrata).

• Il numero degli studenti in uscita non è omogeneo sul territorio nazionale: vi sono differenze importanti in
favore degli studenti di atenei del Nord-Est rispetto a quelli del Sud.

• Il numero di laureati con esperienze di mobilità internazionale è aumentato per tutte le tipologie di corsi di
studi (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico), con valori più elevati per i laureati magistrali.

• Le aeree sanitarie del Mezzogiorno attivano il maggior numero di tirocini a favore di una pratica professionale;
gli altri tirocini sono distribuiti tra enti e pubblici e scuola, da un lato, e imprese e studi professionali dall’altro.

I.1.4.1 – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

I.1.4.1.1 – ERASMUS+ (2014-2020): 30 ANNI DI MOBILITÀ ERASMUS

L’internazionalizzazione della formazione superiore italiana costituisce una risorsa preziosa per studenti, docenti
e università. Queste ultime propongono la partecipazione ai programmi riguardanti periodi di studio trascorsi
presso università estere con le quali abbiano concluso un accordo di cooperazione e presso le quali esista un si-
stema di crediti riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System).
Nel quadro dei programmi di cooperazione, il riferimento principale fino al 2013 è stato il programma Lifelong
Learning Programme (LLP), che comprendeva anche il programma settoriale Erasmus a supporto dello scambio
di studenti e docenti universitari, così come della cooperazione tra gli istituti universitari. Il programma Erasmus,
acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, dal 1987 ad oggi ha portato più
di 4 milioni di ragazzi a studiare oltreconfine. 
A partire dal 2014, si è avviato Erasmus Plus, o Erasmus+, programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 che supporta le istituzioni europee e i paesi dell’Unione nella
realizzazione delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi di “Europa2020” ed “Education and Training 2020”. 
Erasmus+ ha introdotto molteplici novità, tra le quali un notevole incremento delle risorse, la possibilità di ripetere
più di una volta un’esperienza di studio e di tirocinio all’estero durante il percorso accademico, la differenziazione
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del contributo in base al costo della vita nel Paese di destinazione, il supporto linguistico online (OLS) e l’apertura
della mobilità da e verso i Paesi extra-UE. Grazie ai nuovi strumenti offerti dal programma, i paesi partecipanti
possono rafforzare le misure per il raggiungimento dell’obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità,
concordato in seno al Processo di Bologna.
Nell’ambito del programma Erasmus, gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità all’estero nell’ambito
di due tipologie di esperienze:
• mobilità a fini di studio: a partire dal secondo anno di iscrizione, lo studente può sostenere esami o fare ricerca

per la tesi in un altro istituto di istruzione superiore europeo, in uno dei “Programme Countries” o in una “Partner
Countries”1, per una durata complessiva compresa tra 3 e 12 mesi (anche non consecutivi) per ogni ciclo di
studio. La borsa di mobilità viene differenziata in base al costo della vita del paese di destinazione (al riguardo,
la Commissione Europea ha diviso i paesi in tre gruppi2): per il 2018, la borsa è stata fissata a 300 euro mensili
per la mobilità verso il Gruppo 1 e a 250 verso i Gruppi 2 e 3;

• mobilità per tirocinio (traineeship): a partire dal primo anno di studi, è possibile effettuare un tirocinio al-
l’estero, dai 2 a 12 mesi, presso un’impresa o altra organizzazione, in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
Anche gli assistenti di lingua, così come i neolaureati, possono fare domanda. Questi ultimi dovranno rispon-
dere al bando di ateneo e risultare selezionati prima di laurearsi; dal momento del conseguimento della laurea,
ci sono 12 mesi di tempo per svolgere il tirocinio. Anche in questo caso, la borsa di mobilità è differenziata: per
il 2018 la borsa è stata fissata in 400 euro mensili verso il Gruppo 1 e a 350 verso i Gruppi 2 e 3.

A differenza del passato, è possibile per lo studente usufruire sia della mobilità per studio sia della mobilità per ti-
rocinio, in periodi alternati fra loro e sempre nel rispetto della durata massima di 12 mesi per ogni ciclo di studio.
Dall’analisi dei questionari comunitari compilati dagli studenti alla fine dell’esperienza emerge quanto il periodo
trascorso all’estero rappresenti un’opportunità in termini di crescita e incremento delle prospettive professionali,
sia all’estero sia in Italia3. Il livello di soddisfazione è sempre molto alto: il 72% degli studenti dichiara di aver
raggiunto gli obiettivi personali in termini di apprendimento, il 77% di aver portato a termine con successo le
attività previste nel piano di studi concordato con gli atenei di provenienza e di accoglienza. Più dei due terzi
degli studenti dichiara che accetterebbe di lavorare presso l’impresa ospitante qualora se ne presentasse l’op-
portunità. 
Dal primo anno di attivazione di Erasmus+ a oggi, le risorse a disposizione di studenti, docenti e università sono
progressivamente aumentate. Di recente, il d.m. 29 dicembre 2017, n. 1047, ha previsto un aumento delle risorse
per la mobilità internazionale di studenti e dottorandi (da 47 milioni di euro del 2017 a  50 nel 2018)4. Oltre al-
l’incremento delle risorse, il d.m. 1047/2017 introduce le seguenti innovazioni:
• borse di mobilità per gli studenti graduate per reddito: nel d.m. è prevista un’integrazione delle borse Erasmus gra-

duate per reddito: dai 150 euro al mese per chi ha un ISEE fra 40mila e 50mila euro, ai 400 per chi ha un ISEE
sotto i 13mila euro. Inoltre, ogni studente potrà conoscere in anticipo l’importo dell’incremento minimo assi-
curato dalle risorse statali, finora demandato ai singoli atenei. All’importo della borsa di studio stabilito ogni
anno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, viene aggiunto un contributo integrativo  fisso di ateneo, il cui importo
viene stabilito di anno in anno. 

• erogazione del 50% della borsa prima della partenza: una quota pari ad almeno la metà della borsa complessiva
sarà erogata prima della partenza. Fino ad oggi, la prima parte di borsa veniva erogata entro 30 giorni dalla
firma dell’accordo di mobilità, il restante al rientro. L’erogazione anticipata è una misura importante a favore
di chi parte da condizioni economiche meno vantaggiose.
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1 I paesi denominati Programme Countries nell’ambito del Programma Erasmus+ sono i 28 paesi dell’Unione Europea, 5 paesi aderenti al Programma:
Norvegia, Islanda, Liecthtenstein, Turchia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Inoltre, dalla Call 2015 è possibile per gli istituti di istruzione su-
periore attivare la mobilità in entrata e in uscita da e verso i paesi terzi (Partner Countries). Infine, in un prossimo futuro è previsto l’ampliamento della
partecipazione ai paesi dei Balcani occidentali, in base a quanto stabilito nell’Agenda di Salonicco (Albania, Bosnia Erzigovina, Montenegro e Serbia). 

2 GRUPPO 1 (Costo della vita ALTO): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia. GRUPPO 2 (Costo della
vita MEDIO): Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo. GRUPPO 3 (Costo della vita BASSO): Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia.

3 Cfr. Agenzia Erasmus+ INDIRE “La mobilità in Erasmus+ Primi risultati nei settori scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti”, http://www.erasmusplus.it/pub-
blicazioni/quaderno1_mobilita_indire/

4 I finanziamenti del MIUR integrano i fondi stanziati dall’Agenzia Erasmus+ Indire, che nel 2018 per il settore università sono di 81 milioni di euro.



I.1.4.1.2. – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

I dati rilevati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ comprendono sia la mobilità nell’ambito UE sia la mobilità in am-
bito extra-UE (il dato riferito al 2016 non è definitivo5); tali dati sono stati integrati nelle analisi che seguono con
quelli derivanti dalla rilevazione effettuata dai Nuclei di Valutazione degli atenei italiani, con riferimento alla mo-
bilità internazionale che comporta il riconoscimento di crediti formativi. 

I.1.4.1.3 - LA MOBILITÀ PER CREDITI

Prendendo in esame gli ultimi 5 anni, e quindi il periodo a cavallo tra la vecchia programmazione e l’entrata in
vigore del nuovo programma Erasmus+, il trend degli studenti universitari in mobilità internazionale è crescente,
gli studenti in entrata passano dai 16.878 del 2012 ai 19.087 del 2016, mentre quelli in uscita da 24.084 a 33.939
(tabella I.1.4.1).  

Tab. I.1.4.1 – Programma Erasmus+: numero studenti in mobilità UE in entrata e in uscita (valori assoluti)

Anno di riferimento Call Studenti in entrata Studenti in uscita In entrata/in uscita

2012 16.878 24.084 70,08

2013 16.872 25.044 67,37

2014 17.197 28.138 61,12

2015 17.875 32.372 55,22

2016* 19.087 33.939 56,24

TOTALE 87.909 143.613 61,21

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

La quota di studenti in mobilità in uscita e in entrata sul totale iscritti regolari6 al nuovo ordinamento è salita
fortemente negli ultimi cinque anni (dal 2,08% al 2,80%) per gli studenti in uscita, mentre è aumentata di poco
per quelli in entrata (figura I.1.4.1).

Fig. I.1.4.1 – Tasso di mobilità internazionale in uscita e in entrata (valori percentuali)

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)
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5 Il dato sul 2016 non definitivo perché dal 2014 gli istituti possono stringere con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ accordi finanziari di 16 mesi o di 24
mesi, quindi alcune mobilità che hanno avuto inizio a giugno dell’anno 2016 possono essere ancora in corso.

6 Iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studi.



Per quanto riguarda la provenienza e la destinazione degli studenti in mobilità internazionale in ambito UE (ta-
belle I.1.4.2 e I.1.4.3), vi sono 3 paesi costantemente nelle prime tre posizioni, sia in entrata sia in uscita.
La Spagna assorbe quasi un terzo della mobilità studentesca (30% in uscita e 36% in entrata), mentre si posi-
zionano al secondo e terzo posto rispettivamente Francia (13% in uscita e 11% in entrata) e Germania (11% in
uscita e 11% in entrata).

Tab. I.1.4.2 – Quote per paese di destinazione degli studenti in uscita (mobilità UE; valori percentuali)

Paese di destinazione* 2012 2013 2014 2015 2016** Totale

Spagna 31,0 29,1 29,3 29,3 30,2 29,8

Francia 14,3 13,8 13,5 12,9 12,1 13,2

Germania 10,5 11,3 12,0 11,8 11,3 11,4

Regno Unito 9,0 9,0 8,7 9,1 8,9 8,9

Portogallo 5,0 5,4 5,3 5,3 5,7 5,4

Belgio 4,5 4,5 4,7 4,6 4,1 4,5

Olanda 3,3 3,4 3,2 3,2 3,7 3,4

Svezia 2,7 2,3 2,0 2,1 2,2 2,2

Polonia 2,4 2,7 3,4 3,6 4,0 3,3

Finlandia 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,7

Altri paesi (n=23) 15,6 16,7 16,2 16,5 16,3 16,3

*Primi 10 Paesi per numerosità 
** Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Tab. I.1.4.3 – Quote per paese di provenienza degli studenti in entrata (mobilità UE; valori percentuali)

Paese di provenienza* 2012 2013 2014 2015 2016** Totale

Spagna 38,9 35,4 34,3 35,2 34,3 35,6

Francia 9,9 10,5 10,8 11,0 11,8 10,8

Germania 9,3 10,1 10,6 10,7 11,5 10,5

Polonia 6,1 6,0 6,1 6,5 6,7 6,3

Turchia 6,2 6,2 5,6 5,7 4,7 5,6

Regno Unito 4,8 5,3 4,5 3,8 3,9 4,5

Portogallo 4,0 4,2 4,8 4,6 4,5 4,4

Belgio 2,8 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9

Romania 2,4 2,5 2,6 2,0 2,0 2,3

Olanda 1,8 2,0 2,4 2,4 2,6 2,3

Altri paesi (n=23) 13,8 14,9 15,5 15,1 15,3 14,9

*Primi 10 Paesi per numerosità 
** Il dato riferito al 2016 non è definitivo
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Rispetto alla mobilità in ambito UE, che vede molti più studenti in uscita rispetto a quelli in entrata, nella mobilità
extra UE tale rapporto si inverte (tabella I.1.4.4): ad esempio, nel 2015, a fronte di 304 studenti in uscita verso
paesi extra UE, gli studenti in entrata sono 1.079. Inoltre, non vi è corrispondenza tra paesi di provenienza degli
studenti in entrata (48 in tutto) e paesi di destinazione scelti dai nostri studenti (25).

Rapportando il numero degli studenti in uscita al numero totale degli studenti iscritti per area geografica, il
tasso di studenti in mobilità internazionale nel Nord-Est è stabilmente più che doppio rispetto a quello del Sud
(figura I.1.4.2). 

La mobilità in uscita è maggiore nei corsi biennali di secondo livello e a ciclo unico, dove negli ultimi anni ha ri-
guardato circa il 3% degli iscritti, mentre nei corsi triennali la percentuale è di poco superiore all’1%; in tutte le
tipologie di corso si nota un aumento negli ultimi anni (tabella I.1.4.5).
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Tab. I.1.4.4 – Quote per paese di provenienza e di destinazione degli studenti in mobilità extra-UE (valori
percentuali)

Paese di destinazione* % studenti in uscita Paese di provenienza* % studenti in ingresso

Russia 28,0 Ucraina 13,1

Marocco 9,5 Cina 8,9

Stati Uniti 9,5 Russia 8,6

Tunisia 6,3 Serbia 7,0

Canada 5,6 Marocco 6,4

Australia 5,3 Tunisia 5,9

Serbia 5,3 Albania 4,3

Cina 3,9 Brasile 3,2

Albania 3,6 Palestina 3,0

Israele 3,0 Egitto 2,9

Altri paesi (n=15) 20,1 Altri paesi (n=38) 36,7

*Primi 10 Paesi per numerosità 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Fig. I.1.4.2 – Tasso di mobilità internazionale in uscita per area geografica (valori percentuali) - Studenti in
uscita su totale studenti iscritti

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Tab. I.1.4.5 – Studenti in mobilità internazionale (uscita) per tipologia di corso (nuovo ordinamento) (valori
assoluti)

Anno di riferimento Call I livello triennale II livello biennale e ciclo unico

In uscita Iscritti In uscita/iscritti In uscita Iscritti In uscita/iscritti

2012 10.244 1.087.534 0,94 13.840 618.896 2,24

2013 11.329 1.065.620 1,06 13.715 623.629 2,20

2014 11.892 1.043.716 1,14 16.246 628.071 2,59

2015 13.814 1.042.920 1,32 18.558 626.384 2,96

2016 14.443 1.059.692 1,36 19.496 628.684 3,10

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Inizialmente, la finalità principale della mobilità internazionale nell’ambito dei progetti comunitari è stata lo svol-
gimento di un periodo di studio all’estero. Dal 2007 con LLP e ancor di più con Erasmus+, alla mobilità per studio
si è aggiunta la mobilità per lo svolgimento di un tirocinio di formazione. Negli ultimi anni, il peso della mobilità
per tirocinio (particolarmente elevato per i corsi biennali di secondo livello) è aumentato progressivamente (ta-
bella I.1.4.6). 
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Tab. I.1.4.6 – Finalità della mobilità internazionale (uscita) per tipologia di corso (valori percentuali)

Anno di riferimento Call I livello triennale II livello biennale e ciclo unico Dottorandi

Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini Mobilità a fini 

di studio di tirocinio di studio di tirocinio di studio di tirocinio 

2012 93,4 6,6 80,7 19,3 23,6 76,4

2013 89,4 10,6 80,2 19,8 21,9 78,1

2014 89,3 11,0 74,8 25,2 20,1 79,9

2015 87,2 12,8 72,0 28,0 17,8 82,2

2016 87,0 13,0 71,3 28,7 22,0 78,0

* Il dato riferito al 2016 non è definitivo 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+)

Dal 2012, si registra una leggera diminuzione del numero medio di mensilità trascorse all’estero dagli studenti
dall’a.a. 2012/13 ad oggi (tabella I.1.4.7). Le novità introdotte dal d.m. 1047/2017 (erogazione anticipata del
50% del contributo e aumento delle risorse per studenti in condizioni di svantaggio economico) potrebbero in-
cidere su questo fenomeno. 

Tab. I.1.4.7 – Durata media (mesi) della mobilità dal 2012 al 2016 per Call di riferimento e finalità (mobilità UE)

Anno di riferimento Call Mobilità a fini di studio Mobilità a fini di tirocinio

2012 6,6 4,0

2013 6,6 4,1

2014 6,0 3,4

2015 6,1 3,7

2016* 6,1 3,7

*Il dato riferito al 2016 non è definitivo 
(Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+)

Negli ultimi tre anni, il numero di CFU acquisiti all’estero è aumentato in tutte le aree di studio; nell’area “Social
sciences, Business and Law” viene stabilmente acquisito il maggior numero di CFU (tabella I.1.4.8; I.1.4.9). 

Tab. I.1.4.8 – Crediti acquisiti all’estero per anno accademico (valori assoluti)

Area di studio * 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Social sciences, Business and Law 269.568 315.292 372.311

Humanities and Arts 144.678 181.696 196.208

Engineering, Manufacturing and Construction 138.578 161.710 182.931

Health and welfare 53.915 76.596 89.867

Science, Mathematics and Computing 25.903 33.987 41.273

Agriculture and Veterinary 14.026 18.792 23.584

Services 10.665 12.032 17.173

Education 7.711 8.637 13.856

General Programmes 0 333 0

Area non nota/dato non disponibile 0 0 54

Totale 665.044 809.075 937.257

* Categorie ordinate in senso decrescente
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei)
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Tab. I.1.4.9 – Crediti acquisiti all’estero per tipologia di corso nell’anno accademico 2015/2016 (valori assoluti)

Area di studio I livello II livello

Triennale Specialistica/ magistrale Ciclo unico

Education 5.364 1.470 7.022

Humanities and Arts 139.286 56.882 40

Social sciences, Business and Law 154.200 142.068 76.043

Science, Mathematics and Computing 15.775 25.498 0

Engineering, Manufacturing and Construction 42.060 113.917 26.954

Agriculture and Veterinary 8.657 6.766 8.161

Health and welfare 6.483 4.601 78.783

Services 13.546 3.627 0

Area non nota/dato non disponibile 54 0 0

Totale 385.425 354.829 197.003

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei)

Nell’a.a. 2015/16 sono stati acquisiti all’estero in media circa 28 crediti per gli studenti del I livello e quasi 30
crediti nel secondo livello (tabella I.1.4.10).

Tab. I.1.4.10 – Numero medio di CFU acquisiti per tipologia di corso – Anni accademici 2013-2014, 2014-2015
e 2015-2016

I livello triennale II livello biennale e ciclo unico

n. studenti n. CFU N. medio di n. studenti n. CFU N. medio di 

acquisiti CFU acquisiti acquisiti CFU acquisiti

2013/2014 11.329 279.583 24,68 13.715 385.460 28,10

2014/2015 11.892 340.285 28,61 16.246 468.790 28,86

2015/2016 13.814 385.425 27,90 18.558 551.832 29,74

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Agenzia Nazionale Erasmus+ e Nuclei di Valutazione degli Atenei)

I.1.4.1.4 – LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI LAUREATI

A più di trent’anni dall’avvio del programma Erasmus è interessante rilevare se e in che misura le esperienze di
mobilità internazionale abbiano influito sugli esiti occupazionali7. Dai dati presentati nell’ultima pubblicazione
della Commissione Europea sull’impatto del programma Erasmus, emerge un quadro decisamente a vantaggio
degli studenti “mobili”, i quali anche a molti anni dal periodo di mobilità evidenziano maggiori probabilità di oc-
cupazione, in particolare in Sud Europa8. Anche i tirocini sembrano essere buoni investimenti per la carriera pro-
fessionale, dal momento che assicurano un’opportunità di carriera al 30% dei borsisti, percentuale che cresce
per i tirocinanti provenienti dai paesi del Sud Europa; per l’Italia, al 51% degli studenti viene offerto un impiego
nell’azienda ospitante. 
Il numero di laureati con esperienze di mobilità internazionale è aumentato nel 2016 per tutte le tipologie di
corsi di studi (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico). In rapporto al numero di laureati totali, valori re-
lativamente elevati si registrano per i laureati magistrali (13%; tabella I.1.4.11).

La distribuzione per genere dei laureati con esperienze di mobilità all’estero mostra una prevalenza femminile,
coerentemente con la distribuzione del totale dei laureati (figura I.1.4.3).
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7 Il Rapporto della Commissione Europea sottolinea come uno dei grandi meriti del programma sia stato quello di contribuire a instillare nei giovani la
consapevolezza di appartenere a una comunità più ampia, che supera i confini nazionali. Al riguardo, quasi il 90% degli studenti italiani dichiara che
grazie all’esperienza Erasmus si è rafforzato il proprio sentimento di cittadinanza europea.

8 European Commission (2016), The Erasmus Impact Study Regional Analysis (http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/erasmus-
impact_en.pdf). Per una panoramica più ampia dei risultati, cfr.: http://www.erasmusplus.it/erasmus-impact-study-regional-analysis/



Tab. I.1.4.11 – Laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3 mesi (valori
assoluti)

Laurea Triennale Laurea Magistrale a Ciclo Unico Laurea Magistrale

Laureati in Totale Tasso di Laureati in Totale Tasso di Laureati in Totale Tasso di

mobilità laureati mobilità mobilità laureati mobilità mobilità laureati mobilità

2015 10.980 175.449 6,26 4.215 35.209 11,97 11.030 89.032 12,39

2016 11.794 178.334 6,61 4.836 38.561 12,54 11.982 91.930 13,03

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

Fig. I.1.4.3 – Laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3 mesi per ge-
nere (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni su dati MIUR)

La quota di laureati con esperienze di mobilità è differenziata per area geografica (dell’ateneo di provenienza),
con gli atenei delle Isole che presentano valori relativamente bassi e in decrescita nel 2016 (tabella I.1.4.12). 

Tab. I.1.4.12 – Quote di laureati negli a.a. 2015 e 2016 che hanno svolto un periodo di mobilità di almeno 3
mesi per area geografica (valori percentuali)

Area geografica Laurea Triennale Laurea Magistrale Laurea Magistrale a Ciclo Unico

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Nord Ovest 7,6 8,0 17,0 17,4 13,7 13,2

Nord Est 9,0 9,3 14,1 15,0 13,4 14,6

Centro 5,3 6,3 10,9 11,5 12,7 15,2

Sud 4,3 4,9 9,0 10,7 12,6 12,1

Isole 6,1 4,5 8,0 6,9 12,5 11,5

81

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI



I.1.4.2 – STAGE E TIROCINI

I tirocini costituiscono la principale attività svolta dagli atenei per favorire il contatto tra studenti e mondo del
lavoro; come si è rilevato nel paragrafo I.4.1.1 nel quadro del programma Erasmus+, essi rappresentano un’op-
portunità in termini di crescita delle prospettive professionali; in particolare, essi influiscono positivamente sulla
probabilità di lavorare entro un anno dal conseguimento del titolo9. 
In questo paragrafo non si distingue tra “stage” e “tirocini” e si utilizza di preferenza questo secondo termine (il
termine “stage” viene soprattutto utilizzato nell’ambito delle esperienze successive alla laurea). I tirocini si clas-
sificano in tirocini curriculari e in tirocini formativi di orientamento. Entrambe le tipologie di tirocinio possono rea-
lizzarsi all’estero nell’ambito dei programmi comunitari. I primi sono da intendersi come esperienze da svolgersi
prima del completamento del proprio percorso di studi, con la finalità di acquisire nuove conoscenze mediante
esperienze professionali, e si realizzano sulla base di un progetto formativo concordato con l’ateneo. Il tirocinio
curricolare può essere obbligatorio o facoltativo e ad esso possono essere riconosciuti un numero variabile di
crediti formativi universitari (CFU). 
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi in favore di coloro i quali hanno già conseguito un titolo di
studio (entro e non oltre i 12 mesi) e mirano ad agevolarne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
attraverso un’esperienza professionale e/o per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle pro-
fessioni. L’art.1, c° 34, legge 28 giugno 2012, n. 92, identifica i criteri per la disciplina dei tirocini formativi, uni-
formando la materia in ambito nazionale. Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento
condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni e presentate il 24 gennaio 2013 hanno chiarito le diverse tipologie
di tirocinio e gli standard minimi. 
In Italia, il servizio di “stage e tirocini” è presente negli 88 atenei rispondenti al questionario della Rilevazione
dei Nuclei. La gestione del servizio può essere attivata all’interno di ogni singolo ateneo su più livelli: a livello
centrale (di ateneo), gestione scelta da tutti gli atenei del Centro, Isole e Nord Ovest, ed eventualmente anche
a livello di facoltà e di corso di studio e dipartimenti (tabella I.1.4.13).

Tab. I.1.4.13 – Livello del servizio per organizzazione di stage e tirocini, per ripartizione geografica sede del-
l’ateneo (valori percentuali sul totale degli atenei rispondenti)

Livello Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud

Ateneo 100,0 100,0 91,7 100,0 95,5

Facoltà 17,2 16,7 33,3 31,6 22,7

Dipartimenti 34,5 66,7 50,0 42,1 50,0

Corso di Studio 37,9 83,3 41,7 26,3 27,3

* Risposte multiple: l’ateneo può attivare il servizio su più livelli.
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Il  servizio di stage e tirocini all’interno degli atenei è organizzato in 4 settori: “stage e tirocini per gli studenti”,
“stage e tirocini post lauream”, “accompagnamento” e “documentazione e studi”. Le attività maggiormente
scelte dagli atenei per gli anni accademici 2014/15 e 2015/16 (tabella I.1.4.14) riguardano l’organizzazione di
“stage e tirocini per studenti” e di “stage e tirocini post lauream”. Si segnala un aumento importante, nell’anno
2015/16, dell’“accompagnamento” nelle isole, più che raddoppiato passando dal 33,3% all’83,3%.
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Tab. I.1.4.14 – Attività svolte dal servizio per organizzazione di stage e tirocini per ripartizione geografica
sede dell’ateneo (valori percentuali sul totale di 83 atenei rispondenti al questionario “Nuclei”)

Percentuale di si sul totale atenei rispondenti Percentuale di si sul totale atenei rispondenti

2014/2015 2015/2016

Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud Centro Isole Nord Est Nord Ovest Sud

Stage e tirocini 
100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5

per studenti  

Stage e tirocini 
92,9 83,3 100,0 85,0 82,6 89,7 100,0 91,7 100,0 90,9

post lauream

Accompagnamento 57,1 33,3 46,2 50,0 34,8 44,8 83,3 50,0 52,6 63,6

Documentazione 
57,1 50,0 53,8 40,0 52,2 51,7 66,7 50,0 57,9 59,1

e studi

* Risposte multiple. 
(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

I.1.4.2.1 – TIROCINI CURRICULARI E STAGE POST LAUREAM

Il tirocinio curriculare realizza un’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, al fine di age-
volare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio curriculare è pro-
mosso sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra un tutor accademico e un referente per la
struttura ospitante. Inoltre, a discrezione dell’ateneo, il tirocinio può avere carattere obbligatorio o facoltativo, e
se previsto nel piano di studio possono essere riconosciuti ad esso dei crediti formativi universitari (CFU). Ancora,
il tirocinio può costituire una vantaggiosa opportunità di scambio anche per le aziende, laddove il tirocinante è
portatore di conoscenze scientifiche aggiornate e costituisce per l’azienda stessa un’opportunità di formare “gio-
vani talenti” da inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico. 
Nell’a.a. 2015/16, sono stati attivati dagli atenei italiani 301.319 fra tirocini curriculari e stage curriculari (tabella
I.1.4.15), così ripartiti per tipologia di corso: 156.609 nelle lauree triennali, 62.787 nelle lauree magistrali e 81.923
nelle lauree a ciclo unico.

Tab. I.1.4.15 – Numero di stage e tirocini curriculari svolti, a.a. 2015/16

Triennale Magistrale Ciclo Unico

Ripartizione Stage e Rapporto Stage e Rapporto Stage e Rapporto Totale Stage Iscritti Totale Stage

geografica Tirocini Stage e Tirocini Stage e Tirocini Stage e e Tirocini 2015/2016 e Tirocini

e tipologia (v.a.) Tirocini/ (v.a.) Tirocini/ (v.a.) Tirocini/ curriculari curriculari/

di ateneo Iscritti (%) Iscritti (%) Iscritti (%) Iscritti (%)

Centro 36.392 8,8 12.018 2,9 28.975 7,0 77.385 430.314 18,0

Isole 16.081 10,7 4.731 3,2 15.788 10,5 36.600 153.319 23,9

Nord Est 47.499 15,9 21.473 7,2 17.035 5,7 86.007 299.989 28,7

Nord Ovest 34.192 8,2 16.158 3,9 10.502 2,5 60.852 400.107 15,2

Sud 22.445 5,8 8.407 2,2 9.623 2,5 40.475 389.125 10,4

Totale 156.609 9,4 62.787 3,8 81.923 4,9 301.319 1.673.190 18,0

Non statale 9.633 6,0 7.214 4,5 4.281 2,7 21.128 169.482 12,5

Statale 146.976 9,8 55.573 3,7 77.642 5,2 280.191 1.503.708 18,6

Totale 156.609 9,4 62.787 3,8 81.923 4,9 301.319 1.673.190 18,0

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Per molti corsi di studio le attività didattiche sono caratterizzate da una preparazione fortemente collegata al
mondo delle imprese, grazie a un ampio programma di tirocini a cui partecipano numerose aziende.
La presenza di curricula con carattere professionalizzante e non professionalizzante all’interno di uno stesso
corso di studio richiede di attribuire alle attività di tirocinio intervalli variabili di CFU, da zero a più di tredici. La
distribuzione dei tirocini curriculari per numero di crediti conferiti (tabella I.1.4.16) mostra come negli atenei ita-
liani sia leggermente aumentata la quota di tirocini che conferiscono un ridotto numero di crediti (1-2 CFU) e
che conferiscono un numero medio di crediti (6-8 CFU).
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Tab. I.1.4.16 – Tirocini e stage per numero di crediti maturati per ripartizioni geografiche

2014/2015 2015/2016

0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non tot 0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non tot

CFU CFU CFU CFU CFU CFU disp. CFU CFU CFU CFU CFU CFU disp.

Centro 4,1 8,5 24,1 26,1 19,1 17,6 0,5 100,0 2,7 23,5 19,4 22,1 17,1 11,9 3,2 100,0

Isole 1,0 2,7 17,6 25,8 15,2 16,1 21,6 100,0 0,3 21,9 17,9 26,9 10,2 22,9 0,0 100,0

Nord Est 3,4 24,1 17,1 26,6 10,6 14,2 4,0 100,0 3,3 17,5 17,5 27,0 14,5 16,5 3,7 100,0

Nord Ovest 3,4 26,8 19,8 20,7 10,0 19,0 0,3 100,0 7,4 1,7 13,7 28,9 15,2 22,0 11,1 100,0

Sud 5,0 7,4 15,6 22,4 17,0 26,1 6,5 100,0 0,9 3,1 21,3 25,0 15,4 31,7 2,5 100,0

Totale 3,8 13,6 20,0 24,1 15,3 19,2 4,1 100,0 3,3 14,5 17,8 25,9 14,9 19,3 4,5 100,0

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Analizzando i settori economici per cui vengono attivati i tirocini, le aeree sanitarie del Mezzogiorno attivano il
maggior numero di tirocini a favore di una pratica professionale (97,4% nell’a.a. 2015/16), mentre gli altri sono
distribuiti tra enti e pubblici e scuola, da un lato, e imprese e studi professionali dall’altro (tabella I.1.4.17). Questa
tipologia di tirocini è offerta soprattutto dagli atenei considerati medi per numero di immatricolati.

Tab. I.1.4.17 – Tirocini e stage per settore economico di svolgimento per tipologia ateneo. a.a. 2015/16 (valori
percentuali)

Ripartizione Enti pubbl., Imprese, st. Area Non di cui Totale

geografica Scuola profession. sanitaria disp./altro estero

Nord 35,0 66,0 78,4 13,9 6,7 100

Nord Est 19,9 24,4 48,0 5,0 2,7 100

Nord Ovest 15,1 41,6 30,4 8,8 4,0 100

Centro 17,2 15,9 61,7 3,8 1,3 100

Mezzogiorno 47,1 46,8 97,4 6,8 1,9 100

Sud 29,7 28,7 37,6 3,5 0,5 100

Isole 17,4 18,2 59,8 3,3 1,4 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

G 25,2 25,2 41,4 6,6 1,6 100

M 14,4 20,8 58,3 4,7 1,8 100

P 23,6 46,6 21,4 3,0 5,4 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

Non statale 20,6 49,1 20,1 2,3 7,9 100

Statale 19,0 23,7 50,2 5,3 1,7 100

Totale 19,2 25,6 48,0 5,1 2,2 100

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”)

Gli stage o tirocini post lauream sono un servizio di formazione offerto ai giovani che hanno ottenuto il titolo da
meno di 12 mesi. A livello nazionale, per l’a.a. 2015/16 sono stati attivati complessivamente 27.850 stage, circa
2.500 in meno rispetto ai 30.243 attivati nell’a.a. precedente. La quasi totalità di questi stage viene effettuata
in Italia (92,6%), pochissimi in Europa (6,2%) e solo lo 1,2% in paesi extra-europei (tabella I.1.4.18).
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Tab. I.1.4.18 – Stage post lauream per ripartizione geografica e paese di svolgimento dello stage (esclusi i
dottorati e i master), a.a. 2014/2015e a.a. 2015/2016 (valori assoluti e percentuali)

a.a. 2014/2015 a.a. 2015/2016

Italia Altri Europa Altri fuori Europa totale Italia Altri Europa Altri fuori Europa totale

Centro 92,0 5,4 2,6 11.014 94,7 4,1 1,3 7.491

Isole 98,1 1,8 0,1 2.904 90,2 7,3 2,5 1.828

Nord Est 83,7 14,8 1,5 1.646 92,1 7,1 0,8 9.075

Nord Ovest 92,0 6,6 1,4 4.861 93,0 5,3 1,6 6.757

Sud 94,8 4,8 0,4 9.818 88,9 10,4 0,7 2.699

totale 93,1 5,5 1,4 30.243 92,6 6,2 1,2 27.850

Al termine del tirocinio, le università sono tenute a far compilare dei questionari di valutazione secondo schemi
predefiniti. Il 70,8% degli atenei dichiara di possedere un sistema di valutazione ex post, il 14,6% lo possiede
solo in parte mentre il restante 14,6% dichiara di non possedere tale sistema di valutazione (tabella I.1.4.19).

Tab. I.1.4.19 – Presenza di un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei tirocini e stage, a.a.
2015/2016 (valori percentuali)

Ripartizione geografica e tipologia di ateneo SI in Parte NO Totale

Nord 75,0 15,6 9,4 100

Centro 65,5 17,2 17,2 100

Mezzogiorno 71,4 10,7 17,9 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100

Grande 72,7 18,2 9,1 100

Medio 73,3 20,0 6,7 100

Piccolo 68,8 10,4 20,8 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100

Non statale 76,9 0,0 23,1 100

Statale 68,3 20,6 11,1 100

Totale 70,8 14,6 14,6 100
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I.1.5.1 – I LAUREATI NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE  

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, i sistemi universitari nazionali, anche all’interno del-
l’Unione Europea, non sono pienamente comparabili; tuttavia, il confronto tra il sistema italiano e quello degli altri
paesi può offrire utili spunti di riflessione anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, in
materia di istruzione universitaria. I dati presentati nel presente paragrafo sono tratti dalla banca dati OCSE-Eu-
rostat Education and training statistical database e aggiornati all’anno 2017.
Anticipando alcuni risultati l’analisi comparativa svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• L’Italia presenta tassi di accesso all’istruzione terziaria e di completamento degli studi in aumento, ma ancora si-
gnificativamente più bassi rispetto alla maggior parte dei paesi europei; per questi motivi l’Italia si conferma nel
2017 penultima in Europa per quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione terziaria (26,9% contro
39% della media UE-27, con riferimento alla popolazione 25-34 anni).
• Sulla base dei dati disaggregati, disponibili solo fino al 2016, gran parte del divario è attribuibile ai corsi a ca-
rattere professionale (livello 5 della classificazione ISCED2011), pressoché assenti in Italia (con una quota di 25-
34enni di laureati pari allo 0,1%, a fronte del 4,8% per la media UE-22 paesi e del 14,9% in Francia), e ai cicli
universitari brevi (livello 6).
• Se si restringe l’analisi ai titoli di livello 7 (in Italia i corsi di II livello o di vecchio ordinamento), la quota di lau-
reati in rapporto alla popolazione dell’Italia già nel 2016 è in linea la media UE 22 paesi (superiore a Regno Unito
e Germania) in entrambe le fasce d’età considerate (25-64 e 25-34 anni); 
• L’Italia si caratterizza inoltre per un numero limitato di laureati stranieri o appartenenti alla popolazione meno gio-
vane; esiste inoltre un significativo divario di genere, con una netta prevalenza della componente femminile, e
ampie disomogeneità fra le varie aree del Paese;
• Il nostro paese registra una quota di laureati nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (aree
cosiddette STEM) lievemente inferiore alla media OCSE ed europea.
Con riferimento agli ultimi anni:
• La quota di 25-34enni con un titolo di studio superiore è aumentata dell’ultimo triennio di 2,7 punti, riducendo
il divario rispetto alla media UE-27 di 1,0 punti (a 12,1 nel 2017); metà dell’aumento della quota e gran parte
della riduzione del divario sono avvenuti nel 2017 (rispettivamente 1,3 e 0,7 punti).
• Già nel 2016 è stato raggiunto e superato l’obiettivo di innalzare la quota dei laureati nella popolazione di età
compresa tra i 30 e i 34 anni al 26% entro il 2020 (Strategia Europa 2020 - programma Istruzione e formazione
2020); il 26,9% raggiunto nel 2017 è però ancora lontano dall’obiettivo medio europeo, pari al 40%; su tali dati
si conferma un notevole divario di genere, con una netta prevalenza della componente femminile, e fra le varie
aree del Paese;
• Perdura l’assenza quasi completa di corsi a carattere professionale (livello 5 ISCED2011);
• È invece aumentata nettamente, dall’8,8% del 2014 al 10% nel 2016, la quota di 25-34enni con un titolo di stu-
dio di livello 6, anche se rimane distante la media UE-22 per questo livello (18,4%); 
• È salita anche, dal 15,3% del 2014 al 15,5% nel 2016, la quota di 25-34enni con un titolo di studio di livello 7 o
8 (laurea magistrale o equivalente e dottorato), a fronte di una media UE-22 del 17,7% in quest’ultimo anno;
• Per quanto riguarda la quota della popolazione almeno in possesso di un diploma di istruzione secondaria o
terziaria (livelli 3-8 – ISCED2011), nel 2016 il ritardo rispetto alla media UE-15 paesi ancora persiste per la po-
polazione tra i 15 e i 64 anni (58,4% per l’Italia rispetto al 71,4%) mentre appare completamente colmato per la
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popolazione più giovane (81% per l’Italia rispetto all’81,9%).
• Dal 2013 aumenta complessivamente il numero di titoli di laurea rilasciati da atenei italiani; l’incremento ri-
guarda il complesso degli atenei del Nord e del Sud, mentre nel Centro il numero di titoli è sostanzialmente sta-
bile e nelle Isole è in costante riduzione; 
• La quota di coloro che conseguono per la prima volta un titolo universitario sulla popolazione residente in età
tipica è in ripresa nell’ultimo biennio e nel 2017 ha raggiunto il 34,7%, con significative differenze per genere
e tra le aree del Paese; 
• I corsi di studio del gruppo Economico-Statistico e quelli del gruppo Ingegneria sono quelli con il maggior nu-
mero di laureati: insieme raccolgono il 29,9% circa dei laureati nell’anno 2017 (28 nel 2012); rispetto al 2012
sono in netto calo i laureati nel gruppo Politico-Sociale e nel gruppo Letterario;
• È in crescita la quota dei laureati maschi, riducendo lievemente il gap di genere, e di quelli con età pari o infe-
riore ai 25 anni; quest’ultimo incremento è elevato per le lauree triennali e più contenuto per quelle a ciclo unico. 

I.1.5.1.1 – LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Nel 2017 l’Italia presenta ancora un notevole ritardo rispetto alla media europea e agli altri principali paesi euro-
pei con riferimento alla quota di coloro che hanno conseguito un titolo di studio terziario sul totale della popola-
zione (livello compreso tra 5 e 8 della classificazione ISCED2011). Nel 2017 l’Italia è penultima tra i paesi dell’Unione
Europea per quota di laureati, considerando sia l’intera popolazione in età da lavoro 15-64 anni, sia la fascia di età
25-34 anni (figura I.1.5.1).   
Nell’ultimo triennio è tuttavia continuata la crescita della quota dei laureati nel segmento di popolazione più gio-
vane, raggiungendo il 26,9%, rispetto al 24,2% del 2014 (era pari al 10,5% nel 2000). 
Rispetto al 2014, la distanza dal dato medio europeo UE-27 si è ridotta solo lievemente (da 13,1 a 12,1 punti per-
centuali) per il generale innalzamento dei livelli di istruzione negli altri paesi (tabella I.1.5.1). Il ritardo rimane con-
tenuto rispetto alla Germania (4,4 punti percentuali), ma ampio rispetto al Regno Unito (20,4 punti), alla Francia
(17,4 punti) e alla Spagna (15,7 punti).

Fig. I.1.5.1 - Percentuale della popolazione, in classi di età 15-64 anni e 25-34 anni, in possesso di un titolo di
studio di istruzione terziaria (ISCED2011, livelli 5/8) per paese. Anno 2017 
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(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Tab. I.1.5.1 - Popolazione in classe d’età 25-34 anni in possesso di un titolo di studio di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8) per paese. Anni 2000, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori percentuali)

Paese Anno

2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2017

FRANCIA 31,4 38,5 40,8 42,9 42,9 44,8 44,0 44,3

GERMANIA 22,3 22,9 23,9 26,1 28,9 28,4 30,5 31,3

ITALIA 10,5 14,4 19,9 20,8 22,5 24,2 25,6 26,9

REGNOUNITO 31,5 35,1 38,6 41,6 45,1 45,8 47,2 47,3

SPAGNA 33,9 39,3 40,0 40,3 40,4 41,5 41,0 42,6

UE27 22,9 27,2 31,0 33,4 35,6 37,3 38,3 39,0

UE15 25,3 29,6 32,6 34,4 36,2 37,7 38,7 39,5

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti ANVUR, ai fini di una corretta interpretazione del ritardo per l’Ita-
lia rispetto agli altri Paesi europei, occorre analizzare le differenze esistenti nella composizione dei titoli terziari
rilasciati dai diversi sistemi universitari, con riferimento al sistema internazionale di classificazione standard del-
l’istruzione ISCED (International standard classification of education)1. Nella tabella che segue sono indicati, per cia-
scun livello, i corsi che rientrano nel livello terziario dell’ISCED2011 (livelli 5/8).
Nelle banche dati OCSE e Eurostat i dati per livello ISCED sono attualmente disponibili fino al 2016. Considerando i dati
complessivi sui laureati emerge come il 17,7% della popolazione italiana fra i 25 e i 64 anni e il 25,6% nella fascia 25-34
anni fosse in possesso di un titolo universitario. Osservando i dati disaggregati per livello ISCED2011, si nota che il ritardo
italiano è particolarmente evidente nel livello 5, un segmento dove l’offerta di corsi in Italia è quasi del tutto assente (fatta
eccezione per i corsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori, che ha riguardato poco più di 2.200 diplomati nel 2016).
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1 Il sistema definisce e standardizza a fini comparativi il livello dei titoli rilasciati dai sistemi d’istruzione di diversi paesi. Per maggiori informazioni sul si-
stema ISCED e sulla nuova formulazione adottata si rimanda a UNESCO (2015), ISCED 2011 Operational Manual Guidelines for classifying national educa-
tion programmes and related qualifications.  (http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-operational-manual.pdf). Per quanto riguarda
il livello terziario l’ISCED2011 definisce quattro livelli rispetto ai due dell’ISCED97: i livelli 5, 6 e 7 dell’ISCED2011 corrispondono al livello 5 dell’ISCED97,
mentre il livello 8 dell’ISCED2011 corrisponde al livello 6 dell’ISCED97.



Tab. I.1.5.2 - Classificazione dei programmi di studio in Italia (ISCED 2011)

Livello Programma Duratateorica

ISCED2011 (annidicorso)

5Short cycle tertiary Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 2-3

6Bachelor’s or equivalent Corso di Laurea 3

Master universitario di 1° livello 1

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica – 1° livello 3

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

– Corsi post-diploma 1° livello
1-2

Corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

(vecchio ordinamento - ad esaurimento)
3-4

7Master’s or equivalent Corso di Laurea (vecchio ordinamento) 4-6

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 5-6

Corso di Laurea magistrale 2

Master universitario di 2° livello 1

Corso di perfezionamento 1

Specializzazione post-laurea 2-6

Corsi di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica – 2° livello 2

8Doctoral or equivalent Dottorato di ricerca 3

(Fonte: OCSE - Database)

Inoltre, è solo con la riforma dell’ordinamento universitario (d.m. 509/1999) e del sistema AFAM (legge
508/1999), che l’Italia si è dotata di corsi brevi di primo livello (livello 6 dell’ISCED2011), corsi in precedenza
quasi del tutto assenti. Rimangono inoltre corsi di laurea molto diffusi che non prevedono il primo livello. Que-
sti elementi in parte spiegano il divario (peraltro in tendenziale riduzione) tra l’Italia e la media europea relati-
vamente alla quota di laureati nel livello 6 dell’ISCED2011: 10% rispetto al 18,4% della media UE 22 paesi nella
popolazione 25-34 anni. 
Se si restringe l’analisi e il confronto al livello 7 (Master’s or Equivalent), che in Italia comprende corsi di vecchio
ordinamento, corsi universitari e AFAM di II livello e corsi post-laurea di II livello (master, specializzazione, per-
fezionamento), la quota di laureati dell’Italia risulta in linea con quella degli altri Paesi europei (superiore a Regno
Unito e Germania) e con la media UE 22 paesi, in entrambe le fasce d’età considerate (figura I.1.5.2). 

Tab. I.1.5.3 - Popolazione, in classe di età 25-64 anni, che ha conseguito un titolo di studio terziario per livello
ISCED2011 e classi di età. Anni 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese 2014 2016

Short cycle Bachelor’s or Master’s or Doctoral or Totale Short cycle Bachelor’s Master’s or Doctoral or Totale

tertiary equivalent equivalent equivalent tertiary or equivalent equivalent equivalent

(liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED (liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED

2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

DANIMARCA 4,5 19,5 10,9 0,9 35,8 4,8 20,3 12,0 1,0 38,2

FINLANDIA 12,5 14,7 13,4 1,2 41,8 12,1 16,3 14,0 1,3 43,6

FRANCIA 14,6 9,3 9,0 0,7 33,5 14,3 9,5 9,9 0,8 34,6

GERMANIA 0,7 14,3 10,8 1,3 27,1 0,6 15,0 11,4 1,4 28,3

ITALIA 3,3 13,2 0,4 16,9 3,6 13,7 0,4 17,7

OLANDA 2,5 19,7 11,6 0,6 34,4 2,3 20,8 12,3 0,7 36,0

SPAGNA 10,7 9,4 13,9 0,7 34,7 10,9 9,7 14,3 0,8 35,7

SVEZIA 9,8 15,5 12,0 1,5 38,7 9,9 16,6 13,1 1,6 41,1

REGNOUNITO 11,2 21,8 8,0 1,2 42,2 10,2 22,9 11,6 1,2 46,0

UE22 6,2 12,4 12,8 0,9 31,7 5,3 12,8 14,0 1,0 32,7

OCSE 7,9 15,5 11,3 0,9 34,2 7,3 16,3 12,3 1,0 35,7

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)
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Tab. I.1.5.4 - Popolazione, in classe di età 25-34 anni, che ha conseguito un titolo di studio terziario per livello
ISCED2011 e classi di età. Anni 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese 2014 2016

Short cycle Bachelor’s or Master’s or Doctoral or Totale Short cycle Bachelor’s Master’s or Doctoral or Totale

tertiary equivalent equivalent equivalent tertiary or equivalent equivalent equivalent

(liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED (liv.5ISCED (liv.6ISCED (liv.7ISCED (liv.8ISCED

2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

DANIMARCA 4,1 22,4 14,8 0,8 42,1 4,5 23,7 16,9 0,9 45,9

FINLANDIA 0,5 25,8 13,6 0,4 40,3 0,1 26,9 13,8 0,3 41,1

FRANCIA 17,0 11,9 15,3 0,6 44,7 14,9 11,8 16,6 0,7 44,0

GERMANIA 0,4 14,3 12,7 1,0 28,4 0,4 15,8 13,5 0,9 30,5

ITALIA 0 8,8 14,9 0,4 24,2 0,1 10,0 15,1 0,4 25,6

OLANDA 1,8 26,4 15,6 0,5 44,3 1,4 27,2 16,1 0,6 45,2

SPAGNA 13,0 11,2 17,0 0,3 41,5 12,4 11,9 16,2 0,4 41,0

SVEZIA 10,3 22,2 12,9 0,7 46,0 10,9 22,4 13,1 0,7 47,2

REGNOUNITO 7,8 30,5 9,9 1,0 49,2 7,7 30,0 13,3 1,0 52,0

UE22 5,6 17,9 15,9 0,7 39,5 4,8 18,4 17,0 0,7 40,5

OCSE 7,7 21,1 13,6 0,7 41,5 7,3 22,1 14,6 0,7 43,1

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Fig. I.1.5.2 - Popolazione che ha conseguito un titolo di studio terziario Master’s or Doctoral or equivalent (li-
velli 7 e 8 ISCED2011). Anno 2016
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(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

I.1.5.1.2 - GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA EUROPA 2020

La “strategia di Lisbona” prima e la “strategia Europa 2020” poi hanno posto la conoscenza e l’innalzamento dei
livelli di istruzione al centro della strategia di sviluppo europea. Nel programma Istruzione e formazione 2020 (ET
2020) è stato delineato un “quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata
sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti” (Consiglio dell’Unione Europea, 2009). Con
riferimento all’istruzione terziaria, per l’Unione è stato definito l’obiettivo di innalzare la quota dei laureati nella po-
polazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni al 40% entro il 2020. I singoli paesi sono stati invitati a contribuire
al conseguimento degli obiettivi europei definendo obiettivi nazionali che tenessero conto delle condizioni speci-
fiche di ciascun paese.  L’Italia ha definito per il 2020 un obiettivo del 26%, in linea con i trend di crescita degli anni
2000.  Come mostra la figura I.1.5.3 già nel 2016 l’Italia aveva raggiunto il proprio obiettivo, arrivando al 26,9% nel
2017. Tra gli altri principali Paesi europei, il Regno Unito non ha fissato specifici obiettivi; la Spagna ha fatto regi-
strare un lieve calo rispetto al 2014 (dal 42,3% al 41,2%), distanziandosi dall’obiettivo nazionale del 44%; la Fran-
cia appare ancora sui livelli del 2014 (44,3%) e in ritardo rispetto all’ambizioso obiettivo del 50%, come pure la
Germania, che, muovendo da livelli inferiori alla media europea, si colloca al 34%, ancora molto lontana dal-
l’obiettivo del 42% per il 2020.
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Fig. I.1.5.3 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8). Anni 2007-2017 e valore obiettivo per il 2020 (valori percentuali)

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

La posizione relativa dei diversi paesi europei è molto differenziata sia con riferimento ai livelli raggiunti (figura
I.1.5.4 lato sinistro) sia in termini di dinamica (fig. I.1.1.5.4, lato destro). 

Fig. I.1.5.4 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8). Anno 2017 e confronto 2014-2017, per Paese (valori percentuali)

(Fonte: Eurostat – Education and training statistical database)
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Come mostra la tabella I.1.5.5 il contributo maggiore all’innalzamento della quota di laureati in Europa è stato ap-
portato dalla componente femminile: in quasi tutti i principali paesi l’incidenza dei laureati è cresciuta più veloce-
mente per le donne, tra le quali il tasso di laurea supera ormai nettamente quello degli uomini. Questo è vero anche
per l’Italia, dove dal 2000 la quota di popolazione in possesso di un titolo terziario è quasi triplicata per le donne
e raddoppiata per gli uomini; si nota che per le donne il dato dell’Italia è in linea con quella della Germania e il ri-
tardo dalla media europea e dagli altri Paesi è più contenuto. 

Tab. I.1.5.5 - Popolazione, in classe di età 30-34 anni, in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
2011, livelli 5/8) per genere. Anni 2007-2016 (valori percentuali) 

Paese Maschi Femmine

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

FRANCIA 39,2 40,3 38,1 38,7 47,9 49,6 48,8 49,6

GERMANIA 32,0 32,2 33,4 33,8 30,8 32,4 33,0 34,2

ITALIA 18,8 20,0 19,9 19,8 29,1 30,8 32,5 34,1

SPAGNA 36,8 34,8 33,5 34,8 47,8 47,1 46,6 47,5

REGNOUNITO 44,3 44,5 46,0 45,8 51,1 51,1 50,3 50,8

UE22 33,6 34,1 34,5 35,0 42,3 43,4 44,0 45,0

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Sempre con riferimento alla quota di laureati sulla popolazione di età 30-34, nel 2016 si registravano significativi
divari fra le diverse aree del Paese (31% al Centro, 28,6% al Nord, 20,7% al Sud) e fra le regioni: la Lombardia, la
Provincia Autonoma di Trento, il Lazio, l’Umbria, le Marche e il Molise presentano quote superiori al 30%, mentre
in Campania e in Sicilia il suddetto rapporto è inferiore al 20% (figura I.1.5.5). 

Fig. I.1.5.5 - Persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario, per Regione (dati al
31/12/2016)

Regione %

Piemonte 24,5

Valle d’Aosta 25,2

Lombardia 30,8

Trento 35,0

Bolzano 23,9

Veneto 29,6

Friuli-Venezia Giulia 22,2

Liguria 23,0

Emilia-Romagna 29,6

Toscana 29,2

Umbria 31,7

Marche 32,3

Lazio 31,5

Abruzzo 26,9

Molise 32,6

Campania 19,7

Puglia 20,3

Basilicata 27,4

Calabria 23,8

Sicilia 18,0

Sardegna 20,3

(Fonte: Istat Rilevazione sulle forze di lavoro)
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I.1.5.1.3 - CAMPI DI STUDIO DEI LAUREATI

In Italia i campi di studio preferiti dagli studenti universitari sono le discipline artistiche e umanistiche, le scienze
sociali, il giornalismo e l’informazione e l’educazione (30,5% nel 2016 tra i laureati 25-64enni, la quota più ele-
vata tra i Paesi dell’OCSE) e le discipline nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria e della matematica, note
come STEM, con il 24%, di poco inferiore alla media OCSE (tabella I.1.5.6). 

Tab. I.1.5.6 – Campi di studio dei laureati 25-64enni. Anno 2016 (valori percentuali)

Paese Scienza,tecnologia, Attività Sanitàe Disciplineumanistiche Istruzione Altri

ingegneria imprenditoriali, assistenza eartistiche,

ematematica commerciali sociale scienzesociali,

(STEM) ediritto giornalismoeinformazione

FRANCIA 26,9 32,3 13,4 17,3 2,3 7,8

GERMANIA 35,2 21,7 9,3 12,5 15,2 6,0

ITALIA 23,8 22,1 14,9 30,5 4,6 4,1

OLANDA 19,5 27,1 16,9 18,3 11,6 6,6

PORTOGALLO 21,7 21,6 14,1 21,1 14,5 6,9

POLONIA 23,8 21,2 7,6 25,1 15,8 6,4

SPAGNA 29,7 26,7 12,0 14,2 10,4 6,9

SVEZIA 26,1 16,2 20,0 15,1 17,2 5,3

AUSTRALIA 20,8 29,4 18,0 15,4 10,9 5,4

USA 22,9 21,7 8,9 30,2 10,6 5,7

UE22 26,4 21,3 12,5 19,4 12,7 7,9

OCSE 25,3 22,8 12,6 18,7 13,1 7,4

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Per quanto riguarda le discipline STEM, il settore considerato maggiormente strategico nei prossimi anni, in Ita-
lia il 53% dei laureati è rappresentato da donne, contro una media del 39% nei paesi Ocse. Nonostante il nu-
mero di occupati uomini continui a essere più alto nei settori ICT, una crescente quota di donne laureate in
questo ambito potrebbero contribuire a chiudere il divario in quest’area negli anni a venire (OCSE, 2017).

Fig. I.1.5.6 – Percentuale di laureati STEM, per Paese. Popolazione 25-64enne. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)
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I.1.5.1.4 – LA RIDUZIONE DEL GAP: DIPLOMATI E PASSAGGIO ALL’UNIVERSITA’

Dai dati presentati nei precedenti paragrafi, relativi alla popolazione in possesso del titolo di studio di livello terziario, si
conferma la riduzione, negli ultimi anni, del ritardo dell’Italia rispetto ai principali Paesi europei e alla media europea. 
La minor quota di laureati nella fascia di età 25-34 anni  può dipendere inoltre da diversi fattori tra loro distinti, la cui ri-
levanza deve essere correttamente compresa al fine di definire politiche di intervento: percentuale di popolazione che
conclude la scuola secondaria superiore; quota di diplomati che decidono di iscriversi immediatamente all’università;
quota di popolazione adulta, che ad anni di distanza dal diploma, decide di iscriversi a corsi universitari; quota di iscritti
che riescono a concludere con successo il ciclo di studi. Come già ricordato nei precedenti Rapporti ANVUR, tali de-
terminanti del ritardo possono dipendere a loro volta da diversi fattori causali: le condizioni del mercato del lavoro che
definiscono gli incentivi economici connessi alla scelta degli studi; la preparazione offerta nei gradi inferiori del sistema
di istruzione; il tipo di offerta formativa, che in Italia è fortemente centrata su una tipologia di laurea tradizionale, e certo
condiziona l’accesso e la probabilità di completare il ciclo di studi di quanti provengono da percorsi di studio più deboli. 
Per quanto riguarda il tasso di diploma di scuola secondaria superiore, i dati Eurostat e OCSE consentono di cal-
colare la percentuale di popolazione tra i 15 e i 64 anni e la quota della popolazione tra i 20 e i 24 anni in possesso
di almeno un diploma di istruzione secondaria o terziaria (livelli 3-8 – ISCED2011). Come mostra la tabella I.1.5.7,
per la popolazione tra i 15 e i 64 anni ancora persiste nel 2016 un ritardo rispetto alla media europea (58,4% per
l’Italia rispetto al 71,4% della media UE 15 paesi), mentre per la popolazione più giovane il ritardo appare comple-
tamente colmato, con percentuali di diplomati che si avvicinano molto al dato medio (81% per l’Italia rispetto al
81,9% della media UE 15 paesi) e ai valori osservati nei principali paesi europei. 

Tab. I.1.5.7 - Popolazione in possesso di un diploma di istruzione secondaria o terziaria (ISCED 2011, livelli 3-
8), per classi di età. Anni 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016 (valori percentuali)

Paese Possessoistruzionesecondariaoterziaria(livelli3-8ISCED2011)

15-64anni 20-24anni

2008 2010 2012 2014 2016 2008 2010 2012 2014 2016

FRANCIA 67,0 68,1 69,6 73,5 74,5 83,8 83,3 84,5 88,6 87,7

GERMANIA 77,7 78,6 82,1 80,3 80,2 74,1 74,4 75,8 77,1 77,7

ITALIA 52,1 53,7 55,8 57,7 58,4 76,6 76,5 77,9 79,9 81,0

REGNOUNITO 73,1 75,9 77,8 79,1 79,6 78,2 80,5 81,9 84,1 85,2

SPAGNA 50,2 51,9 53,6 55,5 57,4 60,3 61,5 63 65,8 70,9

UE15 65,2 66,7 68,8 70,5 71,4 75,9 76,7 78,3 80,7 81,9

UE27 67,8 69,2 71,1 72,5 73,4 78,5 79,1 80,2 82,1 83,0

(Fonte: elaborazioni su dati Eurostat – Education and training statistical database)

Il confronto tra paesi per il passaggio dalla scuola all’università presenta notevoli difficoltà metodologiche e i dati
a disposizione non consentono analisi del tutto soddisfacenti2. Il Rapporto annuale Education at a Glance dell’OCSE
utilizza come principale indicatore il tasso di ingresso all’università (entry rate), che approssima la quota di popo-
lazione che nell’intero ciclo di vita accede all’università, indipendentemente dal momento in cui avviene l’ingresso,
ovvero indipendentemente dal fatto che esso avvenga appena terminata la scuola secondaria o in una fase suc-
cessiva. Tale variabile viene calcolata principalmente con il cosiddetto tasso di ingresso netto: quando si conosce
l’età degli studenti in ingresso nel sistema terziario, il tasso di ingresso totale si ottiene sommando la percentuale
di immatricolati per ogni anno di età3. Questa misura, di per sé non pienamente soddisfacente, non è inoltre sem-
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2 Mentre nei cicli scolastici primario e secondario la partecipazione alle attività formative non ha praticamente soluzione di continuità, nel caso degli studi ter-
ziari la quota di coloro che si iscrivono a corsi universitari ad anni di distanza dal conseguimento del diploma è piuttosto elevata in molti paesi, tanto da ren-
dere non del tutto significative analisi limitate a coloro che immediatamente dopo la scuola decidono di proseguire gli studi. In secondo luogo in molti casi
è elevata la quota di studenti stranieri che arrivano nel paese per seguire corsi universitari dopo aver concluso le scuole secondarie nel loro paese di origine.
Ciò può alterare la relazione tra numerosità delle coorti in uscita dalla scuola secondaria e numero di iscrizioni. 

3 Si assume che le persone delle coorti più giovani seguano il comportamento delle coorti più vecchie, ovvero che una certa coorte di 19enni uscita dalla scuola secondaria nel
2015, seguirà negli anni successivi lo stesso comportamento delle coorti precedenti; si sommerà pertanto il loro tasso di ingresso immediato (iscritti 19enni su popolazione
di 19enni nel 2015) al tasso di iscrizione dei 20enni su popolazione di 20enni nel 2015, al tasso di iscrizione di 21enni su popolazione di 21enni nel 2015 e così via. Questo
modo di operare assume piena stazionarietà dei comportamenti, ovvero si assume che ogni anno i 19enni, i 20enni, i 21enni ecc. mantengano lo stesso comportamento in
termini di ingresso e probabilità di completamento degli studi indipendentemente dalla coorte di appartenenza e dal momento in cui sono chiamati a scegliere.



pre calcolabile con i dati a disposizione, così che l’OCSE ricorre per alcuni paesi al metodo del tasso di ingresso lordo:
quando non si conosce l’età degli immatricolati, l’indicatore viene calcolato come rapporto tra il totale degli im-
matricolati di tutte le età e il totale della popolazione in età definita “tipica” per l’ingresso in ciascun paese (in Ita-
lia sull’insieme dei 19enni).
I dati così calcolati sono suscettibili di variazioni nel tempo non pienamente indicative di variazioni durature nella
probabilità di iscrizione all’università e non sono del tutto confrontabili tra paesi. In ogni caso anche se con note-
voli margini di errore è questa una misura che offre alcune utili indicazioni. 
Come mostra la tabella I.1.5.8, con riferimento al 2016 il rapporto OCSE stima per l’Italia una probabilità di ingresso
complessivo in corsi di livello terziario pari al 46%, contro una media UE 22 paesi del 62%. Si tratta di un ritardo
ampio che, al di là di alcuni problemi di misura4, trova in parte spiegazione in due fattori strutturali del sistema uni-
versitario italiano: la scarsa attrattività internazionale e la bassa incidenza di studenti italiani che si iscrivono all’uni-
versità in età adulta.  Il divario sull’entry rate rispetto alla media UE 22 paesi, se misurato al netto della componente
straniera, si riduce da 16 a 10 punti percentuali per l’intera popolazione e a 7 punti per gli immatricolati sotto i 25 anni.
Da notare che, per quest'ultimo sottoinsieme della popolazione in possesso di un titolo di livello 7, la quota di im-
matricolati in Italia è superiore alla media UE 22 paesi e doppia di quella di paesi quali la Spagna o il Regno Unito.

Tab. I.1.5.8 - Tassi di immatricolazione per livello ISCED 2011. Anno 2016 (valori percentuali)

Paese Short cycle tertiary Bachelor’s or equivalent Master’s or equivalent Doctoral or equivalent Totale

(liv.5ISCED2011) (liv.6ISCED2011) (liv.7ISCED2011) (liv.8ISCED2011)

esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti esclusistudenti

internazionali internazionali internazionali internazionali internazionali

Totale <25 Totale <25 Totale <30 Totale <30 Totale <25

anni anni anni anni anni

BELGIO 1 1 1 71 63 62 27 24 23 69 60 59

DANIMARCA 26 23 9 71 65 47 34 27 23 3,2 1,9 1,0 84 72 52

FINLANDIA 55 52 42 12 9 4 2,3 1,6 0,7 56 49 42

GERMANIA 0 0 0 51 48 41 30 22 21 3,9 3,3 2,7 63 56 48

ITALIA 0 0 0 39 37 34 24 23 21 1,4 1,2 0,9 46 44 41

NORVEGIA 6 6 3 66 63 52 29 26 21 2,5 1,8 0,6 73 70 59

OLANDA 2 2 1 63 56 54 21 16 15 1,3 0,8 0,7 68 57 54

POLONIA 0 0 0 69 43 3,2 75 72 65

PORTOGALLO 0 0 0 46 45 40 33 30 25 3,3 2,3 1,0 52 51 47

SLOVACCHIA 1 1 1 55 52 38 36 2,4 2,2 1,7 56 53 47

SLOVENIA 25 25 19 73 72 67 32 30 28 2,2 2,0 1,3 73 71 68

SPAGNA 26 48 47 43 15 12 11 3,4 2,7 1,6 73

SVEZIA 9 9 4 44 42 31 29 24 18 2,4 1,5 0,7 62 55 41

SVIZZERA 5 5 3 60 54 38 22 15 13 4,8 2,1 1,6 83 71 47

TURCHIA 46 46 32 55 54 43 9 8 6 1,0 0,9 0,5

REGNOUNITO 14 13 7 63 53 45 26 14 9 4,1 2,3 1,4 69 61 50

USA 38 38 26 13 11 7 1,2 0,6 0,4 52 50 46

OCSE 16 13 9 57 52 43 23 19 14 2,4 1,6 1,0 66 57 48

UE-22 11 9 6 55 49 43 27 21 17 2,6 1,9 1,2 62 54 48

(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)
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4 Gli entry rate, calcolati per l’insieme di coloro che intraprendono per la prima volta un corso di laurea, differiscono in maniera marcata dai dati resi disponi-
bili nei precedenti rapporti OCSE sia per l’Italia che per altri grandi paesi, a dimostrazione di una certa difficoltà di stima del fenomeno.



I.1.5.2 - I LAUREATI IN ITALIA

I.1.5.2.1 - LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Dal 2005 fino ai primi anni di questo decennio il numero di diplomi di laurea mostra un trend negativo, anche
per effetto del venire progressivamente meno di alcuni fattori temporanei che avevano favorito il conseguimento
dei titoli universitari5; la tendenza si inverte dall’anno 2013 (figure I.1.5.7 e I.1.58). Nel 2017 il numero comples-
sivo di diplomi di laurea rilasciati dagli atenei italiani supera le 314 mila unità6, 12.164 in più rispetto al 2012, con
un incremento medio annuo dello 0,9 per cento.

Fig. I.1.5.7 – Diplomi di laurea rilasciati in Italia. Totale, triennali, biennali e ciclo unico. Anni 2012-2017

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

L’aumento registrato nell’ultimo quinquennio ha riguardato con intensità diverse i tre principali tipi di corsi: i ti-
toli dei corsi a ciclo unico sono aumentati di 9.950 unità, a 39.861 (+33,3%); i diplomi di laurea biennali (titoli
specialistici e magistrali) sono aumentati di 6.074 unità, a 93.930 (+6,9%); i titoli di studio triennali sono au-
mentati di 6.308, a 178.747 (+3,7%; figura I.1.5.8). Di contro, sono diminuiti di 10.168 unità, fin quasi ad annul-
larsi, i diplomi di laurea riguardanti corsi non riformati7 o antecedenti l’ordinamento introdotto dal DM 509/1999
(cosiddetti corsi di “vecchio ordinamento”). Nel 2017 sono stati rilasciati 1.621 diplomi di tali corsi, per i quali non
è più possibile immatricolare nuovi studenti. A laurearsi sono coloro che stanno completando il percorso di stu-
dio, spesso iniziato nel periodo antecedente la riforma (figura I.1.5.8). 
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5 Nei precedenti Rapporti ANVUR 2013 e 2015, si è avuto modo di sottolineare le peculiarità del periodo immediatamente successivo all’implementazione
della riforma del 3+2 (DM 509/99). È stato evidenziato, in particolare, l’aumento della numerosità dei laureati negli anni immediatamente successivi
all’a.a. 2000/2001. L’aumento è dovuto principalmente a due fenomeni: il passaggio a corsi triennali (di nuovo ordinamento) effettuato da studenti
iscritti, anche da diversi anni, a corsi del precedente ordinamento cui nella transizione veniva riconosciuto un numero anche cospicuo di CFU; il ricono-
scimento di crediti in ingresso agli immatricolati che avessero maturato specifiche esperienze professionali, provvedimento che mirava a “laureare l’espe-
rienza” incentivando l’immatricolazione di studenti in età matura e già inseriti nel tessuto lavorativo. Con interventi normativi, nel 2006 e nel 2010 si è
notevolmente ridotto il numero di CFU che possono essere riconosciuti in ingresso.

6 I dati di questo paragrafo sono aggiornati al 7 giugno 2018. Il dato è dunque da considerarsi stabile anche per i valori dell’anno 2017, tuttavia potrebbe
essere soggetto a variazioni legate alle diverse tempistiche di trasmissione dei dati dagli atenei al Cineca.

7 Si tratta dei laureati in Scienze della Formazione Primaria di alcuni atenei italiani e del corso di Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata.



Fig. I.1.5.8 – Diplomi di laurea totali (al netto dei laureati in corsi non riformati) e a “corsi non riformati”. Anni
2012-2017 

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Il rapporto tra coloro che (in un dato anno, indipendentemente dall’età) conseguono per la prima volta un titolo
di formazione terziaria universitaria e la popolazione di venticinquenni (in essere nel medesimo anno) è in ripresa
nell’ultimo biennio e ha raggiunto nel 2017 il 34,7%, riportandosi sul livello registrato nel 2013 (tabella I.1.5.9).
Il percorso degli studi universitari delle donne si rivela generalmente migliore; la quota di donne che consegue
per la prima volta un titolo universitario (sul totale della popolazione femminile venticinquenne) è sempre su-
periore al 40%, contro il 27% degli uomini.

Tab. I.1.5.9 – Tasso di conseguimento del primo titolo di studio universitario per genere. Anni 2012-2017 (va-
lori percentuali)

Anno Femmine Maschi Tassodilaurea*

2012 41,3 27,2 34,1

2013 42,2 27,6 34,8

2014 40,7 26,4 33,5

2015 40,2 27,1 33,6

2016 40,6 27,8 34,1

2017 41,5 28,2 34,7

*Comprende i titoli del nuovo ordinamento (lauree triennali e specialistiche/magistrali a ciclo unico) e quelli non riformati o antecedenti l’ordinamento 
introdotto dal DM 509/1999. Non sono comprese le lauree specialistiche/magistrali biennali. 
(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018 e dati Istat sulla Popolazione residente al 1° gennaio) 

Il tasso di conseguimento del primo titolo universitario si differenzia tra le diverse aree del Paese, con valori re-
lativamente elevati nel Centro, ancorché in flessione rispetto al 2017, e nel Sud. Valori superiori al 40% si regi-
strano nel 2017 in Molise e in Abruzzo. Il Trentino Alto Adige è la regione con il tasso più basso nel 2017 (23,3%;
28,2% nel 2012). Le regioni con maggiori incrementi rispetto al 2012 sono la Valle d’Aosta (+2,5%), l’Abruzzo
(+2,2%), la Puglia (+1,9%) e la Calabria (+1,8%; tabella I.1.5.10). 
Escludendo i titoli rilasciati dagli atenei telematici, nell’ultimo quinquennio si è registrato un significativo aumento
della quota dei laureati in atenei del Nord, a fronte di diminuzioni nel Mezzogiorno e nel Centro (figura I.1.5.9).
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Tab. I.1.5.10 – Tasso di conseguimento del primo titolo di studio universitario per regione di residenza. Anni
2012-2017 (valori percentuali)

Ripartizione geografica / Regione sede del CdS Tasso di laurea* per regione di residenza
Regione sede del CdS 2012 2017
Nord-Ovest 32,0 32,8

Liguria 37,6 34,1

Lombardia 31,9 33,1

Piemonte 30,4 31,6

Valle d’Aosta 31,6 34,1

Nord-Est 34,1 34,3

Emilia Romagna 34,8 35,4

Friuli Venezia Giulia 35,6 34,1

Trentino Alto Adige 28,2 23,3

Veneto 34,5 36,1

Centro 37,8 36,5

Lazio 40,1 38,6

Marche 40,7 39,3

Toscana 32,7 31,3

Umbria 37,8 37,0

Sud 34,2 35,9

Abruzzo 38,2 40,4

Basilicata 37,5 37,6

Calabria 34,0 35,8

Campania 33,7 35,4

Molise 44,2 41,8

Puglia 32,6 34,6

Isole 32,2 31,2

Sardegna 36,0 32,4

Sicilia 31,1 30,9

ITALIA 34,1 34,7

*Comprende i titoli del nuovo ordinamento (lauree triennali e specialistiche/magistrali a ciclo unico) 
e quelli non riformati o antecedenti l’ordinamento introdotto dal DM 509/1999. Non sono comprese le lauree specialistiche/magistrali biennali. 
(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018 e dati Istat sulla Popolazione residente al 1° gennaio) 

Fig. I.1.5.9 – Titoli rilasciati per macro area sede del Corso di Studio, al netto degli atenei telematici. Anni
2012-2017 

Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018
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Disaggregando il dato (tabella I.1.5.11) è possibile mettere in luce alcune dinamiche diffuse su tutto il territorio
e andamenti specifici. Si registra un aumento generalizzato nella numerosità dei titoli a ciclo unico in tutte le aree
del Paese. La numerosità dei diplomi di laurea triennale è in aumento nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Sud.
Un trend negativo lungo tutto l’arco temporale in esame si manifesta nelle Isole e, seppure più contenuto, nel
Centro. Nel Nord-Ovest e nel Nord-Est il numero delle lauree biennali è in crescita; è stabile invece al Centro e
al Sud Italia e in diminuzione nelle Isole.

Tab. I.1.5.11 – Titoli rilasciati per ciclo e area geografica del corso di studio, al netto degli atenei telematici. Anni
2012-2017 

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Triennali

2012 41.976 34.300 39.897 35.618 16.880 57 168.728

2013 44.284 36.031 39.081 36.517 16.748 52 172.713

2014 45.023 36.388 39.137 36.290 15.606 57 172.501

2015 45.663 35.872 38.071 35.365 14.908 41 169.920

2016 46.295 36.209 38.978 36.068 14.514 50 172.114

2017 47.269 36.372 38.993 36.071 13.896 40 172.641

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Biennali

2012 24.037 18.179 21.977 16.533 6.616 - 87.342

2013 24.441 18.256 21.631 16.780 6.352 - 87.460

2014 25.401 18.650 20.745 16.752 6.136 - 87.684

2015 25.867 18.601 21.015 15.949 6.238 - 87.670

2016 26.660 19.358 21.313 16.318 6.270 - 89.919

2017 27.390 20.270 21.885 16.480 6.083 - 92.108

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

CicloUnico

2012 5.726 4.990 7.087 6.818 3.538 - 28.159

2013 6.000 5.458 7.574 7.452 3.900 - 30.384

2014 6.167 5.437 8.003 7.655 3.898 - 31.160

2015 6.601 5.751 8.401 8.142 4.398 - 33.293

2016 7.236 6.467 9.149 9.036 4.323 - 36.211

2017 7.560 6.857 9.388 9.627 4.432 - 37.864

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Corsinonriformati

2012 1.896 1.861 2.868 3.629 1.535 - 11.789

2013 1.558 1.699 2.297 2.713 1.379 - 9.646

2014 1.525 1.566 1.913 2.235 703 - 7.942

2015 914 1.015 1.208 1.308 495 - 4.940

2016 471 594 710 776 282 - 2.833

2017 212 324 458 423 204 - 1.621

Ciclo Anno Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole n.d. Totale

Totale

2012 73.635 59.330 71.829 62.598 28.569 57 296.018

2013 76.283 61.444 70.583 63.462 28.379 52 300.203

2014 78.116 62.041 69.798 62.932 26.343 57 299.287

2015 79.045 61.239 68.695 60.764 26.039 41 295.823

2016 80.662 62.628 70.150 62.198 25.389 50 301.077

2017 82.431 63.823 70.724 62.601 24.615 40 304.234

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Esaminando la distribuzione regionale dei laureati in atenei non telematici sulla base della sede del corso di stu-
dio (tabella I.1.5.12), la Lombardia si conferma la regione con più laureati (18,3% del totale nel 2017), seguita dal
Lazio (13,3%), Emilia-Romagna (10%) e Campania (9,7%). 
Relativamente alle variazioni intervenute nel periodo esaminato, le dinamiche delle aree non rappresentano
sempre quelle delle singole regioni: nel Nord-Ovest, la Liguria presenta una riduzione nel numero di laureati tra
il 2012 e il 2017, a differenza delle altre regioni; nel Sud, le uniche regioni in crescita sono la Campania e, in modo
più contenuto, l’Abruzzo; nel Centro, a fronte di riduzioni nelle altre regioni, il Lazio fa registrare un aumento di
1.431 laureati (tab I.1.5.12).
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Tab. I.1.5.12- Laureati in Italia per regione sede del Corso di Studio, al netto degli atenei telematici. Anni 2012,
2014, 2016 e 2017 (valori assoluti e percentuali) 

Ripartizionegeografica/ 2012 2014 2016 2017

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

Nord-Ovest 73.600 24,9 78.157 26,1 80.785 26,8 82.543 27,1

Liguria 6.162 2,1 6.228 2,1 5.955 2,0 5.747 1,9

Lombardia 49.176 16,6 52.488 17,5 54.193 18,0 55.686 18,3

Piemonte 18.055 6,1 19.224 6,4 20.425 6,8 20.846 6,9

Valle d’Aosta 207 0,1 217 0,1 212 0,1 264 0,1

Nord-Est 59.365 20,1 62.000 20,7 62.505 20,8 63.711 20,9

Emilia Romagna 27.250 9,2 29.143 9,7 29.436 9,8 30.388 10,0

Friuli Venezia Giulia 6.307 2,1 6.099 2,0 5.993 2,0 5.541 1,8

Trentino Alto Adige 3.971 1,3 4.475 1,5 4.437 1,5 4.447 1,5

Veneto 21.837 7,4 22.283 7,4 22.639 7,5 23.335 7,7

Centro 71.829 24,3 69.798 23,3 70.150 23,3 70.724 23,2

Lazio 38.934 13,2 38.766 13,0 38.798 12,9 40.365 13,3

Marche 8.771 3,0 8.265 2,8 8.290 2,8 8.351 2,7

Toscana 19.116 6,5 17.927 6,0 18.374 6,1 17.652 5,8

Umbria 5.008 1,7 4.840 1,6 4.688 1,6 4.356 1,4

Sud 62.598 21,2 62.932 21,0 62.198 20,7 62.601 20,6

Abruzzo 9.288 3,1 9.756 3,3 9.893 3,3 9.409 3,1

Basilicata 1.208 0,4 1.208 0,4 943 0,3 884 0,3

Calabria 7.198 2,4 7.211 2,4 6.817 2,3 7.179 2,4

Campania 28.358 9,6 28.742 9,6 28.513 9,5 29.506 9,7

Molise 1.507 0,5 1.482 0,5 1.340 0,4 1.266 0,4

Puglia 15.039 5,1 14.533 4,9 14.692 4,9 14.357 4,7

Isole 28.569 9,7 26.343 8,8 25.389 8,4 24.615 8,1

Sardegna 6.974 2,4 6.022 2,0 5.769 1,9 5.975 2,0

Sicilia 21.595 7,3 20.321 6,8 19.620 6,5 18.640 6,1

ITALIA 295.961 100 299.230 100 301.027 100 304.194 100

Regione n.d. 57 57 50 40

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

La composizione per disciplina, secondo la classificazione ISTAT (tabella. I.1.5.13), mostra che i corsi di studio
del gruppo Economico-Statistico (16,2%) e quelli del gruppo Ingegneria (13,7%) sono i più numerosi e risultano
in costante crescita negli anni in esame. In aumento anche la quota di laureati del gruppo Agrario (dall’1,9% del
2012 al 2,6% del 2017) e del gruppo Educazione Fisica (dall’1,8% al 2,4%). Significativo il calo di laureati del
gruppo Politico-Sociale (dal 11,6% al 9,7%, circa 4 mila 500 studenti in meno nel quinquennio), e di quello Let-
terario (dal 9,0% al 7,4%, circa 3 mila 800 studenti). Considerando le aree CUN (tabella I.1.5.14), emerge che
l’aumento dei laureati in Ingegneria interessa principalmente l’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informa-
zione – piuttosto che l’Area 08 – Ingegneria civile ed Architettura. Dal 2012 al 2017, la prima incrementa il nu-
mero di laureati di circa 4 mila 700 unità mentre la seconda ne perde circa 500. In generale si registra un
aumento in tutte le aree ad eccezione dell’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che – più di 4 mila e 200 unità in meno) e dell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
– con un calo di circa mille laureati).
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Fig. I.1.5.10 – Tassi di incremento del numero dei laureati 2017 rispetto al 2012, al netto degli atenei tele-
matici (variazioni percentuali)

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Tab. I.1.5.13 - Laureati in Italia per gruppo Istat del Corso di Studio. Anni 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori
assoluti e percentuali) 

GruppoIstatdelCorsodiStudio 2012 2014 2016 2017

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

Scientifico 8.299 2,8 8.496 2,8 8.813 2,9 8.660 2,9

Chimico-Farmaceutico 8.035 2,7 8.853 2,9 9.237 3,0 8.322 2,7

Geo-Biologico 14.578 5,0 14.101 4,6 13.991 4,6 13.565 4,5

Medico 31.345 10,7 32.052 10,5 32.330 10,5 30.554 10,1

Ingegneria 36.216 12,4 37.572 12,3 40.414 13,2 41.499 13,7

Architettura 17.457 6,0 17.385 5,7 16.548 5,4 15.602 5,1

Agrario 5.626 1,9 6.302 2,1 7.569 2,5 7.894 2,6

Economico-Statistico 45.556 15,6 48.602 16,0 49.935 16,3 49.117 16,2

Politico-Sociale 33.892 11,6 31.304 10,3 30.298 9,9 29.338 9,7

Giuridico 20.476 7,0 21.189 7,0 20.961 6,8 20.141 6,6

Letterario 26.276 9,0 24.817 8,1 23.394 7,6 22.477 7,4

Linguistico 17.724 6,1 18.001 5,9 18.809 6,1 19.790 6,5

Insegnamento 16.174 5,5 22.682 7,4 14.999 4,9 15.437 5,1

Psicologico 14.556 5,0 14.710 4,8 14.858 4,8 14.390 4,7

EducazioneFisica 5.180 1,8 5.913 1,9 6.658 2,2 7.342 2,4

DifesaESicurezza 605 0,2 578 0,2 644 0,2 518 0,2

Totale 301.995 100 312.557 100 309.458 100 304.646 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)
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Tab. I.1.5.14 - Laureati in Italia per area CUN del Corso di Studio. Anni 2012, 2014, 2016 e 2017 (valori asso-
luti e percentuali)

AreaCUN 2012 2014 2016 2017

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

Scienzematematicheeinformatiche 5.586 2,0 5.637 1,9 5.766 1,9 5.831 1,9

Scienzefisiche 2.883 1,0 2.997 1,0 3.265 1,1 3.181 1,0

Scienzechimiche 4.215 1,5 4.303 1,4 4.246 1,4 4.371 1,4

ScienzedellaTerra 3.179 1,1 3.151 1,1 3.223 1,0 3.123 1,0

Scienzebiologiche 18.635 6,5 19.535 6,5 20.495 6,6 21.004 6,7

Scienzemediche 33.517 11,7 34.167 11,4 34.586 11,2 34.368 11,0

Scienzeagrarieeveterinarie 5.452 1,9 6.421 2,1 7.691 2,5 8.325 2,7

IngegneriacivileedArchitettura 24.506 8,6 25.248 8,4 24.966 8,1 24.077 7,7

Ingegneriaindustrialee

dell’informazione 28.796 10,1 29.393 9,8 31.949 10,3 33.543 10,7

Scienzedell’antichità,

filol.-letterarieestorico-artistiche 41.273 14,4 37.407 12,5 36.242 11,7 37.050 11,9

Scienzestoriche,filosofiche,

pedagogicheepsicologiche 40.731 14,3 41.690 13,9 39.008 12,6 39.640 12,7

Scienzegiuridiche 20.470 7,2 21.085 7,0 21.894 7,1 21.127 6,8

Scienzeeconomicheestatistiche 46.626 16,3 49.941 16,7 52.180 16,9 52.762 16,9

Scienzepoliticheesociali 26.126 9,1 26.371 8,8 26.147 8,5 25.756 8,2

Totale 301.995 100 307.346 100 311.658 100 314.158 100

Area CUN n.d. 1

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

I.1.5.2.2 - LE CARATTERISTICHE DEI LAUREATI

L’analisi per genere (tabella I.1.5.15) evidenzia come la quota di titoli rilasciati a donne sia sempre maggiore8; nel
periodo esaminato, tuttavia, il divario tende a ridursi. 

Tab. I.1.5.15 - Laureati per genere in Italia. Anni 2012-2017 (valori assoluti e percentuali)

Genere Femmine Maschi Totale

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

2012 178.493 59,1 123.502 40,9 301.995 100

2013 181.548 59,1 125.578 40,9 307.126 100

2014 181.722 59,1 125.624 40,9 307.346 100

2015 177.687 58,3 126.943 41,7 304.630 100

2016 180.037 57,8 131.621 42,2 311.658 100

2017 181.158 57,7 133.001 42,3 314.159 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

103

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

8 Il tasso crescente di femminilizzazione nel conseguimento del titolo di studio va di pari passo con l’aumento progressivo delle iscrizioni all’università da
parte delle donne: dalla metà degli anni ’60, quando rappresentavano circa un terzo della popolazione studentesca complessiva, l’incidenza della com-
ponente femminile è stata in continuo aumento, fino a raggiungere e superare quella maschile nel corso degli anni novanta. Riprendendo i dati sulle im-
matricolazioni del precedente Rapporto (Capitolo I.1.4), si nota come tale crescita si interrompa nell’a.a. 2013/2014: il tasso di femminilizzazione,
stabilmente sopra il 55% dal 2006/2007 al 2012/2013, si riduce al 54,4% nel 2014/2015.



La distribuzione per classi di età dei laureati (tabella I.1.5.16) mostra il progressivo esaurimento degli effetti delle
politiche volte a laureare l’esperienza: la presenza degli over 35 diminuisce (-0,5% medio annuo; la flessione è più
accentuata per i corsi triennali) mentre aumenta il numero dei laureati con età pari o inferiore a 25 anni (per le
lauree triennali, si passa dal 70,7% del totale nel 2012 al 76,3% nel 2017; figura I.1.5.11). Le quote di laureati gio-
vani per i corsi biennali e a ciclo unico tendono a convergere su livelli molto inferiori a quelli dei corsi triennali.
La quota di laureati in età avanzata permane elevata soltanto per i corsi non riformati a confermare l’ipotesi di
una prevalenza di studenti in ritardo negli studi che completano, ad anni di distanza, un percorso intrapreso
senza modificarne l’ordinamento. 

Tab. I.1.5.16 - Laureati per tipo e classi di età in Italia. Anni 2012-2017 (valori percentuali) 

Tipo Classedietà

Anno Finoa25anni 26-29anni 30-34anni 35anniopiù Totale

Biennali

2012 34,8 50,1 8,8 6,2 100

2013 35,7 48,2 9,7 6,4 100

2014 36,0 48,1 9,9 6,1 100

2015 36,3 48,3 9,7 5,8 100

2016 37,1 47,7 9,7 5,5 100

2017 37,8 47,1 9,5 5,6 100

CicloUnico

2012 41,1 44,8 7,6 6,5 100

2013 39,8 45,7 8,8 5,7 100

2014 37,7 45,8 10,5 6,0 100

2015 38,3 45,7 11,1 5,0 100

2016 38,5 44,3 11,7 5,6 100

2017 39,0 44,2 11,3 5,5 100

Triennali

2012 70,7 17,1 5,3 7,0 100

2013 71,7 16,4 5,3 6,6 100

2014 72,7 16,1 5,1 6,1 100

2015 74,1 15,6 4,8 5,4 100

2016 75,2 15,2 4,6 5,0 100

2017 76,3 14,6 4,4 4,7 100

Corsinonriformati

2012 16,8 8,9 33,9 40,3 100

2013 20,1 10,1 26,2 43,6 100

2014 24,5 13,3 19,8 42,5 100

2015 17,5 14,9 15,1 52,5 100

2016 6,3 15,1 11,0 67,6 100

2017 0,0 12,0 9,6 78,4 100

Totale

2012 70,7 29,8 6,8 6,9 100

2013 71,7 28,9 7,2 6,6 100

2014 72,7 28,8 7,3 6,4 100

2015 74,1 28,8 7,1 5,7 100

2016 75,7 28,6 7,0 4,9 100

2017 76,5 28,3 6,8 4,9 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)
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Fig. I.1.5.11 – Laureati in età pari o inferiore a 25 e pari o superiore a 35 anni per tipo di corso di studio. Anni
2012-2017 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 7 giugno 2018)

Nella tabella I.1.5.17 sono riportati i dati relativi alla composizione dei laureati per tipo di diploma di scuola se-
condaria superiore.
Si evidenzia una crescita della quota di laureati con diploma di maturità liceale classica e scientifica, e una ri-
duzione di quella dei possessori di una maturità professionale o tecnica, che nel complesso diminuiscono dal
27,6% del 2012 al 21,9% nel 2017. I laureati con titolo magistrale sono leggermente in crescita (+1%).

Tab. I.1.5.17 - Laureati in ordinamenti successivi al DM 509 per tipo di diploma di maturità. Anni 2001-2017
(valori percentuali)

Anno Licei Totale

Classico Scientifico Linguistico Magistrali Professionali Tecnici Esteri NonFornito Altro

eArtistico ebaccellierato

2012 15,4 39,6 7,4 6,1 4,6 23,0 2,2 1,4 0,3 100

2013 15,6 40,4 7,3 6,4 4,4 21,9 2,3 1,5 0,3 100

2014 16,0 41,4 7,3 6,4 4,2 20,6 2,3 1,6 0,2 100

2015 16,3 42,8 7,0 6,6 3,7 19,5 2,2 1,8 0,1 100

2016 16,6 43,2 6,8 6,8 3,4 19,0 2,1 1,9 0,1 100

2017 16,4 43,5 6,9 7,1 3,2 18,7 2,0 2,1 0,1 100

(Fonte: Elaborazione Anvur su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti, data estrazione 26 marzo 2018)

Il grafico successivo mostra la percentuale di laureati entro la durata normale del corso per area geografica e il
valore medio dell’intera nazione negli atenei non telematici. Emerge che la regolarità negli studi è in crescita
negli anni accademici in analisi (figura I.1.5.12) ed è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale (si veda
anche il Capitolo I.1.4 del presente Rapporto). 
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Fig. I.1.5.12 – Laureati entro la durata normale del corso di studi, per area geografica e Italia in atenei non te-
lematici (valori percentuali)

(Fonte: Indicatori per il monitoraggio annuale di atenei e CdS, indicatore iA02 ava.miur.it, aggiornamento marzo 2018)
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In questo capitolo si analizza la performance dei laureati nel mercato del lavoro italiano, con particolare atten-
zione ai giovani in età compresa tra 25 e i 34 anni, ovvero nella fascia di età in cui gran parte degli studenti uni-
versitari ha terminato gli studi e ha avuto a disposizione un tempo sufficiente nella ricerca di un impiego. 
Dopo un breve confronto internazionale, si presenta un esame più dettagliato dei laureati italiani, paragonando
gli indici sull’occupazione dei laureati con quelli dei diplomati e disaggregando per genere, area territoriale,
gruppo di laurea, tipologia di occupazione.
Anticipando alcuni risultati, l’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• Nel confronto con i Paesi dell’OCSE, l’Italia risulta ultima in termini di tasso di occupazione dei laureati tra i 25
e i 34 anni nel 2016, con il 64,3% (circa 19 punti percentuali inferiore alla media OCSE). Questo risultato ri-
sente tuttavia interamente della generale situazione del mercato del lavoro italiano: rapportando il suddetto
tasso a quello dell’intera popolazione nella stessa fascia d’età, la posizione dei laureati italiani non è dissimile
da quella di molti altri paesi europei.
• Negli ultimi anni, nel quadro di un generale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, il tasso di
occupazione dei giovani laureati (25-34 anni) sale dal 61,9% nel 2014 al 66,2% nel 2017. Negli stessi anni, il
tasso di occupazione dei diplomati rimane sostanzialmente stabile e inferiore al 64%, collocandosi dal 2015
al di sotto di quello dei laureati.
• La performance dei laureati è andata migliorando negli ultimi anni, sia in termini assoluti sia rispetto ai diplo-
mati. Dal picco del 2014 (17,7%), il tasso di disoccupazione nella fascia di età 25-34 è sceso ogni anno, fino al
13,7% nel 2017. Nel 2016, per la prima volta da molti anni, anche in questa fascia di età il tasso di disoccupa-
zione dei laureati è risultato inferiore a quello dei diplomati; il divario si è ampliato nel 2017, a quasi 2 punti per-
centuali (nel 2010 il tasso di disoccupazione dei laureati era superiore a quello dei diplomati di circa 3 punti
percentuali).
• Nelle regioni meridionali l’inserimento nel mondo del lavoro continua a essere più difficoltoso, pur mostrando
un lieve miglioramento: il tasso di occupazione dei 25-34enni laureati sale dal 41% del 2014 al 47,2% del 2017,
con una corrispondente flessione del tasso di disoccupazione.
• Fra i laureati di I livello e II livello occupati, il 47,7% lavora non stabilmente (a tempo determinato oppure con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale o con borse di stu-
dio/lavoro); il lavoro “non stabile” riguarda il 52,9% delle laureate e il 41% dei laureati. Il gap aumenta di circa
due punti percentuali se si restringe l’osservazione alla laurea di II livello.
• La percentuale più alta di laureati di I livello che ricoprono occupazioni appartenenti al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione o delle Professioni tecniche si registra per i gruppi Agrario o
Scientifico; per i laureati di II livello tale percentuale è pari al 59,2% dei laureati. In particolare, si registra che
(l’85,5% nel gruppo Chimico-farmaceutico).
• Osservando nel 2015 la coorte dei laureati nel 2011, si nota che l’inserimento nel mercato del lavoro, dopo il
conseguimento del titolo, è� più facile per laureati nei gruppi Medico, Scientifico e Ingegneria per i laureati di I
livello (rispettivamente, 72,8%, 69,9% e 65,8%) e nei gruppi Ingegneria, Chimico-farmaceutico e Medico per
i laureati di II livello (rispettivamente, 82,7%, 81% e 80,4%).
• Incrociando i dati dell’Anagrafe degli studenti universitari con quelli relativi alla contribuzione lavorativa presso
INPS è possibile calcolare dati sulla condizione occupazionale dei laureati distinti per Ateneo e corso di studi,
basati sull’intera popolazione degli studenti.

I.1.6 
I LAUREATI NEL MERCATO DEL LAVORO
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I.1.6.1 - LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI: IL CONFRONTO
INTERNAZIONALE

Nel confronto con i paesi dell’OCSE, nel 2016 l’Italia risulta ultima in termini di tasso di occupazione dei laureati
tra i 25 e i 34 anni, con il 64,3%, preceduta - in ordine - dalla Grecia con il 66,1% e dalla Turchia al 74,1%. Il dato
italiano è circa 19 punti percentuali inferiore alla media OCSE (83,0%). Egualmente preoccupante è la situazione
occupazione dei laureati italiani descritta dal tasso di disoccupazione: l’Italia è tra i paesi con il valore più alto
(15,3%), superata solo dalla Spagna (16,0%) e dalla Grecia (28,0%; figura I.1.6.1).

Fig. I.1.6.1 – Tasso di occupazione e di disoccupazione della popolazione di 25-34 anni in possesso di un di-
ploma di istruzione terziaria (ISCED2011, livelli 5/8) per paese*. Anno 2016 (valori percentuali) 

* L’elaborazione è stata effettuata confrontando i paesi per i quali sono disponibili i dati completi, e tali da permettere un confronto.  

(Fonte: elaborazioni su dati OECD)

Questi risultato risente tuttavia interamente della generale situazione del mercato del lavoro italiano: rapportando
il suddetto tasso a quello dell’intera popolazione nella stessa fascia d’età, la posizione dell’Italia non è dissimile
da quella di molti altri paesi europei (figura I.1.6.2). Andando a disaggregare i tassi di occupazione per genere si
osservano risultati divergenti. La situazione, infatti, migliora significativamente se si restringe l’osservazione alla
sola componente femminile. Il rapporto tra il tasso di occupazione delle laureate italiane tra i 25 e i 34 anni e
quello dell’intera popolazione femminile italiana nella stessa fascia di età è, infatti, lo stesso della media OCSE
e della media UE-22 (1,20 rispetto a 1,13 e 1,12) e inferiore solo a Cile (1,31), Messico (1,41) e Turchia (1,60).
Mentre, la stessa analisi condotta sulla componente maschile vede l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’OCSE (1,0) se-
guita solo da Messico (0,97). 
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Fig. I.1.6.2 – Vantaggio occupazionale dei laureati nella fascia d’età 25-34 anni, per paese e per genere. Anno 2016 

(Fonte: elaborazioni su dati OECD.Stat)

Gli ambiti più richiesti di educazione terziaria in Italia sono gli studi nel campo della Sanità e assistenza sociale
(73,8%) e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT (73,3%). In questi due campi anche
il divario rispetto alla media europea è più contenuto (rispettivamente, 10 e 12 punti percentuali rispetto a 18 per
il complesso dei laureati). Nell’ambito delle Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM) l’Italia è circa
16 punti percentuali al di sotto della media europea (tabella I.1.6.1).
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Tab. I.1.6.1 – Tasso di occupazione della popolazione di 25-34 anni in possesso di un diploma di istruzione ter-
ziaria (ISCED2011, livelli 5/8), per campo di studio e per paese*. Anno 2016 (valori percentuali)

Austria 88,7 78,2 84,3 87,8 85,5 86,0 90,0 82,7 93,8 92,0 89,0 87,7

Belgio 93,1 77,7 84,1 87,2 82,5 89,1 91,9 91,6 88,3 82,0 89,2 86,8

Cile 86,3 85,2 88,3 84,8 70,4 90,8 87,2 80,4 86,0 81,2 86,8 85,3

Rep. Ceca 69,4 72,3 73,3 78,8 73,6 89,8 86,1 79,2 74,0 81,0 84,3 77,6

Danimarca 85,9 77,7 76,8 85,3 71,3 89,2 83,7 85,8 86,5 82,5 82,7

Estonia 68,3 86,1 86,4 83,7 80,5 85,5 85,0 66,0 72,6 76,9 84,5 81,0

Finlandia 64,3 72,7 61,5 79,6 84,6 85,0 89,1 85,7 81,0 86,7 87,5 80,9

Francia 92,9 75,6 79,4 85,2 81,0 90,2 91,7 92,2 90,8 83,6 89,4 86,0

Germania 87,7 79,3 80,9 89,0 81,3 90,5 90,1 83,4 87,2 90,1 88,4 87,0

Grecia 68,8 54,1 63,3 70,4 58,6 65,9 65,6 54,0 70,0 87,0 64,5 66,1

Ungheria 79,3 73,1 82,7 80,4 76,7 92,3 88,3 74,4 87,1 85,9 88,3 82,4

Islanda 95,6 89,0 93,3 94,0 79,4 97,9 92,1 88,4 86,0 90,9 91,7

Italia 68,3 56,8 58,7 64,4 57,9 73,3 72,0 67,9 73,8 65,9 67,8 64,3

Lettonia 82,6 72,9 86,0 89,2 96,0 95,1 93,5 88,5 81,7 94,3 87,2

Messico 82,9 79,2 74,0 80,7 72,6 82,0 80,9 80,0 79,0 72,6 80,5 79,9

Olanda 90,3 86,9 89,8 91,9 84,7 92,3 92,0 90,5 90,6 93,4 90,3 90,6

Norvegia 90,0 76,4 85,6 88,3 85,0 78,8 87,5 83,3 89,9 93,3 85,6 86,6

Polonia 82,9 84,5 85,4 88,4 86,4 95,0 90,2 92,7 90,2 88,9 90,5 87,7

Portogallo 85,7 80,2 75,9 85,7 63,9 82,5 79,3 70,4 88,1 87,8 76,6 82,3

Slovacchia 75,4 68,2 78,3 76,4 64,3 85,4 86,1 80,9 74,0 88,3 80,8 77,4

Slovenia 83,4 59,5 82,7 79,6 68,9 66,4 89,9 81,4 91,3 80,2 82,9 81,4

Spagna 71,8 64,0 76,9 74,7 73,4 81,1 80,3 74,5 80,0 75,7 79,0 75,9

Svezia 87,3 78,3 85,2 88,6 84,9 87,8 87,0 80,3 89,6 90,6 86,8 86,6

Svizzera 90,2 79,6 83,5 89,2 87,2 93,0 92,8 87,2 89,6 89,7 91,8 88,6

USA 87,0 85,0 85,7 87,9 82,8 85,7 87,6 88,7 87,0 86,9 85,2 83,9

UE-22 80,3 73,6 78,5 82,4 76,6 85,4 85,9 79,3 84,1 84,4 84,0 82,4

OECD 82,3 75,7 80,1 83,6 77,3 86,0 86,4 80,3 84,7 84,6 84,7 83,0

* L’elaborazione è stata effettuata confrontando i paesi per i quali sono disponibili dati tali da permettere un confronto.  
(Fonte: elaborazioni su dati OECD)

I.1.6.2 - L’OFFERTA DI LAVORO E LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI
LAUREATI IN ITALIA

Nonostante la flessione dovuta a fattori demografici, il numero e l’incidenza dei laureati tra le forze di lavoro
sono fortemente cresciuti. Nel 2014 i giovani laureati in età compresa tra i 25 e i 34 anni erano il 24,2% della
popolazione di riferimento (24,9% tra le forze di lavoro). Tali dati risultano in netta crescita arrivando al 26,8%
nel 2017 (27,9% tra le forze di lavoro).
La crescita dell’offerta di lavoro più istruita è stata alimentata soprattutto dalla componente femminile della po-
polazione, la cui incidenza sul complesso dei laureati giovani è di recente ulteriormente salita, dal 60,8 del 2014
al 64,8% nel 2017 (tabella I.1.6.2).
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Tab. I.1.6.2 – Popolazione 25-34 anni, forze del lavoro, occupati e indicatori di condizione occupazionale per
titolo di studio. Anni 2014-2017 (valori in migliaia e percentuali)

Totale Diplomati Laureati

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Popolazione 6.910 6.837 6.761 6.677 3.399 3.336 3.237 3.177 1.669 1.719 1.724 1.791

Forze lavoro 5.041 4.963 4.948 4.930 2.546 2.495 2.429 2.393 1.256 1.276 1.315 1.375

Occupati 4.106 4.080 4.074 4.092 2.144 2.099 2.042 2.020 1.034 1.069 1.113 1.187

Tasso di attività TOT 72,9 72,6 73,2 73,8 74,9 74,8 75,0 75,3 75,3 74,2 76,2 76,8

F 64,9 63,9 64,1 65,1 66,3 65,4 65,5 64,9 74,7 72,7 74,2 75,9

M 80,9 81,1 82,2 82,4 82,6 83,1 83,4 84,2 76,0 76,6 79,6 78,1

Tasso di occupazione TOT 59,4 59,7 60,3 61,3 63,1 62,9 63,1 63,6 61,9 62,2 64,6 66,2

F 51,9 51,4 51,5 52,7 54,1 53,2 53,2 52,7 60,8 60,0 61,9 64,8

M 66,9 67,8 68,9 69,7 71,2 71,5 71,8 72,9 63,8 65,5 68,8 68,6

Tasso di disoccupazione TOT 18,6 17,8 17,7 17,0 15,8 15,9 16,0 15,6 17,7 16,2 15,3 13,7

F 20,1 19,6 19,6 19,0 18,5 18,7 18,8 18,8 18,7 17,5 16,5 14,6

M 17,3 16,4 16,1 15,4 13,8 13,9 14,0 13,4 16,1 14,5 13,6 12,2

(Fonte: elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro) 

L’incremento sia in termini assoluti sia in termini relativi dell’offerta di laureati giovani registrato negli ultimi
quattro anni non ne ha compromesso nel tempo le possibilità di impiego. Sia il tasso di occupazione1 sia il tasso
di disoccupazione dei laureati giovani hanno seguito andamenti migliori rispetto a quelli medi del mercato del
lavoro italiano, con un miglioramento delle condizioni occupazionali: il tasso di occupazione dei giovani laureati
passa dal 61,9% nel 2014 al 66,2% nel 2017 (dal 59,4% al 61,3% per l’intera popolazione), mentre il tasso di
disoccupazione scende dal picco del 2014 (17,7%) fino al 13,7% nel 2017 (figura I.1.6.3). Nel 2016, per la prima
volta da molti anni, anche in questa fascia di età il tasso di disoccupazione dei laureati è risultato inferiore a
quello dei diplomati2; il divario si è ampliato nel 2017, a quasi 2 punti percentuali (nel 2010 il tasso di disoccu-
pazione dei laureati era superiore a quello dei diplomati di circa 3 punti percentuali). 

Fig. I.1.6.3 – Tassi di occupazione e di disoccupazione della popolazione 25-34, per titolo di studio (valori percentuali)

(Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro) 

1 Il tasso di disoccupazione è ottenuto come rapporto tra le persone in cerca di occupazione (o disoccupati) e le forze di lavoro. Le prime sono composte da non oc-
cupati che dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro, di aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro “attiva” nei 30 giorni precedenti l’intervista e di es-
sere immediatamente disponibili (entro due settimane) ad iniziare un lavoro, qualora venga loro offerto. A questi devono essere aggiunti coloro che dichiarano di
aver già trovato un lavoro, che inizieranno però in futuro, ma sono comunque disposti ad accettare un nuovo lavoro entro due settimane, qualora venga loro offerto
(anticipando quindi l’inizio del lavoro). Le forze di lavoro sono date dalla somma degli occupati e dei disoccupati (Istat, 2006).

2 Si fa presente che i diplomati nella fascia di età 25-34 anni hanno almeno tre anni in più di presenza sul mercato del lavoro rispetto ai coetanei laureati.
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Andando ad osservare i tassi di occupazione e di disoccupazione per area geografica3, si nota che nelle regioni
meridionali l’inserimento nel mondo del lavoro continua a essere più difficoltoso (tabelle I.1.6.3 e I.1.6.4). Ad ogni
modo, negli ultimi quattro anni osservati nel Mezzogiorno il tasso di occupazione appare in ripresa, passando dal
41,0% al 47,2% dal 2014 al 2017 e il tasso di disoccupazione scende dal 33,6% al 26,5%. Si conferma anche nel
2017 un maggior vantaggio occupazionale della componente maschile dei laureati 25-34enni per ogni area ter-
ritoriale, con la sola eccezione del Centro, dove si registra uno scarto di +3,9 punti percentuali per le laureate.

Tab. I.1.6.3 – Tasso di occupazione della popolazione dei 25-34enni laureati, per genere e area territoriale.
Anni 2004-2017 (valori percentuali)

Area geografica Genere 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia M 75,9 74,0 75,2 75,3 76,0 71,9 70,1 71,1 69,2 65,4 63,8 65,5 68,8 68,6

F 68,4 66,1 68,4 68,8 69,4 67,0 64,7 65,9 65,7 62,8 60,8 60,1 61,9 64,8

Tot 71,5 69,3 71,1 71,3 72,0 68,9 66,8 67,9 67,1 63,8 61,9 62,2 64,6 66,2

Nord M 84,8 84,4 83,9 85,3 85,4 81,3 81,7 83,0 79,1 78,2 76,4 79,0 80,4 79,9

F 78,6 77,2 78,1 78,6 79,1 77,0 76,6 77,8 77,6 74,7 73,6 72,1 73,8 76,3

Tot 81,2 80,1 80,4 81,2 81,5 78,8 78,6 79,8 78,2 76,0 74,7 74,8 76,4 77,7

Nord-ovest M 85,2 84,5 85,0 86,0 86,2 83,4 83,3 84,5 79,3 78,1 79,0 80,8 82,4 82,5

F 79,6 78,2 77,6 79,0 80,8 77,7 77,1 78,7 79,5 76,4 75,7 74,4 75,0 78,6

Tot 82,0 80,9 80,7 81,7 82,9 80,1 79,6 81,0 79,4 77,0 77,0 77,0 78,0 80,2

Nord-est M 84,2 84,1 82,2 84,4 84,3 78,1 79,4 80,9 78,8 78,3 72,6 76,5 77,6 76,2

F 77,4 75,8 78,7 78,1 76,5 76,2 75,8 76,6 74,9 72,3 70,7 69,0 72,2 73,0

Tot 80,2 79,2 80,0 80,5 79,6 76,9 77,2 78,3 76,5 74,6 71,4 71,9 74,3 74,3

Centro M 77,9 73,0 74,8 75,9 75,7 71,3 69,2 69,4 67,6 63,0 65,9 62,3 67,2 65,5

F 69,9 66,2 68,4 70,5 73,4 68,6 66,2 66,8 64,7 64,8 64,4 65,2 66,2 69,4

Tot 73,1 68,8 70,8 72,6 74,3 69,6 67,3 67,8 65,8 64,1 65,0 64,1 66,6 67,9

Mezzogiorno M 59,5 57,8 61,1 59,3 61,6 57,1 52,2 53,7 55,3 47,5 43,5 46,5 51,3 52,3

F 51,5 48,3 52,8 51,7 51,8 50,9 46,0 46,4 47,9 43,1 39,4 38,0 41,4 44,2

Tot 54,7 52,2 56,1 54,8 55,6 53,3 48,4 49,2 50,8 44,8 41,0 41,2 45,1 47,2

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

Tab. I.1.6.4 – Tasso di disoccupazione della popolazione dei 25-34enni laureati, per genere e area territoriale.
Anni 2004-2017 (valori percentuali)

Area geografica Genere 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia M 10,9 12,0 10,1 8,3 8,3 10,0 11,6 10,5 13,0 14,9 16,1 14,5 13,6 12,2

F 13,5 15,2 12,1 10,3 10,1 12,6 13,6 12,2 14,0 16,8 18,7 17,4 16,5 14,7

Tot 12,4 13,8 11,3 9,5 9,4 11,6 12,8 11,5 13,6 16,0 17,7 16,2 15,3 13,7

Nord M 5,7 5,9 5,1 3,6 4,7 6,6 6,4 4,8 7,7 8,6 9,9 6,8 8,1 7,2

F 6,5 8,0 6,2 5,4 4,8 7,1 7,4 7,2 8,3 10,0 11,3 11,0 10,2 7,8

Tot 6,2 7,1 5,7 4,7 4,7 6,9 7,0 6,2 8,0 9,4 10,7 9,3 9,4 7,6

Nord-ovest M 5,2 5,7 4,8 3,3 4,5 6,8 6,2 5,0 7,5 8,6 9,1 5,7 7,1 6,7

F 5,8 6,5 6,0 5,5 4,8 6,2 7,3 6,6 7,8 9,0 10,9 10,3 9,3 7,2

Tot 5,5 6,1 5,5 4,6 4,7 6,4 6,8 6,0 7,7 8,9 10,2 8,4 8,4 7,0

Nord-est M 6,5 6,3 5,7 4,0 5,0 6,4 6,8 4,6 7,9 8,5 11,2 8,4 9,6 7,8

F 7,5 10,0 6,4 5,2 4,8 8,4 7,6 7,9 9,0 11,4 11,7 11,9 11,5 8,8

Tot 7,1 8,5 6,1 4,7 4,9 7,6 7,3 6,6 8,6 10,3 11,5 10,5 10,7 8,4

Centro M 9,9 11,0 10,5 8,0 6,9 10,3 12,3 13,3 14,9 15,2 14,8 17,1 14,4 11,4

F 11,8 13,0 12,7 10,3 9,2 12,7 14,7 12,4 14,5 15,0 15,9 14,4 13,5 14,5

Tot 11,0 12,2 11,8 9,3 8,3 11,8 13,8 12,7 14,7 15,1 15,5 15,4 13,9 13,4

Mezzogiorno M 22,2 24,4 19,4 17,3 16,2 16,9 21,9 19,7 21,3 27,3 29,8 28,0 24,4 23,1

F 27,7 31,0 23,0 20,4 21,3 22,8 25,0 23,0 25,2 31,9 36,0 34,2 31,6 28,7

Tot 25,4 28,1 21,5 19,1 19,2 20,5 23,7 21,6 23,6 30,1 33,6 31,6 28,7 26,5

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)
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Come sottolineato anche nel Rapporto Istat I percorsi di studio e lavoro dei diplomati e dei laureati (Indagine 2015),
osservando nel 2015 la coorte dei laureati nel 2011, si nota che l’inserimento nel mercato del lavoro, dopo il con-
seguimento del titolo, e� più facile per laureati nei gruppi Medico, Scientifico e Ingegneria per i laureati di I livello
(rispettivamente, 72,8%, 69,9% e 65,8%) e nei gruppi Ingegneria, Chimico-farmaceutico e Medico per i laureati
di II livello (rispettivamente, 82,7%, 81% e 80,4%; tabella I.1.6.5). 

Tab. I.1.6.5 – Condizione occupazionale dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT e livello del corso di studio.
Anno 2015 (valori percentuali)

Gruppo di laurea Laureati nel 2011 - Anno 2015

LAUREA DI I LIVELLO LAUREA DI II LIVELLO

Lavorano Lavorano Cercano Non Cercano Totale Lavorano Lavorano Cercano Non Cercano Totale

avendo iniziato avendo iniziato lavoro lavoro avendo iniziato avendo iniziato lavoro lavoro

prima del dopo il prima del dopo il

conseguimento conseguimento conseguimento conseguimento

del titolo del titolo del titolo del titolo

Scientifico 10,6 69,9 9,5 10,0 100 9,5 80,1 6,6 3,8 100

Chimico-farmaceutico 8,3 65,3 20,1 6,3 100 5,0 81,0 11,3 2,7 100

Geo-biologico 6,7 51,9 31,1 10,3 100 6,9 69,5 20,0 3,5 100

Medico 12,8 72,8 11,7 2,8 100 16,1 80,4 1,3 2,1 100

Ingegneria 9,3 65,8 15,9 9,1 100 11,2 82,7 4,9 1,2 100

Architettura 10,0 55,8 25,4 8,8 100 14,3 71,3 12,0 2,4 100

Agrario 15,6 60,1 19,6 4,7 100 10,0 75,7 12,3 2,0 100

Economico-statistico 12,4 66,0 16,1 5,4 100 20,9 67,9 9,1 2,1 100

Politico-sociale 23,8 47,6 22,5 6,1 100 26,9 54,4 15,6 3,1 100

Giuridico 34,0 36,1 21,5 8,4 100 16,5 51,1 24,4 8,0 100

Letterario 13,6 48,1 27,2 11,1 100 18,1 55,4 21,4 5,2 100

Linguistico 8,6 61,5 21,1 8,8 100 14,4 65,0 14,1 6,4 100

Insegnamento 32,4 42,0 19,3 6,4 100 28,0 61,5 7,0 3,5 100

Psicologico 18,0 36,5 29,3 16,3 100 16,1 61,0 17,3 5,7 100

Educazione fisica 26,5 52,8 15,4 5,3 100 32,9 53,2 10,4 3,5 100

Difesa e sicurezza 51,8 40,8 7,3 100 78,5 20,9 100

Totale 15,0 57,8 19,7 7,5 100 17,0 66,1 13,1 3,8 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

La percentuale più alta di laureati di I livello che ricoprono occupazioni appartenetti al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione o delle Professioni tecniche è in possesso di una laurea dei
gruppi Scientifico o Agrario; per i laureati di II livello la professione appartenente al gruppo dei Dirigenti, im-
prenditori, professioni di elevata specializzazione è svolta dal 59,2% della media dei laureati. In particolare, si re-
gistra che l’85,5% dei laureati nel gruppo Chimico-farmaceutico svolge tali professioni (tabella I.1.6.6).  
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Tab. I.1.6.6 – Tipo di professione dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT e livello del corso di studio. Anno
2015 (valori percentuali)

Professione Dirigenti, imprenditori Professioni Impiegati e addetti Operai, artigiani Totale

e professioni di elevata tecniche alle vendite e ai servizi e personale

specializzazione non qualificato

LAUREA DI I LIVELLO

Scientifico 46,4 42,3 10,1 1,2 100

Chimico-farmaceutico 33,9 38,5 23,5 4,1 100

Geo-biologico 30,0 37,8 28,5 3,8 100

Medico 1,6 91,7 5,9 0,8 100

Ingegneria 37,7 52,2 8,3 1,8 100

Architettura 25,8 57,4 14,3 2,4 100

Agrario 23,2 44,4 20,8 11,5 100

Economico-statistico 23,2 42,6 32,7 1,6 100

Politico-sociale 18,7 38,2 39,6 3,5 100

Giuridico 15,6 35,1 44,1 5,2 100

Letterario 35,1 23,6 36,0 5,3 100

Linguistico 25,3 24,2 49,8 0,7 100

Insegnamento 40,0 36,7 21,2 2,1 100

Psicologico 33,3 30,0 33,4 3,4 100

Educazione fisica 14,2 66,5 16,5 2,8 100

Difesa e sicurezza 58,8 37,1 2,8 1,2 100

Totale 23,9 48,6 25,1 2,5 100

LAUREA DI II LIVELLO

Scientifico 78,5 17,3 3,9 0,2 100

Chimico-farmaceutico 85,5 9,0 4,9 0,6 100

Geo-biologico 62,8 22,7 13,0 1,4 100

Medico 51,2 47,3 1,4 0,1 100

Ingegneria 76,4 19,1 3,6 0,9 100

Architettura 76,5 15,7 6,7 1,0 100

Agrario 61,3 23,7 10,7 4,3 100

Economico-statistico 37,8 38,6 22,9 0,7 100

Politico-sociale 32,0 32,1 34,0 1,9 100

Giuridico 65,2 17,3 16,3 1,2 100

Letterario 52,8 19,4 25,9 1,9 100

Linguistico 42,8 20,5 36,3 0,5 100

Insegnamento 80,4 13,1 6,3 0,3 100

Psicologico 61,3 21,4 16,5 0,8 100

Educazione fisica 41,7 46,9 10,9 0,4 100

Difesa e sicurezza 67,1 26,3 1,3 5,3 100

Totale 59,2 23,9 15,9 1,1 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

Fra i laureati di I livello e II livello occupati, il 47,7% lavora a tempo determinato oppure con contratti “non sta-
bili” (di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale o con borse di studio/la-
voro). Disaggregando tale dato per genere si osserva che il lavoro “non stabile” riguarda il 52,9% delle laureate
e il 41,0% dei laureati (tabella I.1.6.7). Il gap aumenta di 2,2 punti percentuali se si restringe l’osservazione alla
laurea di II livello (47,9% per le donne, 33,8% per gli uomini).
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Tab. I.1.6.7 – Tipo di occupazione dei laureati nel 2011 per genere e livello del corso di studio. Anno 2015

Laureati che non avevano già una laurea di II livello,

che lavorano per tipo di attività principale Laureati nel 2011 – Anno 2015

FEMMINE MASCHI TOTALE

I livello II livello Totale I livello II livello Totale I livello II livello Totale

v.a. Dipendenti a tempo indeterminato 22.106 20.717 42.823 19.400 19.932 39.332 41.506 40.649 82.156

Dipendenti a tempo determinato 23.001 14.264 37.265 14.214 6.505 20.719 37.215 20.769 57.983

Co.co.co o prestatori d’opera occasionale 10.453 6.909 17.362 5.556 3.465 9.021 16.009 10.374 26.383

Borsisti o assegnisti di ricerca 5.992 7.558 13.550 4.932 5.440 10.372 10.924 12.998 23.922

Autonomi 7.617 10.390 18.007 8.129 10.200 18.329 15.746 20.590 36.336

Totale 69.169 59.838 129.007 52.232 45.542 97.774 121.400 105.380 226.781

% Dipendenti a tempo indeterminato 32,0 34,6 33,2 37,1 43,8 40,2 34,2 38,6 36,2

Dipendenti a tempo determinato 33,3 23,8 28,9 27,2 14,3 21,2 30,7 19,7 25,6

co.co.co o prestatori d’opera occasionale 15,1 11,5 13,5 10,6 7,6 9,2 13,2 9,8 11,6

Borsisti o assegnisti di ricerca 8,7 12,6 10,5 9,4 11,9 10,6 9,0 12,3 10,5

Autonomi 11,0 17,4 14,0 15,6 22,4 18,7 13,0 19,5 16,0

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)

In termini di reddito mensile netto (in valori mediani), si nota che per i laureati nella coorte 2011 e osservati nel
2015 il gap di genere nelle quote di occupati è 16,7 punti percentuali a favore degli uomini. 
È da rilevare che, sia per i laureati che per le laureate, in media il reddito presenta un divario molto contenuto
nel confronto tra laureati di II livello e quelli di I livello.
Come evidenziato dai dati presenti in tabella I.1.6.8 e come sottolineato anche nell’Indagine Istat 2015, la mag-
gior parte dei laureati di II livello che provengono dai gruppi Difesa e sicurezza, Medico e Ingegneria percepiscono
retribuzioni mediane mensili più elevate (superiori a 1.600 euro). 

Tab. I.1.6.8 – Reddito mensile netto complessivo dei laureati nel 2011 per gruppo ISTAT, genere e livello del
corso di studio. Anno 2015 (valori mediani)

Gruppo Maschi Femmine Totale

I livello II livello Totale I livello II livello Totale I livello II livello Totale

Scientifico 1.400 1.528 1.458 1.283 1.417 1.375 1.400 1.517 1.408

Chimico-farmaceutico 1.400 1.550 1.500 1.140 1.517 1.400 1.250 1.517 1.435

Geo-biologico 1.138 1.350 1.260 1.020 1.200 1.036 1.020 1.250 1.100

Medico 1.517 1.700 1.625 1.417 1.680 1.550 1.500 1.700 1.600

Ingegneria 1.496 1.700 1.617 1.398 1.625 1.500 1.450 1.658 1.563

Architettura 1.167 1.250 1.200 850 1.192 1.042 1.000 1.200 1.100

Agrario 1.283 1.300 1.287 1.020 1.020 1.020 1.192 1.183 1.192

Economico-statistico 1.458 1.633 1.517 1.300 1.517 1.400 1.400 1.575 1.458

Politico-sociale 1.517 1.500 1.517 1.050 1.283 1.167 1.254 1.354 1.283

Giuridico 1.517 1.300 1.400 1.283 800 933 1.400 1.000 1.050

Letterario 1.000 1.200 1.033 800 1.121 980 850 1.158 1.000

Linguistico 1.192 1.300 1.200 1.140 1.283 1.167 1.140 1.283 1.167

Insegnamento 1.463 1.408 1.408 975 1.300 1.283 1.020 1.300 1.283

Psicologico 950 1.183 1.083 845 880 867 867 910 900

Educazione fisica 900 1.225 1.000 800 1.050 860 833 1.120 933

Difesa e sicurezza 1.950 2.058 1.983 1.733 1.750 1.750 1.842 2.058 1.950

Totale 1.400 1.575 1.500 1.167 1.300 1.250 1.283 1.400 1.340

(Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – banca dati i.Stat)
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I.1.6.4 ANALISI DI OCCUPABILITÀ E RETRIBUZIONE DEI LAUREATI ITALIANI

Passiamo ora ad analizzare i risultati occupazionali dei laureati, a partire dai corsi di studio frequentati. Utilizze-
remo due fonti di dati:
1) archivi di fonte amministrativa, ottenuti incrociando dati dall’Anagrafe degli studenti universitari con la con-
tribuzione lavorativa presso INPS;

2) archivi di fonte campionaria, ottenuti attraverso intervista diretta di laureati svolte da Almalaurea.
I due archivi non sono pienamente sovrapponibili, ma dalla loro unione si riesce ad ottenere un quadro abba-
stanza completo degli esiti lavorativi dei laureati italiani.
La prima fonte nasce da una sperimentazione avviata nella primavera del 2016 dall’Ufficio Statistico MIUR in col-
laborazione con Ufficio Statistico INPS in anticipazione di una corrispondente attività prevista nel Piano Stati-
stico Nazionale. La sperimentazione ha permesso di rintracciare tutti gli episodi lavorativi riferiti a tutti i laureati
italiani che hanno conseguito un titolo di laurea/laurea magistrale/ciclo unico negli anni solari 2010-2011-2012
negli archivi della contribuzione previdenziale gestiti da INPS. Dal momento che lo stesso laureato può alternare
periodi contributivi come dipendente con periodi di contribuzione nella gestione separata per i parasubordinati,
è stato necessario rintracciare gli stessi nominativi in 8 banche dati indipendenti (dipendenti - autonomi - pa-
rasubordinati - parasubordinati professionisti - operai agricoli - autonomi agricoli - spettacolo - collaboratori
domestici) in riferimento ad episodi lavorativi avvenuti nel periodo 2010-2011-2012-2013-2014.
Nonostante ciascuna banca dati contenga informazioni specifiche alla prestazione lavorativa erogata (per esem-
pio nella banca dati dipendenti: qualifica ricoperta, numero di episodi lavorativi, natura del contratto, retribuzione
oraria, etc.), ci siamo concentrati su due informazioni comuni desumibili da tutte le gestioni INPS: il reddito e le
giornate/settimane/mesi lavorati. Sommandole in riferimento agli stessi titolari, abbiamo ottenuto l’attività re-
gistrata nei due anni successivi all’anno di laurea (quindi 2011-12 per i laureati nel 2010, 2012-13 per i laureati
nel 2011 e 2013-14 per i laureati nel 2012). Per ciascun laureato rintracciato negli archivi INPS sono stati co-
struiti due indicatori generali che forniscono indicazioni sulla condizione lavorativa dei laureati:
- retribuzione lorda annua (come sommatoria di quanto percepito a qualunque titolo e in qualunque posizione
lavorativa dal laureato nella media dei due anni successivi alla laurea)
- saturazione del tempo, ovverosia la quota di tempo lavorato complessivamente rispetto al tempo potenzial-
mente occupabile (definito come 312 giornate lavorative annue a tempo pieno - considerando come lavorabile
anche il sabato per i lavoratori parasubordinati - ovvero 12 mesi lavorativi a tempo pieno; le posizioni a tempo
parziale sono conteggiate a metà).
Grazie a queste informazione, i dati individuali sono stati aggregati per corso di studio ottenendo tre indicatori
di occupabilità, relativi ai due anni successivi all’anno di laurea:
- tasso di occupazione (quota di individui con almeno un episodio lavorativo negli archivi INPS);
- tasso di saturazione (quota di tempo lavorato rispetto al tempo potenzialmente lavorabile per coloro che hanno
avuto almeno un episodio lavorativo negli archivi INPS);
- retribuzione complessiva media annua (somma dei redditi da lavoro percepiti a vario titolo: lavoro dipendente
nel settore privato, collaborazioni con versamenti previdenziali nella gestione separata, lavoro autonomo come
artigiani/commercianti ad esclusione degli iscritti agli ordini, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli,
studi professionali).
Il limite principale di questa fonte amministrativa è la mancata copertura del pubblico impiego, a causa della non
ancora completa integrazione tra archivi INPS ed archivi ex-INPDAP (la vecchia cassa previdenziale dei dipen-
denti pubblici), oltre che l’assenza di integrazione con i versamenti previdenziali delle casse ordinistiche. Per
contro il merito principale è la copertura censuaria con modalità di rilevazione uniforme e pienamente confron-
tabile (cioè sono analizzabili tutti gli atenei italiani, indipendentemente da rilevazioni svolte in proprie o dalla loro
adesione a consorzi interuniversitari quali Almalaurea o Stella). Inoltre il riferimento ad un dato amministrativo
per quanto riguarda le retribuzioni percepite nell’arco di due anni rende più affidabile la stima del guadagno po-
tenziale, specialmente quando confrontata con il ricordo riportato in una intervista senza verifica documentale.
Queste informazioni sono disponibili in riferimento a una popolazione di 909.703 laureati (di cui 292597 nel solo
2012) usciti da 9718 corsi di studio (vigenti nel 2012, inclusivi quindi di vecchi ordinamenti ex D.M. 509/99 e
di nuovi ordinamenti ex D.M. 270/2004, entrati pienamente a regime solo nel 2011) di tutti gli 89 atenei ita-
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liani, sia pubblici sia privati, incluse le università telematiche.4

La seconda fonte di dati si riferisce all’indagine svolta annualmente dal consorzio Almalaurea (che ha gentilmente
reso disponibili i dati aggregati per corso di studio), durante la quale vengono intervistati i laureati ad un anno
dal conseguimento della laurea. Nel caso specifico i dati riportati si riferiscono all’indagine 2015 svolta sui lau-
reati 2014. I corsi di studio considerati sono solo quelli ex D.M. 270/2004, dal momento che nel 2014 i laureati
del vecchio ordinamento ex D.M. 509/1999 andavano gradualmente ad esaurimento.
I dati sono riferiti a 176.264 laureati provenienti da 4852 corsi di studio impartiti in 71 atenei.5 Da questi dati pos-
siamo calcolare diversi indicatori di occupazione, a seconda che si utilizzino diverse risposte alle domande del
questionario.6 I vantaggi dell’indagine campionaria sono quelli di poter richiedere informazioni specifiche sulle
modalità di reperimento dell’occupazione, sul grado di utilizzo delle competenze acquisite e sulla soddisfazione
relativa al percorso di studi svolto. Il limite principale è quello della possibile selezione dei rispondenti all’inda-
gine, sulla quale non si hanno informazioni in assenza di microdati sull’universo dei potenziali rispondenti.7 Oltre
che ovviamente alla mancata informazione sugli atenei che non aderiscono al consorzio.
I dati che otteniamo da entrambe le fonti informative soffrono tuttavia di un rilevante limite in riferimento ai corsi
di laurea triennali, in quanto entrambe non permettono di scorporare i laureati triennali che uno-due anni dopo il
conseguimento della laurea triennale risultino non occupati in quanto iscritti ad un corso di laurea magistrale. I
tassi di occupazione dei corsi triennali che riportiamo vanno quindi interpretati come tassi al lordo delle reiscrizioni,
ovvero limiti inferiori (lower bound) degli effettivi tassi di occupazione netti registrati nella popolazione dei laureati8. 
I tassi di occupazione non sono inoltre strettamente comparabili, in quanto riferiti ad anni diversi (laureati 2012
per la fonte amministrativa, 2014 per la fonte campionaria), ad intervalli temporali diversi (due anni dalla lau-
rea per la fonte amministrativa, un anno dalla laurea per la fonte campionaria) e per la copertura delle occupa-
zioni (settore privato per la fonte amministrativa, intera economia per la fonte campionaria). Tuttavia, incrociando
le due banche dati a livello di corso di studio e usando le osservazioni temporalmente più prossime si ottengono

4 Si tratta di Libera Università Maria SS. Assunta Roma, LIUC Carlo Cattaneo, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Univerisità di Venezia
IUAV, Università Chieti e Pescara, Università del Molise, Università del Salento, Università del Sannio, Università della Basilicata, Università della Calabria, Uni-
versità della Campania L.Vanvitelli, Università della Tuscia, Università della Valle Aosta, Università dell’Aquila, Università dell’Insubria, Università di Bari, Univer-
sità di Bergamo, Università di Bologna, Università di Bolzano, Università di Brescia, Università di Cagliari, Università di Camerino, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, Università di Catania, Università di Enna Kore, Università di Ferrara, Università di Firenze, Università di Foggia, Università di Genova, Università di
Macerata, Università di Messina, Università di Milano, Università di Milano Bocconi, Università di Milano IULM, Università di Milano-Bicocca, Università di Mi-
lano-Roma Cattolica, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Napoli Federico II, Università di Napoli Orientale, Università di Napoli Parthenope, Uni-
versità di Padova, Università di Palermo, Università di Parma, Università di Pavia, Università di Perugia, Università di Pisa, Università di Roma La Sapienza, Università
di Roma LUISS, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, Università di Roma UNINT, Università di Salerno, Università di Sassari, Università di
Siena, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Venezia Cà Foscari, Università di Ve-
rona., Università Europea di Roma, Università LUM Jean Monet, Università Magna Graecia Catanzaro, Università Milano Vita-Salute S. Raffaele, Università Na-
poli Suor Orsola Benincasa., Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università per Stranieri Reggio Calabria, Università Piemonte
Orientale, Università Politecnica delle Marche, Università Reggio Calabria Mediterranea, Università Roma Campus Bio-Medico, Università Roma Foro Italico IUSM,
Università Scienze Gastronomiche Brà, Università Urbino Carlo Bo, Telematica E-Campus, Telematica Giustino Fortunato, Telematica Guglielmo Marconi, Telematica
IUL Italian University Line, Telematica Leonardo Da Vinci, Telematica Niccolò Cusano, Telematica Pegaso, Telematica San Raffaele UNITEL, Telematica Uninet-
tuno, Telematica Unitelma Sapienza, Telematica Universitas Mercatorum.

5 Rispetto agli atenei di cui alla nota precedente, sono assenti i seguenti atenei: Università di Milano Bocconi, Università di Milano-Roma Cattolica, Università di Roma
LUISS, Università Europea di Roma, Università Napoli Suor Orsola Benincasa., Università per Stranieri Reggio Calabria, Politecnico di Milano, oltre che tutte le uni-
versità telematiche (Telematica E-Campus, Telematica Giustino Fortunato, Telematica Guglielmo Marconi, Telematica IUL Italian University Line, Telematica Leo-
nardo Da Vinci, Telematica Niccolò Cusano, Telematica Pegaso, Telematica San Raffaele UNITEL, Telematica Uninettuno, Telematica Unitelma Sapienza, Telematica
Universitas Mercatorum).

6 In particolare ci si riferisce alle seguenti domande “Sì, attualmente lavora” (modalità 1) oppure “Ha lavorato dopo la laurea, ma non lavora attualmente” (moda-
lità 2) oppure per complemento “Non ha mai lavorato dopo la laurea” (modalità 3) fornite alla domanda 4, sezione Q, “lei attualmente lavora o ha lavorato nel
periodo successivo al conseguimento della laurea?”. Noi abbiamo preferito utilizzare come indicatore di occupazione la definizione ISTAT di occupazione utilizzata
nell’Indagine Forze di Lavoro (Istat. La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione. Metodi e norme n.32, 2006, pg.12 “Nella condizione
di occupato si classificano le persone (con almeno 15 anni) che nella settimana di riferimento, quella che in generale precede la settimana in cui viene condotta l’in-
tervista, hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario. Nella condizione di occupato vengono inoltre clas-
sificati coloro che, sempre nella settimana di riferimento, hanno svolto almeno un’ora di lavoro anche non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano
abitualmente.”). Tuttavia i corrispondenti tassi di occupazione che ne conseguono sono molto correlati tra di loro: la correlazione tra il tasso di occupazione basato
sulla modalità 1 e 2 (differiscono per coloro che hanno lavorato, ma al momento attuale non lavorano) è pari a 0.94, mentre le rispettive correlazioni con quello
calcolato secondo la definizione Istat sono rispettivamente 0.88 e 0.83.

7 Il rapporto tra rispondenti e laureati (grado di copertura) nei dati a nostra disposizione è pari a 82.8%, con un’oscillazione tra un minimo del 63.9% (Università per
Stranieri di Perugia – 228 laureati nel 2014) e un massimo del 91.2% (Università di Enna Kore – 662 laureati).

8 Ai fini degli indicatori per la valutazione e autovalutazione delle sedi e dei CdS (cfr. DM 987/2016), Almalaurea ha messo a disposizione a metà del mese di giu-
gno del 2018, relativamente alle indagini successive al 2014, anche i dati in cui si escludono gli iscritti a un corso di laurea magistrale. In questo approfondimento
non è stato possibile tenerne conto. 
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risultati di sostanziale coerenza. In tabella I.1.6.9 riportiamo gli indici di correlazioni rilevanti, distinguendo per
la tipologia di corso di studio completato. Nonostante si stiano considerando tassi al lordo delle reiscrizioni, la
correlazione più elevata (0.69) si osserva per i corsi di studio triennali e a ciclo unico, mentre la stessa si abbassa
significativamente (0.44) quando si considerino i corsi di laurea magistrale. In figura I.1.6.4 si rappresentano i
tassi di occupazione provenienti dalle due fonti: si osservi come i tassi di occupazione da fonte amministrativa
tendano ad accumularsi a destra della bisettrice, in quanto mediamente più elevati perché calcolati su un inter-
vallo di tempo più lungo (due anni invece che un anno).
Anche la quota di tempo di lavoro occupato calcolata sui dati amministrativi mostra una buona correlazione
con i tassi di occupazione, quanto meno per i corsi di studio triennali (indice di correlazione 0.72) e magistrali
(correlazione 0.83). Viceversa per i corsi a ciclo unico la correlazione si rovescia di segno, principalmente a
causa di un gruppo di corsi di studio per i quali non si riesce a misurare la quota di tempo occupato – correla-
zione -0.38, che tuttavia rimane positiva quando si consideri invece il tasso di occupazione). La relazione tra que-
ste due variabili è invece rappresentata in figura I.1.6.5.

Tabella I.1.6.9 – Indici di correlazione tra indicatori occupazionali a livello di corso di studio

Corsi di laurea triennali INPS INPS INPS AL AL AL

(1399 casi – pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 0.502 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.399 0.721 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.659 0.487 0.431 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.691 0.471 0.397 0.930 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 

2014 definizione Istat) 0.687 0.512 0.449 0.975 0.917 1.000

Corsi di laurea magistrali  INPS INPS INPS AL AL AL

(1728 casi - pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 0.481 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.439 0.836 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.474 0.621 0.540 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.473 0.511 0.407 0.899 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 

laureati 2014 definizione Istat) 0.441 0.579 0.684 0.748 0.611 1.000

Corsi di laurea a ciclo unico  INPS INPS INPS AL AL AL

(106 casi - pesati per totale laureati 2012) occupazione saturazione retribuzione occupazione 1 occupazione 2 occupazione 3

INPS: tasso occupazione nel 2014 laureati 2012 1.000

INPS: quota tempo saturato nel 2014 laureati 2012 -0.385 1.000

INPS: retribuzione lorda annua media 2013-14

laureati 2012 0.733 -0.381 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014

(esclusi attuali disoccupati modalità 1) 0.607 0.005 0.382 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 laureati 2014 

(inclusi attuali disoccupati modalità 2) 0.778 -0.245 0.584 0.911 1.000

AL: tasso occupazione nel 2015 

laureati 2014 definizione Istat) 0.695 -0.165 0.420 0.732 0.746 1.000

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR e Almalaurea)
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Figura I.1.6.4 – Tassi di occupazione per corso di laurea, pesati per numero di laureati

(Fonte: elaborazioni su dati INPS)

Figura I.1.6.5 – Tempo occupato e retribuzione

(Fonte: elaborazioni su dati INPS)
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Data la diversa natura, copertura temporale e geografica dei dati passiamo ora a considerare le due fonti sepa-
ratamente. Le statistiche descrittive dei dati di fonte amministrativa INPS-MIUR relative ai laureati nuovo ordi-
namento sono riportate in tabella I.1.6.10. Il tasso di occupazione è compreso tra il 62% dei corsi di laurea
magistrale e il 42% di quelli triennali, a cui si affianca una copertura media del tempo lavorato per gli occupati
inferiore o uguale al 30% (come media dei primi due anni dopo il conseguimento del titolo). Questo ultimo dato
viene confermato dai livelli retributivi, che non arrivano a 7.000 euro medi per i laureati triennali e a 11.000 per
i laureati magistrali (sempre come media sul biennio successivo alla laurea per chi è stato occupato). L’impres-
sione che si ricava da questi numeri è quella di una sostanziale sottooccupazione dei laureati, anche se a due
anni dal conseguimento del titolo. È inevitabile ricordare che questi laureati sono entrati nel mercato del lavoro
nel momento peggiore della recessione economica, e che hanno quindi dovuto attendere più tempo rispetto
alle coorti più anziane prima di entrare in una condizione occupazionale permanente. Da ultimo si noti la rela-
tiva miglior performance dei laureati del 2010 rispetto a quelli dei due anni successivi. Questo potrebbe essere
dovuto ad un effetto di autoselezione, in quanto costoro sono i primi laureati del nuovo ordinamento, e quindi
possibilmente i più veloci e/o coloro che hanno transitato dal vecchio al nuovo ordinamento in corso di carriera. 
La difficoltà di inserimento lavorativo dei laureati non è uniforme sul territorio nazionale, come si evince dalla ta-
bella I.1.6.11, che riporta gli indicatori sull’intera popolazione dei laureati (vecchio e nuovo ordinamento). Si nota
facilmente come in riferimento all’ultimo anno disponibile (2012 – ma i risultati sono simili se si usino gli anni
precedenti o persino la totalità della popolazione) il tasso di occupazione mostri un intervallo di oscillazione tra
il 65% delle università localizzate nelle regioni nord-orientali al 48% di quelle localizzate nelle regioni sud-oc-
cidentali e nelle isole. I livelli retributivi seguono analoga dinamica, passando da 11.742 euro nelle regioni nord-
occidentali a 7.749 euro medi nelle regioni del mezzogiorno occidentale. Si notino le molto più elevate retribuzioni
dei laureati delle università telematiche, ad indicazione del fatto che la popolazione studentesca iscritta a que-
ste università è principalmente costituita da lavoratori già occupati a tempo pieno. Dal momento che non pos-
sediamo informazioni più precise sulle caratteristiche individuali dei singoli laureati (al di là di genere ed età,
mancano per esempio informazioni sull’ambiente di provenienza) è consigliabile tenere separate le statistiche
riferite a sottopopolazioni non omogenee.

Tab. I.1.6.10 – Indicatori risultati occupazionali corsi di studio nuovo ordinamento ex DM 270/2004

2010 2011 2012 Totale

Lauree triennali Occupazione 41,4% 34,2% 41,9% 39,1%

Saturazione 29,1% 24,1% 24,5% 24,8%

Retribuzione 8.903,0 6.827,0 6.555,8 6.842,7

N. corsi 255 1.112 1.713 3.080

N. laureati 6.932 33.466 68.638 109.036

Lauree magistrali Occupazione 70,9% 70,8% 62,2% 66,8%

Saturazione 29,5% 31,0% 31,0% 30,8%

Retribuzione 10.898,0 11.064,1 10.386,9 10.716,1

N. corsi 815 1.650 2.165 4.630

N. laureati 9.308 35.253 61.367 105.928

Lauree a ciclo unico Occupazione 39,5% 42,0% 40,2% 40,6%

Saturazione 25,0% 24,8% 21,3% 23,5%

Retribuzione 9.765,7 9.296,3 8.701,7 9.203,4

N. corsi 100 112 126 338

N. laureati 8.824 12.059 15216 36.099

Totale Occupazione 61,8% 55,5% 52,9% 55,1%

Saturazione 29,1% 28,2% 28,0% 28,2%

Retribuzione 10.381,1 9.442,4 8.734,7 9.220,1

N. corsi 1.170 2.874 4.004 8.048

N. laureati 25.064 80.778 145.221 251.063

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR)
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Tab. I.1.6.11 – Indicatori risultati occupazionali corsi di studio vecchio (DM 509/1999) e nuovo (DM
270/2004) ordinamento 

Occupazione Saturazione Retribuzione n. corsi n. laureati

Nord-ovest 64,7% 37,9% 11.742,2 2.282 79.957

Nord-est 65,1% 37,1% 10.858,8 2.029 60.466

Centro 56,8% 31,1% 9.456,4 2.928 77.943

Sud-est 49,1% 28,9% 8.061,8 323 7.830

Sud-ovest + Isole 47,9% 27,3% 7.749,8 2.036 61.597

Telematiche 48,1% 53,0% 23.971,5 120 4.804

Totale paese 2012 58,2% 33,4% 10.082,0 9.718 292.597

per confronto

Totale paese 2010 61,6% 34,9% 11.207,4 7.388 307.811

Totale paese 2011 59,1% 33,6% 10.569,1 8.927 309.322

(Fonte: elaborazioni su dati INPS-MIUR)

Abbiamo infine attuato una decomposizione della varianza di queste variabili tra fattori associati all’ateneo (a
parità di corso di laurea frequentato) e fattori associati alla classe di laurea (vecchi e nuovi ordinamenti, a pa-
rità di ateneo frequentato). I coefficienti stimati sono riportati in tabella I.1.6.13, dove per esigenze di spazio la
significatività statistica è stata indicata con l’utilizzo della colorazione. Per maggior sinteticità, tuttavia, i coeffi-
cienti associati agli atenei sono riportati nelle figure I.1.6.6 e. I.1.6.7.9 Gli effetti sul mercato del lavoro associati
agli atenei tuttavia riflettono ovviamente le condizioni dei mercati del lavoro locali, e non possono quindi essere
interpretati come effetti della qualità della formazione impartita.10 Tuttavia, nella misura in cui si individuino dei
cluster di atenei che siano tra loro relativamente omogenei (in termini dimensionali, di localizzazione e di simi-
litudine del mix formativo offerto) questi effetti stimati permettono di ricostruire le differenze medie osservate.
Ma anche questo potrebbe rivelarsi insufficiente, dal momento che non si terrebbe conto della potenziale au-
toselezione degli studenti nei diversi atenei. Solo qualora si fosse in grado di controllare per i percorsi scolastici
precedenti,11 questi effetti stimati rifletterebbero le differenze tra atenei al netto delle caratteristiche del corpo
studentesco e al netto delle scelte di iscrizione/frequenza effettuate.12

Abbiamo infine utilizzato l’analisi multivariata per confrontare le informazioni contenute nelle due banche dati
utilizzate. Mentre le stime sono riportate in tabella I.1.6.14, nella figura I.1.6.8 mostriamo il confronto tra i valori
associati agli atenei che si possono stimare al netto della classe di laurea frequentata. I coefficienti mostrano un
significativo allineamento, con i coefficienti associati ai dati INPS mediamente più alti di 4 punti percentuali (per
l’effetto di essere rilevati in riferimento ad un periodo ancora interessato dalla recessione ma di riferirsi ad un in-
tervallo di tempo doppio – due anni – rispetto a quello rilevato attraverso indagine diretta).
Di maggior interesse, anche per il grande pubblico, sono invece i tassi di occupazione per corso di studio, al
netto degli effetto di ateneo (e quindi di mercato del lavoro locale). In tabella I.1.6.14 riportiamo questi tassi di
occupazione per classe di laurea, distinguendo tra corsi di laurea triennali (che come abbiamo già detto sono al
lordo delle iscrizioni ai corsi magistrali), corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico. La correlazione tra le due
fonti è elevata (coefficiente di correlazione pari a 0.66), così come si riscontra il risultato che le probabilità di oc-
cupazione associate ai corsi di studio dell’area STEM (science, technology, engineering and mathematics) sono più
elevate di quelle dell’area umanistica. In modo analogo si muovono le retribuzioni, con i livelli più elevati nel-
l’ambito delle lauree magistrali associati ai corsi di studio ingegneristici.

9 Per le ragioni indicate in precedenza (assenza di informazioni sulle caratteristiche individuali) sono stati espunti da questi grafici i coefficienti associati alle univer-
sità telematiche.

10 Se esistessero flussi migratori dei laureati in tutte le direzioni, ed esistessero informazioni individuali dettagliate, in linea di principio risulterebbe possibile stimare
l’effetto dell’essersi laureati nell’ateneo x localizzato nel mercato del lavoro y attraverso i suoi laureati che siano occupati nel mercato del lavoro z. Tuttavia al mo-
mento attuale non è possibile svolgere questo tipo di analisi.

11 Questo è potenzialmente possibile mettendo in connessione i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (che copre i percorsi scolastici degli studenti italiani fino al ter-
mine della formazione secondaria) con i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti Universitari (che copre le carriere universitarie degli iscritti fino al conseguimento
della laurea).

12 Per questa ragione quando si osserva in figura I.1.6.7 che i neo-laureati delle università di Bolzano e Bocconi percepiscono in media retribuzioni più elevate, è dif-
ficile ricondurre questa evidenza ad un puro effetto della qualità della formazione impartita, non essendo possibile modellare statisticamente l’autoselezione in una
università privata e/o l’inserimento in un mercato del lavoro di una provincia autonoma a statuto speciale.
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Tabella I.1.6.12 – Indicatori risultati occupazionali 

CORSI LAUREA TRIENNALI prob.impiego prob.impiego retribuzione media

INPS laureati 2012  ALMALAUREA lorda annua INPS

osservati nel biennio laureati 2014 laureati 2012

successivo alla  intervistati 2015 osservati nel 2013-14

laurea (2014)

biotecnologie (L-2) 37.8% 32.8% 5.406

discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3) 62.5% 57.3% 7.911

disegno industriale (L-4) 65.6% 59.6% 7.580

filosofia (L-5) 43.2% 44.2% 7.045

geografia (L-6) 64.8% 48.9% 10.091

ingegneria civile e ambientale (L-7) 33.4% 34.0% 6.763

ingegneria dell’informazione (L-8) 43.2% 40.9% 8.798

ingegneria industriale (L-9) 39.3% 37.3% 8.693

lettere (L-10) 42.7% 43.8% 5.366

lingue e culture moderne (L-11) 55.0% 54.0% 7.660

mediazione linguistica (L-12) 58.2% 55.6% 8.129

scienze biologiche (L-13) 34.1% 33.8% 5.586

scienze dei servizi giuridici (L-14) 48.3% 72.5% 15.501

scienze del turismo (L-15) 75.0% 66.8% 8.404

scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 58.8% 68.8% 12.295

scienze dell’architettura (L-17) 39.0% 38.5% 4.499

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) 51.5% 51.9% 8.534

scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 76.6% 74.8% 9.888

scienze della comunicazione (L-20) 64.4% 63.1% 10.789

scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21) 46.2% 53.3% 8.877

scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 53.9% 72.1% 6.175

scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) 42.9% 41.7% 6.629

scienze e tecniche psicologiche (L-24) 46.4% 44.7% 6.273

scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) 61.3% 52.3% 7.443

scienze e tecnologie alimentari (L-26) 68.6% 57.3% 9.153

scienze e tecnologie chimiche (L-27) 44.6% 34.0% 7.299

scienze e tecnologie della navigazione (L-28) 19.8% 100.0% 5.410

scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) 77.2% 65.2% 11.642

scienze e tecnologie fisiche (L-30) 35.3% 36.5% 4.709

scienze e tecnologie informatiche (L-31) 73.4% 73.6% 14.010

scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32) 48.5% 44.6% 7.687

scienze economiche (L-33) 49.9% 48.5% 8.055

scienze geologiche (L-34) 44.1% 37.2% 7.638

scienze matematiche (L-35) 43.6% 38.0% 4.504

scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 42.0% 50.4% 8.085

scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37) 55.5% 59.4% 7.178

scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38) 66.6% 50.7% 6.208

servizio sociale (L-39) 72.9% 59.4% 8.143

sociologia (L-40) 55.8% 60.9% 8.894

statistica (L-41) 54.5% 46.7% 9.458

storia (L-42) 45.3% 44.5% 7.274

tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L-43) 41.4% 51.3% 7.794

professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1) 80.9% 78.1% 11.463

professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 96.0% 93.7% 13.714

professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 65.6% 61.3% 11.644
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CORSI LAUREA MAGISTRALI prob.impiego prob.impiego retribuzione media

INPS laureati 2012  ALMALAUREA lorda annua INPS

osservati nel 2014 laureati 2014 laureati 2012

intervistati 2015 osservati nel 2013-14

antropologia culturale ed etnologia (LM-1) 67.6% 69.5% 9.333

archeologia (LM-2) 70.0% 64.4% 8.717

ingegneria elettronica (LM-29) 56.4% 66.0% 8.128

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4) 60.8% 72.9% 8.413

archivistica e biblioteconomia (LM-5) 74.4% 73.0% 10.339

biologia (LM-6) 64.4% 72.5% 11.235

biotecnologie agrarie (LM-7) 81.6% 81.8% 11.543

biotecnologie industriali (LM-8) 65.2% 80.0% 11.348

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 63.8% 76.8% 12.428

conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10) 68.1% 51.9% 9.803

conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11) 67.7% 62.5% 8.491

design (LM-12) 77.9% 76.4% 9.870

farmacia e farmacia industriale (LM-13) 100.0% 96.2% 19.398

filologia moderna (LM-14) 74.0% 71.3% 8.648

filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15) 73.3% 73.2% 8.268

finanza (LM-16) 75.3% 91.0% 16.821

fisica (LM-17) 64.0% 95.6% 13.069

informatica (LM-18) 79.9% 100.0% 19.437

informazione e sistemi editoriali (LM-19) 72.6% 74.2% 10.596

ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) 68.1% 100.0% 20.380

ingegneria biomedica (LM-21) 80.2% 93.1% 15.485

ingegneria chimica (LM-22) 84.4% 98.7% 20.785

ingegneria civile (LM-23) 62.2% 89.5% 13.417

ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) 62.9% 87.3% 11.822

ingegneria dell’automazione (LM-25) 82.9% 100.0% 20.429

ingegneria della sicurezza (LM-26) 68.2% 95.4% 21.654

ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 91.7% 100.0% 17.889

ingegneria elettrica (LM-28) 88.3% 100.0% 23.359

ingegneria elettronica (LM-29) 81.4% 100.0% 19.608

ingegneria energetica e nucleare (LM-30) 74.3% 98.6% 19.434

ingegneria gestionale (LM-31) 82.8% 100.0% 20.222

ingegneria informatica (LM-32) 91.0% 100.0% 20.002

ingegneria meccanica (LM-33) 88.2% 100.0% 22.150

ingegneria navale (LM-34) 74.1% 96.6% 15.485

ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) 72.6% 87.1% 15.628

lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia (LM-36) 67.1% 71.6% 10.869

lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37) 77.6% 80.1% 10.292

lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) 77.8% 84.8% 11.943

linguistica (LM-39) 78.0% 82.1% 9.938

matematica (LM-40) 74.9% 97.5% 13.147

medicina e chirurgia (LM-41) 77.0% 72.7% 16.053

medicina veterinaria (LM-42) 41.0% 68.8% 7.641

metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43) 58.6% 92.1% 10.319

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44) 60.6% 79.2% 15.777

musicologia e beni musicali (LM-45) 70.4% 78.7% 10.589

organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) 74.3% 86.3% 10.241

pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48) 68.5% 72.4% 11.042

progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-49) 87.9% 84.3% 11.167

programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) 83.4% 85.2% 12.387

psicologia (LM-51) 63.9% 57.2% 8.029

relazioni internazionali (LM-52) 66.4% 76.3% 10.995

scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 65.8% 96.0% 18.146

scienze chimiche (LM-54) 69.9% 89.2% 14.322

scienze cognitive (LM-55) 60.2% 90.3% 17.302

scienze dell’economia (LM-56) 73.1% 86.2% 14.083

scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57) 84.0% 82.9% 11.657
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scienze dell’universo (LM-58) 54.0% 92.7% 13.701

scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59) 77.8% 84.0% 12.825

scienze della natura (LM-60) 69.5% 72.2% 8.965

scienze della nutrizione umana (LM-61) 69.5% 79.3% 10.424

scienze della politica (LM-62) 65.6% 86.0% 11.619

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63) 56.4% 81.3% 12.532

scienze delle religioni (LM-64) 81.5% 80.1% 13.209

scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65) 73.7% 71.3% 9.125

sicurezza informatica (LM-66) 77.3% 100.0% 17.882

scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) 71.4% 91.1% 8.084

scienze e tecniche dello sport (LM-68) 72.0% 90.4% 7.745

scienze e tecnologie agrarie (LM-69) 80.7% 84.1% 11.729

scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 81.9% 83.1% 13.190

scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) 75.5% 98.3% 16.283

scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) 93.2% 100.0% 16.658

scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73) 72.2% 77.5% 9.708

scienze e tecnologie geologiche (LM-74) 73.7% 74.8% 11.176

scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75) 75.2% 80.4% 11.340

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) 67.1% 79.7% 10.648

scienze economico-aziendali (LM-77) 74.6% 89.6% 16.198

scienze filosofiche (LM-78) 68.8% 70.4% 9.583

scienze geofisiche (LM-79) 79.0% 77.1% 11.079

scienze geografiche (LM-80) 76.6% 62.7% 11.080

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81) 72.5% 77.2% 10.143

scienze statistiche (LM-82) 87.0% 98.8% 17.607

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) 85.6% 98.9% 18.984

scienze storiche (LM-84) 66.9% 73.1% 10.736

scienze pedagogiche (LM-85) 79.9% 87.4% 10.796

scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86) 75.6% 78.2% 8.582

servizio sociale e politiche sociali (LM-87) 79.9% 80.4% 12.339

sociologia e ricerca sociale (LM-88) 78.3% 76.7% 11.456

storia dell’arte (LM-89) 67.2% 69.1% 9.277

studi europei (LM-90) 65.4% 76.8% 9.303

tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91) 94.4% 100.0% 16.296

teorie della comunicazione (LM-92) 80.3% 79.8% 10.982

teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93) 61.7% 84.6% 12.314

traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) 76.1% 85.4% 10.857

scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) 72.3% 100.0% 32.134

scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) 23.7% 100.0% 17.809

CORSI LAUREA CICLO UNICO

giurisprudenza (LMG/01) 43.9% 60.2% 8.989

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.) 61.3% 77.6% 10.648

conservazione e restauro dei beni culturali (LMR-02) 81.5% 83.4% 14.033

Coefficienti stimati includendo effetti fissi di ateneo e sommando la costante (caso escluso: corsi nella classe L-1 beni culturali presso università di Milano
Bicocca – vedi tabella I.1.6.14 – coefficienti eccedenti 100% ricondotti a 10
(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)
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Fig. I.1.6.6– Effetto occupazionale associato all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del la-
voro locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata – laureati 2010-
11-12 a due anni dalla laurea

(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)

Fig. I.1.6.7 – Effetto retributivo associato all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del lavoro
locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata – laureati 2010-11-12 a
due anni dalla laurea

(Fonte: elaborazioni su dati amministrativi INPS)
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Fig. I.1.6.8 – Probabilità di impiego associata all’ateneo (al lordo di eventuali effetti relativi al mercato del la-
voro locale e alle caratteristiche degli studenti), al netto della classe di laurea frequentata

(Fonte: elaborazioni su dati INPS (laureati 2012) e Almalaurea (2014))

Tab. I.1.6.13 – Analisi multivariata - minimi quadrati ordinari 

VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Atenei: Bicocca (caso escluso) 0,00 0,00 0 16791 7/S 0,39 -0,04 1 970 152

Bocconi -0,18 -0,05 1 049 13543 70/S 0,26 0,13 4 514 1457

Campus Biomedico -0,16 -0,12 -2 038 789 71/S 0,17 0,18 7 006 1325

Carlo Bo -0,11 -0,07 -2 197 8327 72/S 0,26 0,20 6 193 79

Cattolica -0,07 -0,05 -1 673 28303 73/S 0,38 0,04 889 1685

Chieti e Pescara -0,19 -0,14 -5 959 15631 74/S 0,40 0,08 3 299 289

Cà  Foscari -0,03 -0,02 -1 780 11692 75/S 0,35 0,03 230 602

Europea - Roma -0,67 2 76/S 0,40 0,05 1 494 1459

Federico II -0,21 -0,14 -5 235 37064 77/S 0,42 0,18 2 771 638

IUAV -0,07 -0,04 -1 104 5089 78/S 0,53 0,22 6 552 655

IUL Italian University Line -0,69 -0,04 -7 410 14 79/S 0,37 0,20 2 319 214

IULM -0,05 -0,01 -1 077 3324 8 -0,02 0,08 1 483 11259

IUSM -0,24 -0,14 -3 577 923 8/S 0,38 0,01 5 151 838

Jean Monet -0,20 0,01 10 060 671 80/S 0,67 0,52 16 935 20

Kore -0,23 -0,13 -3 817 2762 81/S 0,50 0,15 7 951 207

LIUC -0,13 -0,11 -2 785 1714 82/S 0,36 0,08 4 458 642

LUISS -0,12 -0,13 -2 690 6790 83/S 0,38 0,16 4 446 377

La Sapienza -0,16 -0,13 -3 619 60673 84/S 0,39 0,30 9 256 17762

Magna Graecia -0,22 -0,12 -5 849 4670 85/S 0,34 0,02 5 851 64

Maria SS, Assunta -0,23 -0,12 -2 923 4653 86/S 0,33 0,01 2 978 991

Mediterranea -0,25 -0,11 -4 792 2679 87/S 0,43 0,13 3 125 2023

Napoli Orientale -0,24 -0,17 -5 689 5446 88/S 0,38 0,04 2 202 631

Parthenope -0,18 -0,15 -5 705 6337 89/S 0,32 0,07 3 402 1285

Piemonte Orientale -0,05 0,01 -499 4883 9 0,16 0,20 6 149 17555

Politecnica delle Marche -0,08 -0,12 -4 876 9297 9/S 0,27 -0,05 4 923 1534
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Politecnico di Bari -0,19 -0,16 -5 456 4791 90/S 0,51 0,18 12 860 69

Politecnico di Milano -0,09 -0,02 -629 28901 91/S 0,50 0,34 12 448 512

Politecnico di Torino -0,17 -0,05 -2 382 16156 92/S 0,54 0,18 10 853 99

Roma Tre -0,12 -0,10 -2 802 17102 93/S 0,34 -0,03 2 393 43

San Raffaele -0,15 -0,14 -1 379 1747 94/S 0,33 0,03 2 074 542

Stanieri di Siena -0,02 -0,05 -1 598 366 95/S 0,34 0,04 1 087 2425

Stranieri Reggio Calabria -0,42 -0,15 -4 106 127 96/S 0,27 0,08 2 736 617

Stranieri di Perugia -0,22 -0,13 -4 282 1157 97/S 0,25 0,07 5 447 272

Suor Orsola Benincasa -0,24 -0,15 -4 265 5521 98/S 0,33 0,07 3 252 253

Telematica Giustino Fortunato -0,23 0,17 8 595 285 99/S 0,29 0,15 4 326 367

Telematica Guglielmo Marconi -0,20 0,15 10 264 4249 DS/1 -0,18 -0,06 4 328 924

Telematica Leonardo Da Vinci -0,20 0,06 11 752 177 DS/S -0,32 0,09 9 980 1226

Telematica Niccolò Cusano -0,25 0,09 11 628 4184 L-1 0,02 -0,03 -1 296 2231

Telematica Pegaso -0,43 0,03 624 1178 L-10 -0,04 -0,10 -3 352 4548

Telematica Unitelma Sapienza -0,31 0,01 11 312 757 L-11 0,07 -0,05 -2 034 3715

Telematica Univ, Mercatorum -0,19 0,16 27 281 62 L-12 0,05 -0,02 -1 693 3409

Telematica e-Campus 0,12 0,19 18 913 1055 L-13 -0,13 -0,11 -3 324 2557

Tor Vergata -0,12 -0,09 -2 374 16665 L-14 0,20 0,14 4 185 1581

UNINT -0,16 -0,04 5 346 1054 L-15 0,25 0,05 2 032 1069

UNITEL 0,12 0,05 -554 17 L-16 0,08 0,12 5 605 1318

Uninettuno 0,03 0,14 16 069 364 L-17 -0,09 -0,11 -3 903 3665

Università  Aquila -0,17 -0,10 -4 139 10047 L-18 0,05 0,04 381 14864

Università  Insubria -0,05 -0,03 -1 209 4998 L-19 0,28 0,12 2 114 6372

Univ, Scienze Gastronomiche -0,08 -0,08 -1 473 208 L-2 -0,09 -0,12 -3 188 1761

Università  Vanvitelli -0,23 -0,13 -5 009 13352 L-20 0,16 0,03 1 408 4808

Università  del Molise -0,20 -0,14 -5 958 3964 L-21 -0,04 0,02 250 451

Università  del Salento -0,18 -0,16 -5 734 11853 L-22 0,07 -0,08 -2 658 1588

Università  del Sannio -0,23 -0,17 -6 720 2398 L-23 -0,03 -0,09 -2 089 657

Università  della Basilicata -0,16 -0,15 -6 148 2926 L-24 0,01 -0,02 -1 145 7644

Università  della Calabria -0,24 -0,19 -6 519 14489 L-25 0,13 0,09 -779 1067

Università  della Tuscia -0,18 -0,14 -4 534 5458 L-26 0,22 0,09 543 829

Università  della Valle Aosta -0,08 0,01 370 510 L-27 -0,07 -0,06 -1 724 1347

Università  di Bari -0,16 -0,13 -5 071 23292 L-28 -0,07 0,01 132 89

Università  di Bergamo -0,03 0,02 -231 8166 L-29 0,34 0,15 2 128 197

Università  di Bologna -0,08 -0,06 -2 452 47027 L-3 0,13 -0,03 -1 643 1625

Università  di Bolzano -0,01 0,06 3 567 1847 L-30 -0,07 -0,08 -2 012 1437

Università  di Brescia -0,01 0,01 -1 025 7333 L-31 0,21 0,14 4 132 1489

Università  di Cagliari -0,16 -0,14 -5 252 12932 L-32 0,03 -0,03 -1 274 1020

Università  di Camerino -0,12 -0,09 -3 447 3080 L-33 0,03 -0,01 -832 4267

Università  di Cassino

e del Lazio Merid -0,16 -0,10 -4 386 4644 L-34 -0,03 -0,08 -1 809 642

Università  di Catania -0,21 -0,14 -5 752 21547 L-35 0,00 -0,17 -4 422 1104

Università  di Ferrara -0,05 -0,06 -2 895 8566 L-36 0,00 -0,02 368 5869

Università  di Firenze -0,08 -0,08 -2 779 28117 L-37 0,11 -0,08 -2 891 372

Università  di Foggia -0,23 -0,11 -3 790 4265 L-38 0,22 -0,04 -1 440 229

Università  di Genova -0,06 -0,07 -2 610 18579 L-39 0,26 0,00 -1 107 2001

Università  di Macerata -0,07 -0,09 -3 832 5384 L-4 0,14 -0,04 -2 028 2017

Università  di Messina -0,24 -0,15 -5 526 14024 L-40 0,08 -0,02 16 1315

Università  di Milano -0,04 -0,03 -485 30414 L-41 0,04 0,04 795 730

Università  di Modea 

e Reggio Emilia -0,01 -0,01 -1 099 11232 L-42 -0,01 0,03 -136 1130

Università  di Padova -0,05 -0,02 -2 202 37426 L-43 -0,02 -0,08 -2 548 162

Università  di Palermo -0,21 -0,15 -5 166 23686 L-5 -0,05 -0,10 -2 360 2072

Università  di Parma -0,05 -0,05 -2 514 15166 L-6 0,17 -0,02 -1 559 200

Università  di Pavia -0,07 -0,06 -2 234 13122 L-7 -0,13 -0,03 325 2454

Università  di Perugia -0,14 -0,12 -4 636 13026 L-8 -0,05 -0,01 483 4463
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

Università  di Pisa -0,16 -0,11 -4 273 20883 L-9 -0,08 -0,03 -568 8326

Università  di Salerno -0,19 -0,18 -6 059 13057 L/SNT1 0,53 0,22 6 800 126

Università  di Sassari -0,15 -0,10 -4 949 6211 L/SNT2 0,48 -0,14 4 407 210

Università  di Siena -0,12 -0,10 -3 707 9911 L/SNT3 0,21 -0,07 3 182 9

Università  di Teramo -0,17 -0,11 -3 915 2991 LM-1 0,27 -0,03 1 636 438

Università  di Torino -0,07 -0,03 -1 765 34926 LM-10 0,25 0,05 2 837 50

Università  di Trento -0,01 -0,01 -1 241 8375 LM-11 0,26 -0,06 -66 248

Università  di Trieste -0,08 -0,08 -2 444 10328 LM-12 0,34 0,00 906 405

Università  di Udine -0,07 -0,04 -2 493 9217 LM-13 0,54 0,29 10 541 181

Università  di Verona 0,00 0,01 -680 12771 LM-14 0,36 -0,02 -234 3043

Classi laurea: 1 (caso escluso) 0,00 0,00 0 6058 LM-15 0,33 -0,06 243 880

1/S 0,34 0,04 3 300 725 LM-16 0,37 0,27 8 378 758

10 0,09 0,19 5 414 25486 LM-17 0,24 -0,14 5 472 1187

10/S 0,12 0,13 2 610 62 LM-18 0,44 0,19 10 351 901

100/S 0,52 0,34 10 570 195 LM-19 0,29 0,01 1 089 1285

101/S 0,41 0,09 3 845 718 LM-2 0,24 -0,01 263 1112

102/S 0,33 0,35 13 735 53 LM-20 0,31 0,16 9 160 258

103/S 0,38 0,06 2 776 1886 LM-21 0,40 0,11 7 487 645

104/S 0,37 0,12 2 832 1530 LM-22 0,29 0,34 13 395 413

11 0,17 0,06 415 17558 LM-23 0,26 0,05 5 781 1441

12 0,01 0,00 -533 12020 LM-24 0,16 0,04 3 480 806

12/S 0,30 0,02 1 715 437 LM-25 0,44 0,22 11 419 282

13 0,14 0,04 294 10700 LM-26 0,13 0,25 9 769 97

13/S 0,40 0,09 3 076 1955 LM-27 0,49 0,19 9 642 527

14 0,26 0,11 2 977 18063 LM-28 0,49 0,33 13 401 200

14/S 0,47 0,26 9 207 11838 LM-29 0,47 0,24 11 709 576

15 0,11 0,11 4 006 16792 LM-3 0,03 0,01 -2 526 95

15/S 0,34 -0,02 340 705 LM-30 0,27 0,19 10 353 346

16 0,04 0,02 -239 1770 LM-31 0,43 0,33 11 438 2203

16/S 0,38 0,03 877 2658 LM-32 0,48 0,27 11 420 1257

17 0,20 0,18 4 990 56596 LM-33 0,45 0,34 13 264 1614

17/S 0,25 -0,07 1 786 29 LM-34 0,29 0,07 4 272 72

18 0,36 0,21 3 881 32215 LM-35 0,28 0,12 7 007 600

18/S 0,28 0,03 2 243 1225 LM-36 0,28 0,01 748 528

19 0,13 0,24 9 833 4536 LM-37 0,35 0,06 1 315 2356

19/S 0,47 0,32 10 731 705 LM-38 0,33 0,09 1 536 2402

2 0,18 0,19 6 180 3782 LM-39 0,37 -0,05 542 418

2/S 0,29 0,00 702 1304 LM-4 0,13 -0,05 417 3472

20 0,25 0,19 2 184 6551 LM-4 C.U. 0,20 0,00 2 481 461

20/S 0,33 -0,05 5 827 1269 LM-40 0,41 0,03 4 398 1024

21 0,07 0,11 3 985 4192 LM-41 0,41 -0,19 7 524 3542

21/S 0,33 0,07 556 145 LM-42 -0,02 -0,12 -2 489 230

22 0,39 0,14 10 882 104 LM-43 0,36 -0,24 8 429 14

22/S 0,06 0,07 2 223 8541 LM-44 0,22 0,14 10 087 212

23 0,28 0,07 779 6295 LM-45 0,23 -0,04 734 158

23/S 0,51 0,30 11 980 1738 LM-46 -0,34 1

24 0,34 0,19 4 002 3043 LM-47 0,28 0,09 2 671 164

24/S 0,48 0,03 2 332 110 LM-48 0,21 -0,01 2 379 489

25 0,07 0,03 1 254 3463 LM-49 0,40 0,12 3 014 811

25/S 0,46 0,24 11 329 1600 LM-5 0,27 -0,04 4 016 202

26 0,38 0,25 7 510 6186 LM-50 0,29 0,14 3 337 592

26/S 0,47 0,19 8 797 1600 LM-51 0,24 -0,04 -270,5 10241

27 0,17 0,07 619 2754 LM-52 0,21 0,02 1 718 3088

27/S 0,56 0,36 13 807 1064 LM-53 0,35 0,11 9 774 365

28 0,16 0,15 4 575 16389 LM-54 0,35 0,01 5 808 1091

28/S 0,30 0,12 5 894 4016 LM-55 0,29 -0,06 3 199 224
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

29 0,08 0,01 71 5670 LM-56 0,33 0,13 5 970 3588

29/S 0,57 0,37 13 722 879 LM-57 0,39 0,11 3 640 560

3 0,23 0,10 1 509 13754 LM-58 0,15 -0,19 4 595 126

3/S 0,30 0,04 -413 219 LM-59 0,39 0,09 3 557 2884

30 0,29 0,09 1 059 671 LM-6 0,25 -0,07 2 547 4650

30/S 0,52 0,31 11 857 1883 LM-60 0,37 -0,04 -6,987 344

31 0,12 0,18 4 851 6502 LM-61 0,23 -0,01 1 295 574

31/S 0,57 0,44 15 999 692 LM-62 0,24 0,09 3 347 2047

32 0,04 0,01 397 3904 LM-63 0,19 0,11 3 304 1289

32/S 0,51 0,34 13 027 2510 LM-64 0,24 0,03 1 315 36

33 0,15 0,03 103 9751 LM-65 0,31 0,00 918,5 1361

33/S 0,50 0,30 12 614 848 LM-66 0,36 0,33 9 615 32

34 0,11 0,07 1 678 20312 LM-67 0,32 -0,05 -1 192 862

34/S 0,55 0,41 13 796 4809 LM-68 0,29 0,01 -979,2 518

35 0,15 0,08 1 952 1561 LM-69 0,38 0,16 3 863 908

35/S 0,57 0,36 12 977 3653 LM-7 0,33 -0,01 3 211 157

36 0,18 0,14 4 718 5482 LM-70 0,45 0,13 4 681 660

36/S 0,54 0,40 14 387 4651 LM-71 0,40 0,09 6 828 350

37 0,21 0,16 5 394 1580 LM-72 0,60 0,50 15 056 14

37/S 0,38 0,28 11 860 358 LM-73 0,37 0,00 1 185 400

38 0,10 0,10 3 148 3258 LM-74 0,33 -0,06 2 779 645

38/S 0,40 0,15 6 788 2295 LM-75 0,35 0,03 3 073 589

39 0,35 0,14 2 327 4746 LM-76 0,37 0,10 1 987 536

39/S 0,39 0,08 645 364 LM-77 0,34 0,22 6 380 17271

4 0,05 0,05 508 14926 LM-78 0,30 -0,04 1 019 1913

4/S 0,15 0,02 1 597 15122 LM-79 0,41 0,00 3 997 25

40 0,26 0,15 958 1323 LM-8 0,25 -0,04 3 478 532

40/S 0,37 -0,04 -1 371 317 LM-80 0,33 0,07 2 307 148

41 0,13 0,04 -351 1086 LM-81 0,29 -0,03 2 351 623

41/S 0,33 0,06 1 634 395 LM-82 0,48 0,16 8 807 599

42 0,25 0,05 610 4770 LM-83 0,41 0,32 10 530 203

42/S 0,43 0,09 1 797 2653 LM-84 0,29 -0,01 1 142 1206

43/S 0,41 0,15 3 201 2934 LM-85 0,37 0,10 1 982 2074

44/S 0,39 0,06 2 135 630 LM-86 0,29 0,02 731,5 225

45/S 0,51 0,11 5 351 1209 LM-87 0,39 0,06 2 684 1125

46/S 0,34 -0,22 6 895 15520 LM-88 0,35 0,04 2 822 1411

47/S -0,03 -0,09 -1 530 2589 LM-89 0,26 -0,01 28,94 1724

48/S 0,50 0,44 15 720 23 LM-9 0,28 -0,09 3 858 1806

49/S 0,46 0,10 6 741 15 LM-90 0,27 0,02 1 514 402

5 0,07 0,01 -782 14895 LM-91 0,24 0,26 8 300 32

5/S 0,28 0,05 2 582 246 LM-92 0,34 0,06 2 539 851

50/S 0,25 0,15 8 650 222 LM-93 0,31 0,03 4 137 245

51/S 0,30 0,02 1 871 261 LM-94 0,35 0,03 1 710 748

52/S -0,20 -0,13 -2 602 2430 LM/SNT1 -0,09 0,74 24 323 38

53/S 0,33 0,16 5 225 311 LM/SNT2 -0,18 -0,13 7 637 7

54/S 0,31 0,00 1 962 474 LMG/01 0,00 0,00 10,85 31673

55/S 0,48 0,15 3 858 675 LMR/02 0,35 0,11 4 515 12

56/S 0,37 0,18 4 169 974 SNT/1 0,41 0,21 5 632 35883

57/S 0,30 0,13 4 479 1991 SNT/2 0,49 0,03 4 542 13346

58/S 0,30 0,02 1 307 7662 SNT/3 0,36 0,07 4 308 10496

59/S 0,46 0,19 5 552 1525 SNT/4 0,32 0,08 2 113 2799

6 0,32 0,09 1 357 6652 SNT_SPEC/1 -0,12 0,23 9 471 2593

6/S 0,30 -0,01 3 327 4514 SNT_SPEC/2 0,21 0,17 9 669 1042

60/S 0,34 0,09 2 861 2793 SNT_SPEC/3 0,10 0,17 11 274 1276

61/S 0,41 0,17 10 237 570 SNT_SPEC/4 -0,07 0,02 4 018 466

62/S 0,43 0,07 7 715 996 2010. Anno laurea 0,00 0,00 0 7388

(caso escluso)
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VARIABILI (1) (2) (3) (4) VARIABILI (1) (2) (3) (4)

occupazione saturazione retribuzione numero occupazione saturazione retribuzione numero

laureati laureati

63/S 0,25 -0,12 581 24 2011. Anno laurea -0,01 0,00 -275,8 8927

64/S 0,36 0,24 7 806 3733 2012. Anno laurea -0,01 0,01 -536,4 9178

65/S 0,44 0,14 5 570 533 Costante (caso 0,47 0,33 10 280

escluso: laureati

triennali VO classe

1 nel 2010) 

66/S 0,33 -0,09 3 807 154

67/S 0,42 0,17 6 084 997 Osservazioni 26033 24985 24985

68/S 0,39 -0,03 1 875 482 R² 0,436 0,338 0,348

69/S 0,31 0,14 4 141 347 Standard errors

robusti -

significatività: p<0,01 p<0,05 p<0,1

7 0,15 0,11 2 148 1687

(Fonte: elaborazioni su dati dell’Archivio INPS 2010-12)

Tab. I.1.6.14– Analisi multivariata - minimi quadrati ordinari 

VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

Bicocca (caso escluso) 3703 12749 L-37 0,06 0,11 243 622

Bocconi -0,17 3774 L-38 0,17 0,02 109 672

Campus Biomedico -0,17 -0,15 141 402 L-39 0,24 0,11 1322 3806

Carlo Bo -0,05 -0,16 1270 3645 L-4 0,16 0,11 1294 1406

Cattolica -0,07 4804 L-40 0,06 0,12 813 1986

Chieti e Pescara -0,19 -0,29 1861 6941 L-41 0,05 -0,02 397 1178

Cà  Foscari 0,03 -0,07 3068 9658 L-42 -0,04 -0,04 721 2168

Europea - Roma -0,67 1 L-43 -0,08 0,03 121 219

Federico II -0,21 -0,24 6866 24462 L-5 -0,06 -0,05 1257 3927

IUAV -0,09 -0,04 1004 2030 L-6 0,16 0,00 111 190

IULM -0,03 -0,02 800 2455 L-7 -0,16 -0,15 1484 4604

IUSM -0,28 0,02 108 352 L-8 -0,06 -0,08 2473 5638

Jean Monet -0,13 -0,19 186 624 L-9 -0,10 -0,11 4796 9910

Kore -0,23 -0,25 265 764 L/SNT1 0,32 0,29 124 567

LIUC -0,11 0,01 231 364 L/SNT2 0,47 0,45 138 190

LUISS -0,15 1902 L/SNT3 0,16 0,13 9 18

La Sapienza -0,13 -0,15 9592 28348 LM-1 0,18 0,21 218 521

Magna Graecia -0,21 -0,40 98 584 LM-10 0,19 0,03 21 48

Maria SS, Assunta -0,24 -0,30 437 1003 LM-11 0,18 0,14 135 219

Mediterranea -0,18 -0,36 322 1658 LM-12 0,29 0,28 310 529

Napoli Orientale -0,20 -0,27 595 2024 LM-13 0,53 0,48 84 381

Parthenope -0,16 -0,26 1046 4209 LM-14 0,25 0,23 1719 5807

Piemonte Orientale -0,03 -0,06 688 2127 LM-15 0,24 0,25 451 1327

Politecnica delle Marche -0,10 -0,20 1081 2619 LM-16 0,26 0,42 417 1411

Politecnico di Bari -0,15 -0,21 321 1328 LM-17 0,15 0,47 739 2144

Politecnico di Milano -0,10 6688 LM-18 0,31 0,56 496 1388

Politecnico di Torino -0,34 -0,11 741 2742 LM-19 0,23 0,26 726 1778

Roma Tre -0,11 -0,12 3564 12210 LM-2 0,21 0,16 640 1591

San Raffaele -0,25 -0,18 159 216 LM-20 0,19 0,58 200 628

Stanieri di Siena -0,05 -0,12 94 474 LM-21 0,31 0,44 478 949

Stranieri REGGIO CALABRIA -0,28 29 LM-22 0,35 0,50 255 942

Stranieri di Perugia -0,17 -0,17 147 314 LM-23 0,13 0,41 915 2900

Suor Orsola Benincasa -0,21 1014 LM-24 0,14 0,39 490 1139

Telematica Giustino Fortunato -0,15 95 LM-25 0,34 0,57 218 457

Telematica Guglielmo Marconi -0,08 1159 LM-26 0,19 0,47 38 114

Telematica Leonardo Da Vinci -0,17 25 LM-27 0,42 0,59 354 826
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VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

Telematica Niccolò Cusano -0,14 553 LM-28 0,39 0,55 138 581

Telematica Pegaso -0,40 642 LM-29 0,32 0,54 435 1132

Telematica Unitelma Sapienza -0,14 141 LM-3 0,07 0,17 78 250

Telematica Universitas Mercatorum -0,27 4 LM-30 0,25 0,50 238 784

Telematica e-Campus 0,08 131 LM-31 0,34 0,58 1472 3179

Tor Vergata -0,10 -0,11 2691 8669 LM-32 0,42 0,61 750 1980

UNINT -0,22 -0,12 60 166 LM-33 0,39 0,57 1113 3196

UNITEL -0,04 2 LM-34 0,25 0,48 61 208

Uninettuno 0,14 84 LM-35 0,23 0,38 405 1274

Università  Aquila -0,27 -0,18 1052 2345 LM-36 0,18 0,23 283 619

Università  Insubria -0,04 0,09 108 368 LM-37 0,28 0,31 1573 4372

Università  Scienze Gastronomiche -0,09 0,12 68 164 LM-38 0,29 0,36 1480 3033

Università  Vanvitelli -0,22 -0,22 1418 4331 LM-39 0,29 0,33 241 743

Università  del Molise -0,20 -0,29 553 1885 LM-4 0,12 0,24 2133 3437

Università  del Salento -0,18 -0,30 1729 4938 LM-4 C.U. 0,12 0,29 352 1719

Università  del Sannio -0,18 -0,33 261 856 LM-40 0,26 0,49 658 1758

Università  della Basilicata 0,04 -0,28 58 274 LM-41 0,28 0,24 1675 5474

Università  della Calabria -0,23 -0,36 1853 5871 LM-42 -0,08 0,20 104 369

Università  della Tuscia -0,13 -0,20 423 1351 LM-43 0,09 0,43 11 10

Università  della Valle Aosta -0,01 0,27 23 76 LM-44 0,11 0,31 107 151

Università  di Bari -0,14 -0,25 3847 11001 LM-45 0,21 0,30 83 298

Università  di Bergamo 0,01 -0,03 973 3303 LM-47 0,25 0,38 78 221

Università  di Bologna -0,05 -0,12 10192 31412 LM-48 0,19 0,24 258 350

Università  di Bolzano 0,01 0,07 84 215 LM-49 0,39 0,36 414 924

Università  di Brescia 0,01 -0,04 756 2106 LM-5 0,25 0,24 87 292

Università  di Cagliari -0,14 -0,23 1894 5644 LM-50 0,34 0,37 360 905

Università  di Camerino -0,07 -0,20 494 1345 LM-51 0,15 0,09 5216 14488

Università  di Cassino

e del Lazio Merid -0,14 -0,27 1142 2965 LM-52 0,17 0,28 1683 4464

Università  di Catania -0,21 -0,29 1563 4701 LM-53 0,17 0,47 221 540

Università  di Ferrara -0,03 -0,11 764 2240 LM-54 0,21 0,41 674 1823

Università  di Firenze -0,09 -0,11 5583 15849 LM-55 0,11 0,42 107 413

Università  di Foggia -0,20 -0,31 423 1677 LM-56 0,24 0,38 2107 5266

Università  di Genova -0,03 -0,09 2658 7778 LM-57 0,35 0,34 292 723

Università  di Macerata -0,04 -0,16 1020 2981 LM-58 0,05 0,44 62 211

Università  di Messina -0,24 -0,33 1951 5807 LM-59 0,29 0,35 1453 3198

Università  di Milano -0,02 -0,02 6392 19260 LM-6 0,15 0,24 2811 6976

Università  di Modena

e Reggio Emilia 0,01 -0,06 1750 4498 LM-60 0,20 0,24 188 445

Università  di Padova -0,05 -0,06 8053 23903 LM-61 0,20 0,31 325 1071

Università  di Palermo -0,20 -0,30 2426 8588 LM-62 0,16 0,37 886 1876

Università  di Parma -0,02 -0,12 2264 5391 LM-63 0,07 0,33 724 2097

Università  di Pavia -0,06 -0,10 2049 5529 LM-64 0,32 0,31 18 93

Università  di Perugia -0,05 -0,21 812 4018 LM-65 0,24 0,23 766 1720

Università  di Pisa -0,17 -0,17 1897 6765 LM-66 0,28 0,53 27 34

Università  di Salerno -0,20 -0,28 1996 7285 LM-67 0,22 0,42 511 1539

Università  di Sassari -0,08 -0,25 908 2456 LM-68 0,23 0,42 303 867

Università  di Siena -0,10 -0,18 1201 3249 LM-69 0,31 0,35 492 1190

Università  di Teramo -0,14 -0,25 653 1762 LM-7 0,32 0,33 79 190

Università  di Torino -0,07 -0,06 4995 13946 LM-70 0,33 0,34 327 924

Università  di Trento 0,01 -0,06 1980 7596 LM-71 0,26 0,50 221 488

Università  di Trieste -0,09 -0,10 1462 3722 LM-72 0,44 0,56 13 28

Università  di Udine -0,02 -0,06 1366 4011 LM-73 0,23 0,29 166 600

Università  di Verona 0,05 0,00 1940 6506 LM-74 0,24 0,26 414 1058

L-1 (caso escluso) 1504 4983 LM-75 0,26 0,32 334 788

L-10 -0,07 -0,05 2866 8725 LM-76 0,18 0,31 283 753

L-11 0,06 0,05 2686 9592 LM-77 0,25 0,41 10408 23367
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VARIABLE (1) (2) (3) (4) VARIABLE (1) (2) (3) (4)

occupazione occupazione laureati laureati occupazione occupazione laureati laureati

fonte INPS fonte AL 2012 2014 fonte INPS fonte AL 2012 2014

L-12 0,09 0,07 2459 7005 LM-78 0,20 0,22 1021 3115

L-13 -0,15 -0,15 1476 4945 LM-79 0,30 0,28 10 19

L-14 -0,01 0,24 1210 2712 LM-8 0,16 0,31 298 849

L-15 0,26 0,18 762 2176 LM-80 0,27 0,14 97 155

L-16 0,09 0,20 838 2562 LM-81 0,23 0,29 321 954

L-17 -0,10 -0,10 1909 2344 LM-82 0,38 0,50 341 840

L-18 0,02 0,03 10419 24381 LM-83 0,36 0,50 133 290

L-19 0,27 0,26 3959 12258 LM-84 0,18 0,24 647 2014

L-2 -0,12 -0,16 1028 2558 LM-85 0,31 0,39 1225 3061

L-20 0,15 0,14 2991 7888 LM-86 0,26 0,30 113 243

L-21 -0,03 0,05 247 411 LM-87 0,31 0,32 708 1828

L-22 0,05 0,23 1170 3550 LM-88 0,29 0,28 740 2123

L-23 -0,06 -0,07 462 1255 LM-89 0,18 0,20 1023 2767

L-24 -0,03 -0,04 4530 11300 LM-9 0,15 0,28 1020 2374

L-25 0,12 0,04 695 2406 LM-90 0,16 0,28 162 318

L-26 0,19 0,09 544 2076 LM-91 0,45 0,57 18 38

L-27 -0,05 -0,15 680 1992 LM-92 0,31 0,31 446 874

L-28 -0,30 0,66 89 116 LM-93 0,12 0,36 113 225

L-29 0,28 0,17 169 685 LM-94 0,27 0,37 499 1468

L-3 0,13 0,09 985 3176 LM/SNT1 0,23 0,68 38 54

L-30 -0,14 -0,12 842 2444 LM/SNT2 -0,26 0,52 7 12

L-31 0,24 0,25 754 3125 LMG/01 -0,05 0,12 12989 36758

L-32 -0,01 -0,04 566 1917 LMR/02 0,32 0,35 12 11

L-33 0,01 0,00 2757 8465 Costante (caso 0,49 0,49

escluso: laureati

triennali NO classe 1)

L-34 -0,05 -0,12 333 1254

L-35 -0,06 -0,11 655 1930 Osservazioni 4004 6756 198447 529131

L-36 -0,07 0,02 3641 7795 R² 0,699 0,848

Standard errors

robusti - 

significatività: p<0,01 p<0,05 p<0,1

(Fonte: elaborazioni su dati dell’Archivio INPS 2012 e da Rilevazione Almalaurea 2015)
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• L’Assicurazione della Qualità (AQ) assolve un ruolo centrale all’interno del processo di Bologna, che mira ad
accrescere la qualità e l’accessibilità degli studi terziari e a facilitare la mobilità internazionale di studenti e do-
centi creando uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA). 

• In particolare, l’adozione di standard europei comuni per l’AQ interna ed esterna (ESG) e la presenza di agenzie
nazionali con obiettivi e metodologie valutative condivise permettono di contemperare trasparenza e ricono-
scimento reciproco con l’eterogeneità dei sistemi di istruzione e delle istituzioni all’interno dell’EHEA.

• In Italia è presente una unica agenzia, l’ANVUR, che opera attraverso un sistema basato su un modello di AQ
strettamente aderente agli ESG, denominato Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento (AVA).
L’ANVUR si pone al servizio degli Atenei fornendo una serie di strumenti e di indicatori utili ai fini dell’autova-
lutazione.

• Il sistema AVA è in continua evoluzione al fine di migliorare la propria efficacia, ridurre al minimo gli adempi-
menti per le istituzioni valutate, adattarsi al meglio ai cambiamenti che investono il sistema di istruzione su-
periore.

• Nella sua evoluzione, il sistema AVA si è progressivamente discostato, e lo farà ancor più in futuro, da una va-
lutazione centrata esclusivamente sui processi, a favore di un approccio basato anche su un uso attento di in-
dicatori di risultato. 

• Dato il mandato normativo dell’ANVUR, che abbraccia tutte le attività proprie delle università (didattica, ricerca,
terza missione, performance amministrativa), un possibile sviluppo futuro del sistema AVA è l’integrazione di
esse in un unico processo valutativo.

I.1.7.1 - IL QUADRO DI RIFERIMENTO: L’EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA
(EHEA)

Dagli anni 90 del XX secolo a oggi, a un aumento del grado di autonomia delle istituzioni universitarie nei Paesi
europei ha fatto fronte lo sviluppo di sistemi di assicurazione della qualità (AQ) della formazione superiore. Tale
sviluppo è inserito all’interno della più generale evoluzione dei sistemi amministrativi, caratterizzata, oltre che
dal graduale incremento delle autonomie, da una trasformazione dei metodi di finanziamento pubblico e in par-
ticolare dal passaggio a sovvenzioni mirate e guidate da esercizi valutativi laddove prima venivano erogate risorse
in modo slegato da procedure di assicurazione della qualità1.
Si distingue e costituisce un’eccezione nel panorama europeo l’esperienza del Regno Unito, dove l’autonomia
delle istituzioni di formazione superiore era radicata già prima degli anni 80 del secolo scorso. Di conseguenza,
l’esperienza di AQ del Regno Unito è stata una delle prime a svilupparsi, andando a costituire un modello di rife-
rimento per quelle successivamente maturate in ambito europeo e condivise nel contesto di quello che è cono-
sciuto come “processo di Bologna”. Tale processo è stato avviato nel 1988, anno di redazione della Magna Charta
Universitatum, in occasione del 900° anniversario della fondazione dell’Alma Mater Studiorum, la più antica Uni-
versità europea. In tale documento, l’istruzione è riconosciuta come “elemento che più di ogni altro influenza l’av-

I.1.7 
L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
NEL SISTEMA UNIVERSITARIO

1 Cfr. in questo senso: Reale E., Marini G. (2013). La valutazione e i suoi effetti sull’università: una comparazione fra Italia e Francia, Rassegna italiana di va-
lutazione, 55.



venire dell’umanità” e la sua autonomia (intesa come indipendenza da qualsiasi pressione di potere) è ritenuta
un principio fondamentale, alla pari dell’indissolubilità di didattica e ricerca, della libertà di insegnamento e della
globalità del sapere, su cui dovrebbero influire il meno possibile barriere di ordine geografico e politico.
Nell’ambito del processo di Bologna è nato e si è consolidato lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Euro-
pean Higher Education Area – EHEA), che include attualmente 48 Paesi. Il processo di Bologna ha esercitato
fin da subito, del resto, una forte attrattiva anche verso Paesi esterni all’Unione Europea e alla EHEA, e la sua in-
fluenza oggi si estende ben oltre i confini dello stesso continente europeo. 
La costituzione dell’EHEA (2010) è uno dei principali risultati scaturiti dalla Dichiarazione di Bologna del 1999,
al centro della quale fu posto l’obiettivo di facilitare la mobilità di studenti, docenti e forza lavoro, e l’accessibilità
a studi terziari basati su principi democratici e di libertà di espressione e di insegnamento. 
Data la grande eterogeneità (considerate come elemento di forza e non come limite) di sistemi di istruzione su-
periore e di Istituzioni presenti all’interno dell’EHEA, aspetti come la trasparenza e il riconoscimento all’interno
e tra i diversi Paesi acquistano un ruolo cruciale. A tale scopo sono stati sviluppati strumenti quali l’armonizza-
zione dei titoli di studio (già oggetto della Convenzione di Lisbona del 1997), l’adozione di sistemi condivisi di
cicli di studio (di primo, secondo e terzo livello2) e di crediti formativi (basati su carico di studio e risultati di ap-
prendimento), insieme a numerose altre iniziative a supporto. In questo quadro, l’AQ è uno dei pilastri del Pro-
cesso di Bologna e assolve un ruolo centrale nello sviluppo dell’EHEA.
Nel rispetto del principio di autonomia dell’istruzione universitaria, il processo di Bologna si caratterizza per la
natura non vincolante degli accordi presi nelle successive conferenze ministeriali tenutesi nei vari decenni, sia a
livello governativo, sia all’interno del Bologna Follow-Up Group, costituito nella conferenza di Praga del 2001
con la funzione di dare continuità ai lavori del processo di Bologna nel periodo intercorrente tra le conferenze
ministeriali biennali3. Al Bologna Follow-Up Group partecipano i 48 Paesi attualmente aderenti al processo di
Bologna insieme alla Commissione Europea e a 8 membri con ruolo consultivo, fra i quali gli E4 (European As-
sociation for Quality Assurance in Higher Education - ENQA, European University Association - EUA, European
Student Union - ESU ed European Association of Institution in Higher Education - EURASHE)4. 
In particolare l’ENQA, fondata nel 2000, svolge un ruolo di supporto e di sussidiarietà nei confronti delle agenzie
nazionali di AQ nei vari Paesi aderenti5. Sotto la guida dell’ENQA, il gruppo degli E4 nel 2005 ha pubblicato la
prima versione degli European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG), sottoscritta
quello stesso anno in occasione della conferenza di Bergen dai ministri responsabili dell’istruzione terziaria dei
Paesi partecipanti. Inoltre, con il compito di creare un registro che garantisse trasparenza e autorevolezza alle
agenzie di AQ sottoposte a un accreditamento basato sul rispetto degli ESG, fu costituito nel 2008 lo European
Register of Quality Assurance Agencies (EQAR). 

Sviluppi recenti – A dieci anni dalla loro prima formulazione, nel 2015, gli ESG sono stati rimodulati e semplificati
in occasione della Conferenza di Yerevan6, senza che ne fossero alterati i tratti fondamentali, centrati sullo stimolo
all’adozione, nei vari Paesi, di una politica della qualità dell’offerta formativa che tenesse conto dell’adeguatezza
del corpo docente, delle risorse materiali, degli esiti attesi dell’apprendimento e degli sbocchi occupazionali, in
modo documentato e verificabile da parte delle agenzie indipendenti. 
Gli ESG del 2015 sono caratterizzati da un approccio centrato sullo studente nella progettazione ed erogazione
della didattica7, nonché sui risultati di apprendimento attesi. Sotto il profilo dei processi di AQ, gli ESG distinguono

2 L'inserimento del terzo ciclo nel sistema dei cicli oggetto delle decisioni assunte nell’ambito del processo di Bologna è stata la novità principale del Comunicato
di Berlino del 2003, insieme alla scelta di congiungere lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore con lo Spazio Europeo della Ricerca.

3 Il Gruppo dei seguiti di Bologna si incontra ogni sei mesi, presieduto dal Paese della presidenza di turno dell'Unione Europea. Dal 2009 ha un proprio apparato
amministrativo con sede a Bruxelles, la Segreteria di Bologna. Dal 2010, sia la presidenza del Processo di Bologna, sia del Bologna Follow-Up Group, è presieduta,
congiuntamente anche da un Paese non-membro dell'UE (è stato stabilito che i Paesi non-membri si succedano in ordine alfabetico, a cominciare dall’Albania).

4 Oltre agli E4, partecipano a titolo consultivo al Bologna Follow-Up Group l’Unesco, il Consiglio d’Europa, l’Education International Pan-European Structure (EI) e Bu-
sinessEurope.

5 L’implementazione di sistemi di AQ dell’istruzione - necessità rilevata in origine, nell’ambito del processo di Bologna, anzitutto dalla componente studentesca
- trovò sbocco anzitutto in Paesi come la Spagna e la Germania, a cavallo tra fine anni 90 e primi anni 2000.

6 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf; http://www.processodibologna.it/ehea-ministerial-conference-documents/.
7 La revisione del 2015 ha posto ulteriore enfasi sui processi partecipativi da parte degli studenti. Tra le novità introdotte dagli ESG 2015, l’inserimento di “Student

centred learning, teaching and assessment” quale terzo standard per l’assicurazione interna della qualità.
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l’assicurazione interna della qualità, centrata su strumenti di autovalutazione, dall’assicurazione esterna, che
vede protagoniste le agenzie indipendenti affiliate o accreditate dall’ENQA (transnazionali, nazionali o regionali).
Se l’autovalutazione sta quindi alla base dell’AQ, essa stessa tiene conto degli strumenti e dei processi di valu-
tazione esterna, finalizzati fra l’altro, in talune esperienze ma non sistematicamente, all’accreditamento, iniziale
e periodico, di sedi e corsi di studio. Sebbene infatti, laddove presenti, le procedure di accreditamento sono con-
nesse alla valutazione esterna, ciò non significa che la valutazione esterna sia sempre finalizzata all’accredita-
mento: così non è, ad esempio, nel Regno Unito.
A partire dalla seconda metà dello scorso decennio, il processo di Bologna ha dovuto fare i conti con la crisi eco-
nomica che ha caratterizzato il momento storico. In tale contesto, la necessità di una riduzione o di un contenimento
delle risorse umane e finanziarie ha costituito, in molti Paesi, un ostacolo sulla strada di una rapida implementazione
dei sistemi di AQ, come, più in generale, di tutti i principi condivisi nell’ambito del processo di Bologna. Del resto,
ad oggi siamo ancora lontani dal raggiungimento dell’obiettivo fissato nel 2002 di portare al 3% del PIL la spesa
pubblica per l’istruzione superiore8, dal momento che la media negli Stati europei supera di poco l'1%9.
Nell’ottica della Strategia Europa 2020, la sfida principale che si pone nell’ambito del processo di Bologna in
termini di AQ è, oltre naturalmente a una crescita generale della qualità dell’istruzione superiore, quella di ga-
rantire l’aderenza e il rispetto degli standard comuni fissati con gli ESG da parte delle istituzioni all’interno del-
l’EHEA, sia pur nel rispetto dell’autonomia e quindi della diversificazione dell’offerta formativa.  Il processo di
uniformizzazione dovrebbe avvenire cioè evitando il rischio intrinseco, sia a livello sistemico europeo sia a livello
nazionale, che la messa a regime sempre più matura di processi di AQ centralizzati supervisionati dall’ENQA e
dalle agenzie indipendenti determini una eccessiva attenzione alle procedure, trascurando l’analisi dei risultati.

I.1.7.2 - PANORAMICA SU ALCUNE ESPERIENZE ESTERE DI AQ

L’insieme dei Paesi appartenenti all’EHEA presenta un quadro piuttosto variegato con riferimento ai sistemi di
istruzione superiore, che rispecchia le diversità esistenti a livello di sistemi politici e tradizioni nazionali nell’am-
bito delle politiche culturali ed educative. D’altra parte, una progressiva diffusione di prassi conformi agli ESG è
essenziale per perseguire gli obiettivi di qualità, trasparenza e riconoscibilità. Perciò, gli ESG, ritenendo esplici-
tamente inappropriato un approccio “monolitico”, pongono principi generali applicabili in contesti anche molto
diversi, fornendo al contempo criteri di valutazione omogenei affinché i sistemi di AQ e le attività delle agenzie
di valutazione possano perseguire finalità comuni, lasciando margini di libertà nel plasmarsi in modo differente,
a livello procedurale, sulle diverse esigenze che caratterizzano i singoli contesti. In estrema sintesi, gli ESG de-
scrivono quali siano gli obiettivi da raggiungere senza entrare nel merito di come le singole istituzioni debbano
perseguirli.
Di seguito, viene fornita una panoramica su alcune esperienze europee al fine di mettere in luce come il processo
di Bologna abbia fatto sì che, con tempi e modalità molto differenti nei vari Paesi all’interno dell’EHEA, matu-
rassero sistemi di AQ legati a principi e obiettivi comuni e coerenti con le peculiarità e caratteristiche dei diversi
sistemi di istruzione superiore, accanto all’istituzione e sviluppo di Agenzie di AQ poste a garanzia del rispetto
degli standard condivisi.

Regno Unito. – Nel Regno Unito, dove il sistema universitario si è sempre caratterizzato per l’elevata autonomia
degli atenei, la cultura dell’AQ nell’ambito dell’istruzione superiore è maturata soprattutto a partire dai primi
anni 90 del secolo scorso nel contesto di una riforma dell’istruzione superiore parte di una più ampia agenda di
managerialism10 . 
Il momento di svolta può esser fatto risalire al 1992, con la fine del sistema binario incentrato sulla dicotomia fra

8 http://ec.europa.eu/research/era/pdf/com3percent_en.pdf.
9 OCSE. Education at a Glance 2016. Table B2.1, 187.
10 In merito all’esperienza del Regno Unito, cfr.: Brennan, J., Bellingham, L (2013). Quality assurance in UK higher education, Scuola democratica (http://www.scuo-

lademocratica.it/wp-content/uploads/2013/05/Oss-Int-1_2013-Brennan-Bellingham.pdf).



università e politecnici, quando a questi ultimi venne conferito lo status di università, e con la successiva istituzione
nel 1997 della Quality Assurance Agency (QAA) a seguito della fusione fra lo Higher Education Quality Council (fon-
dato su iniziativa delle università) e le divisioni di valutazione della qualità interne ai Funding Councils11. Con l’avvio
delle attività della QAA, nonostante alcune fisiologiche resistenze legate alla parziale perdita di autonomia delle
università, al consumo di risorse e soprattutto al “reputational risk” (e a tutti i rischi connessi all’aumento della
concorrenza), il ruolo della QAA si è progressivamente consolidato e radicato al punto che ormai da tempo anche
le istituzioni private chiedono volontariamente l’external review della QAA per consolidare il proprio prestigio. 
Oggi, il sistema di valutazione si basa su un principio di co-regolazione (co-regulation): le università ed il ministero
cooperano nello sviluppare ed implementare il sistema di AQ attraverso un’organizzazione indipendente che media
tra università, colleges e governo (la QAA)12. A partire dal 2002 il focus dei processi di AQ si è spostato dalle disci-
pline (subject review) alle istituzioni (institutional audit; dal 2012 institutional review), al fine di monitorare robustezza
e qualità dei processi di valutazione interna. Questo passaggio segnò un riconoscimento di maturità delle università
e rispose alla richiesta di una maggiore autonomia e fiducia nei confronti dei loro processi interni di AQ. 
Le attività di AQ sono supportate da parametri che dal 2012-2013 prendono la denominazione di Quality Code
for Higher Education13, che definisce standard nazionali di qualità delle attività didattiche a partire dagli esiti di
apprendimento attesi e dai processi per garantire un’esperienza di apprendimento di qualità.
Gli ESG si fondano in larga parte proprio sull’esperienza britannica e sull’attività svolta in oltre due decenni dalla
QAA. È di matrice anglosassone, ad esempio, la centralità dei processi di autovalutazione, così come l’importanza
attribuita alla rilevazione delle opinioni degli studenti. In un contesto che è fortemente mutato nel corso degli
ultimi anni, l’attività di audit esterno svolto dalla QAA resta concentrata sull’efficacia del sistema interno di AQ
a livello istituzionale, svolgendosi, a campione, su alcuni corsi di studio in diverse discipline14. 
Il sistema di AQ del Regno Unito è caratterizzato da due elementi: il c.d. “light touch” e un approccio centrato
sul risk management. Con il primo ci si riferisce alle ricadute minime in termini di finanziamento che derivano
dalle attività della QAA; con il secondo ci si riferisce a un orientamento che tende a convogliare la valutazione
esterna dove emergono situazioni di criticità, approccio funzionale ad ottimizzare le risorse da investire nelle
attività di AQ. Con riferimento specifico all’Inghilterra, l’approccio centrato sul risk management ha visto recenti
progressi verso un sistema risk-based in cui sono ormai abolite le institutional review, sostituite da un monitoraggio
svolto da Office for Students, ente di recente istituzione, che solo occasionalmente può condurre a una visita isti-
tuzionale da parte della QAA (ovvero nel caso in cui dai dati del monitoraggio si rilevino rischi)15.
L’evoluzione avvenuta nel Regno Unito negli ultimi due anni, con particolare riferimento all’Inghilterra, potrebbe
avere importanti ricadute anche a livello europeo: il sistema che si sta sviluppando va oltre gli ESG, sostituendo
alla AQ come la conosciamo un monitoraggio di dati volto ad implementare un approccio fondato sul risk mana-
gement. Un tale sviluppo è sintomatico di un sistema maturo (le università inglesi sono passate attraverso oltre 4
cicli di valutazione istituzionale della QAA, e il settore vedrebbe una diminuzione di benefici nel ripetere lo stesso
esercizio) ed appare in linea con il passaggio nel 2002 da subject review ad institutional review, che già discendeva
dalla presa d’atto di un sistema maturo che   reclamava maggiore autonomia e fiducia, e quindi lighter touch.

Spagna. – La Spagna è tra i Paesi che si sono mossi più precocemente sulla strada dell’AQ. Già nel 1995 fu isti-
tuito, dal Consiglio delle università spagnole, un programma nazionale per la valutazione della qualità nelle uni-
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11 Sempre al 1992 risale anche l’istituzione del Further and Higher Education Funding Councils (HEFC), preceduta nel 1988 dall’approvazione dell’Education Reform
Act in tema di finanziamento di università e politecnici.

12 Fino agli anni 90, aveva operato, invece, con riferimento ai soli politecnici, il Council for National Academic Awards (CNAA), con il compito di accertare che il
loro livello qualitativo fosse comparabile a quello delle università. Le università invece godevano di maggiore indipendenza, a partire dal conferimento della
denominazione di “University” a quanti, fra i “College” di nuova istituzione, avessero dimostrato il raggiungimento di determinati standard di qualità.

13 http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code. In precedenza, vigeva il quadro denominato Academic Infrstructure. Il contenuto è
sostanzialmente lo stesso, ma il documento fu significantemente rivisto nella struttura.

14 Nel corso degli ultimi due anni in particolare il sistema è cambiato in modo radicale specialmente in Inghilterra (meno in Galles, Scozia e Irlanda del nord):
l’institutional review è stata rimpiazzata da un monitoraggio annuale di outcomes ed altri indicatori da parte di un nuovo ente, l’Office for Students; in Inghilterra,
adesso, la QAA interviene solo dove lo OfS individua rischi attraverso il suo data-driven monitoring.

15 https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/the-regulatory-framework-for-higher-education-in-england/.
16 Sul sistema spagnolo, cfr: Al-Sindi T., Llavori, R., Mayer-Lantermann, K., Patil, J., Ranne, P., Pisarz, S., Treloar, K., Trifirò, F. (2015). Quality assurance of cross-

border higher education. Country Report Spain. QACHE Project (http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/02/QACHE-Country-Report-Spain.pdf);



137

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

versità, che introducendo le prime forme di valutazione sistematica delle università ha costituito le fondamenta
della cultura dell’AQ in Spagna16. Sono seguite negli anni riforme a supporto dell’autonomia delle università, con
un focus particolare rivolto alla terza missione: il sistema spagnolo manifesta infatti una particolare sensibilità
per le attività di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di partnership con le imprese.
Per quanto riguarda le agenzie di AQ, la riforma universitaria del 2001 istituì l’agenzia nazionale ANECA (Agencia
Nacional de Evaluacion y Calidad), operativa dal 2002 con responsabilità di valutazione della didattica, della ri-
cerca17 e del reclutamento e avanzamento del personale docente. All’ANECA si affiancano 11 agenzie regionali
(fra le quali l’Agéncia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU Catalunya), costituite in conformità
con la struttura federale dello Stato18. Ad esse sono assegnate funzioni analoghe a quelle dell’ANECA che svolge
un ruolo di coordinamento e di supporto delle singole agenzie regionali (in taluni casi con una sovrapposizione
e duplicazione di attività che non ha cessato di costituire oggetto di dibattito).
Dal 2008, all’ANECA fanno capo 7 programmi di attività. Tre di essi, essendo dedicati al reclutamento del per-
sonale docente e svolti dall’ANECA in esclusiva (senza cioè un coinvolgimento delle agenzie regionali), per loro
natura non comportano una valutazione dei processi di AQ dell’istruzione superiore. I restanti quattro, invece,
sono specificamente programmi di AQ, sostanziandosi in esercizi valutativi basati sull’autovalutazione19 e sulla
verifica esterna svolta da ANECA in collaborazione con le agenzie regionali.
Negli anni più recenti, il governo spagnolo ha supportato il progetto Estrategia Universidad 2015, volto all’innova-
zione del sistema universitario nazionale, apportando altresì modifiche alla governance degli atenei, allo scopo
di potenziare al massimo la qualità dell’istruzione superiore spagnola nel contesto internazionale20.

Germania. – Lo sviluppo dell’AQ nell’ambito dell’istruzione superiore costituisce una risposta alla graduale im-
plementazione del processo di Bologna. Le università tedesche, così come avviene nell’intera area germanofona
(Austria e Svizzera incluse), hanno costituito sistemi interni di AQ a partire dai primi anni 2000 come risposta
all’avvio del processo di Bologna, sebbene vi siano state attività sperimentali di valutazione della didattica già
nella seconda metà degli anni 9021.
A fronte dell’aumento del numero dei corsi di studio e soprattutto del loro grado di interdisciplinarità, è stato
avvertito sempre più necessario il superamento del precedente sistema fondato sull’autorizzazione ministeriale,
cui si è sostituito uno schema organizzato sull’accreditamento da parte di agenzie indipendenti. L’attuale struttura
di AQ è organizzata su due livelli, uno centrale e uno periferico22. A livello centrale opera il German Accreditation
Council (Akkreditierungsrat), fondato nel 2004. A livello periferico operano invece 10 agenzie, su un piano tran-
sregionale che include anche l’Austria e la Svizzera23 (infatti, l’AQ Austria e il Consiglio Svizzero di Accredita-
mento – AAQ – possono effettuare valutazioni anche in Germania).
Nel sistema di AQ in ambito tedesco, benché altamente frammentato, è possibile individuare alcune caratteri-
stiche comuni. Anzitutto, la peculiarità del sistema tedesco è probabilmente la facoltà da parte delle università
di scegliere da parte di quale agenzia ottenere l’accreditamento, procedura per la quale le università sostengono
un costo. Comuni alle varie agenzie sono poi anche durata e principali modalità delle procedure di accredita-
mento: quello iniziale ha una validità di 5 anni e avviene sulla base di visite in loco; il rinnovo è invece semplificato
sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello dei costi. Se l’accreditamento risulta sottoposto a “condizioni”,
deve verificarsi il superamento di queste ultime a distanza di 2 anni. 

17 Come in altri Paesi, la valutazione della ricerca ha scontato in Spagna un certo ritardo rispetto a quella della didattica, essendo risultato difficile raggiungere
un accordo sui criteri di valutazione.

18 Non tutte le Comunità Autonome posseggono una propria agenzia, essendo le Comunità 17.
19 La valutazione interna della qualità della didattica, a livello di ateneo, è elaborata in conformità ai rapporti di autovalutazione richiesti ai singoli docenti, ai que-

stionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti e in considerazione eventuali corsi di formazione intrapresi dai docenti.
20 Vidal, J., Ferreira, C. (2013). The state of evaluation in the spanish university context, Scuola democratica (http://www.scuolademocratica.it/en/wp-

content/uploads/2013/05/1_2013-Vidal-Ferreira.pdf, p. 4).
21 Sul sistema tedesco, cfr.: Kehm, B.M. (2013). The German System of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education, Scuola democratica

(http://www.scuolademocratica.it/en/wp-content/uploads/2013/05/1_2013-Kehm_Germany.pdf); Mayer-Lantermann K. (2015). Country Report Germany,
QACHE Project Country Report Germany (http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/02/QACHE-Country-Report-Germany.pdf).

22 Nel sistema federale tedesco, la competenza in materia di istruzione e cultura è affidata ai Länder.
23 Qualcosa di analogo avviene nel contesto olandese/fiammingo, dove la Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO), fondata nel 2003

sulla base di un accordo fra il governo olandese e quello della Comunità fiamminga del Belgio, opera in riferimento al contesto universitario olandese e a
quello fiammingo https://www.nvao.com/about-nvao.



Malgrado la complessità d’insieme, l’accreditamento e la valutazione dei corsi di studio hanno avuto una rapida
maturazione nel contesto tedesco, segnando una spiccata discontinuità con il passato.

Francia. – Il sistema francese è storicamente caratterizzato da una forte presenza dell’amministrazione centrale
anche in riferimento all’istruzione superiore24. Ciò non ha impedito lo sviluppo di un efficace sistema di AQ, rafforzato
con la riforma del 2006 che ha visto l’istituzione dell’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES), dal 2014 denominata Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres)25.
La riforma del sistema di AQ in Francia è progredita in parallelo a quella dell’ordinamento degli studi. La riforma
varata nel 2006 ha comportato in particolare il superamento di un sistema di AQ basato su una pluralità di
agenzie di valutazione. Il sistema d’istruzione superiore francese è costituito dalle università, organismi di ricerca
e  Grandes Écoles: la riforma del 2006 ha unito sotto l’egida dello Hcéres gli organi di valutazione dell’insieme
degli enti, anche se è possibile ricorrere ad un’altra agenzia di valutazione autonoma, purché il suo sistema di
valutazione sia stato convalidato dallo Hcéres. Questo ha assorbito diverse agenzie indipendenti e attualmente
ha la responsabilità di valutare istituzioni ed enti di ricerca, funzionamento e produttività della ricerca, programmi
di studio e di formazione (scuole di dottorato), titoli rilasciati.
La valutazione della didattica svolta dallo Hcéres prevede una fase di autovalutazione, seguita da una visita in
loco da parte di un comitato di esperti nominato dallo Hcéres26. La presenza dell’amministrazione centrale si
evince dal fatto che il ministero dell’istruzione superiore e della ricerca effettua una valutazione ex ante, mentre
quella dello Hcéres è una valutazione ex post che può influire sul rinnovo di un accreditamento, sebbene non in
modo automatico. Inoltre, le valutazioni dello Hcéres non hanno conseguenze finanziarie dirette, poiché a rego-
lare il livello dei finanziamenti pubblici concessi è un contratto quinquennale fra ministero e atenei. Tale contratto
tiene però conto delle valutazioni dello Hcéres 27. 

I.1.7.3 - L’ESPERIENZA ITALIANA CON IL SISTEMA AVA

In Italia, la prima esperienza di valutazione delle Università è riconducibile al progetto CampusOne del 2001, di
durata triennale, gestito dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Tale progetto si prefiggeva
di sostenere le Università nel processo di attuazione della riforma didattica, con una metodologia di valutazione
dei corsi di studio in linea con i sistemi di valutazione internazionali all’epoca esistenti (ad es. nel Regno Unito),
che già prevedevano le due fasi complementari dell’autovalutazione e della valutazione esterna. La prima era
svolta, all’interno della struttura responsabile del corso di studio, da un gruppo di autovalutazione appositamente
costituito; la seconda veniva effettuata secondo il metodo della revisione tra pari da parte di un gruppo di esperti
esterni (docenti universitari ed esperti del mondo del lavoro).
L’AQ è stata formalmente introdotta nel nostro Paese con la legge 240/2010 e con l’istituzione nel 2011 del-
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Nel 2013 l’Agenzia ha
definito un sistema nazionale di valutazione basato su un modello di AQ strettamente ispirato agli ESG deno-
minato “AVA” (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento), il cui impianto si è modellato negli
anni successivi anche in seguito all’aggiornamento degli ESG del 2015. 
Il sistema AVA, descritto nelle Linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio
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24 Sul sistema francese, cfr.: Chevaillier, T. (2013). Evaluation in French Higher Education: history, policy and debates, Scuola democratica(http://www.scuolademocratica.it/wp-
content/uploads/2013/05/Oss-Int-1_2013-Chevaillier.pdf); Lecocq, J., Papin, H., Pernot, F., Pisarz, S. (2015). Country Report France, QACHE Project.

25 La Francia era già attiva negli anni 80 nei processi di valutazione delle attività di ricerca e di didattica: risale al 1984 la costituzione di un Conseil national de
l'évaluation (CNE), organo di valutazione della didattica dotato di autonomia finanziaria e amministrativa che è rimasto attivo fino al 2006 conducendo
diversi esercizi di valutazione, affiancato dal Conseil national de l'évaluation de la recherche (CNER) per la valutazione delle attività di ricerca.

26 Punti cardine delle valutazioni della qualità della didattica sono la coerenza dei progetti di formazione, la presenza di supporti per l’apprendimento e l’inseri-
mento nel mondo professionale.

27 Cfr. ancora Turri, M., cit., 4. 
28 La definizione di “Assicurazione della Qualità” nel sistema AVA, così come riportata nel documento Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei

corsi di studio universitari, è la seguente: “insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche,
comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli
Atenei verso la società”.
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universitari, mira al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia di attività didattiche
e di ricerca delle università, e prevede lo svolgimento di un’attività di valutazione periodica esterna e procedure
di accreditamento iniziale e periodico sia dei corsi di studio, sia delle sedi universitarie28.  
Con riferimento all’autovalutazione, il sistema di AQ vuole adattarsi ai contesti diversi presenti nel Paese: le
Linee Guida AVA, analogamente agli ESG, non forniscono prescrizioni stringenti ma chiedono alle istituzioni di
definire i propri processi interni in maniera trasparente e di implementarli in maniera efficace. 
La valutazione esterna, analogamente a quanto avviene abitualmente nei paesi dell’EHEA, si svolge attraverso
la revisione tra pari e si concentra sull’adeguatezza del sistema interno di AQ. 
Il sistema AVA condivide molte caratteristiche con le altre esperienze europee: ad esempio, come in Francia, le
valutazioni non producono conseguenze finanziarie dirette ma solo “reputazionali”; come nel Regno Unito, la
focalizzazione è sulle istituzioni, che sono responsabili della qualità dell’offerta formativa erogata dai corsi di
studio (CdS). Il sistema AVA prevede infatti, nella fase di accreditamento delle sedi, la valutazione a campione
di CdS e Dipartimenti (o strutture equivalenti) per giudicare la messa in opera complessiva del sistema interno
di AQ da parte di un ateneo. Una caratteristica del tutto peculiare del sistema italiano è, invece, la presenza di
tre distinte strutture interne responsabili del funzionamento dell’AQ: un Nucleo di Valutazione (NdV), un Presidio
della Qualità di Ateneo (PQA) e una o più Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS). Il NdV definisce
la metodologia generale dell’AQ di ateneo e svolge le relative funzioni di valutazione (anche attraverso l’analisi
dei risultati conseguiti ed audizioni volte a valutare il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti). Il PQA so-
vraintende alle procedure di AQ svolgendo funzioni di raccordo e di verifica. Le CPDS, composte da un numero
uguale di docenti e studenti, sono le strutture più “vicine” ai CdS, svolgono un ruolo di “ascolto” delle criticità e
possono formulare proposte per il loro superamento rivolte al NdV, al PQA e ai CdS. 
I processi di accreditamento si fondano su un’attività valutativa svolta da commissioni di esperti della valutazione
(CEV), i cui esiti si traducono in un giudizio che, fatto proprio dall’ANVUR, propone o meno l’accreditamento
(iniziale o periodico). Con l’accreditamento si riconosce  il possesso (accreditamento iniziale) o la permanenza
(accreditamento periodico) dei requisiti di Qualità che rendono un ateneo o un CdS idoneo allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali29. Come avviene in Germania, anche nel nostro Paese l’accreditamento può
essere “condizionato” e avere una durata ridotta, al termine della quale viene chiesta una verifica del supera-
mento delle criticità che ne hanno “condizionato” l’accreditamento.
A causa della sua recente istituzione, l’ANVUR non è ancora member di ENQA (dal 2013 è affiliate) e non è com-
presa nell’elenco EQAR. Le procedure per l’accreditamento da parte di ENQA (condizione necessaria per parte-
cipare a pieno diritto all’associazione e per entrare nel registro europeo delle agenzie di valutazione) sono in
corso30 e prevedono una visita di una commissione nominata da ENQA a novembre 2018.

I.1.7.4 - EVOLUZIONE DEL SISTEMA AVA

   Al fine di ridurre il carico di lavoro sulle istituzioni valutate, l’Agenzia ha introdotto alcune modifiche tecnico-
operative al sistema AVA, con la revisione delle Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari, approvate nell’agosto 2017 dopo una sistematica consultazione delle parti interessate (con
tavoli di lavoro, caselle di posta elettronica dedicate e giornate di formazione e informazione presso gli atenei).
Sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di implementazione del sistema, sono state identificate le revisioni
capaci di rendere il sistema maggiormente adattabile alle molteplici peculiarità che caratterizzano l’offerta formativa
del sistema di istruzione superiore. In questo modo le nuove Linee guida fanno proprie le indicazioni delle ESG quanto
a flessibilità, identificando nella diversità un punto di forza.  Tra le modifiche apportate, gli elementi di maggiore impatto

29 Ogni Requisito è formato da uno o più elementi, detti Indicatori (con numerazione RN.X) a ciascuno dei quali fa riferimento una serie di punti di attenzione (con numerazione
RN.X.N), che concorrono alla formulazione del giudizio finale di accreditamento. Per agevolare il lavoro di analisi e valutazione condotto dalle CEV, i punti di attenzione sono
a loro volta articolati in quesiti riguardanti gli aspetti da considerare. Per le definizioni cfr. Glossario delle Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di
studio universitari; per la loro strutturazione cfr. l’allegato 8 - Quadro sinottico (tutto il materiale è scaricabile alla pagina http://www.anvur.org/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it). 

30 Cfr. http://www.anvur.it/news/avvio-procedura-accreditamento-enqa/ 



sono probabilmente la riformulazione e la riduzione dei “punti di attenzione” che fanno da guida alle valutazioni AVA. 
In linea con i principi del processo di Bologna, questa maggiore flessibilità chiede una maggiore responsabilità
sia alle istituzioni e alle loro strutture interne (dipartimenti, facoltà, scuole, CdS), sia agli esperti di valutazione,
i quali devono ponderare accuratamente i diversi aspetti da considerare in ragione della natura e delle caratte-
ristiche dell’oggetto di valutazione.
Un’altra scelta recente è stata l’ampliamento del numero di soggetti coinvolti nelle procedure di accreditamento
in qualità di esperti della valutazione, per ragioni di sostenibilità del sistema. Da ciò discenderà anche un incre-
mento delle attività di formazione proposta dall’ANVUR per gli esperti della valutazione31.
Il sistema della revisione tra pari, su cui si basano i processi valutativi di accreditamento, oltre ad essere metodolo-
gicamente la scelta utilizzata nella maggior parte dei Paesi dell’EHEA, appare funzionale ad una diffusione più rapida
e pervasiva possibile dell’AQ fra tutti gli attori coinvolti: gli studenti, i docenti e anche il personale tecnico ammini-
strativo. In particolare, tale sistema permette la rapida diffusione delle soluzioni adottate dagli atenei segnalate come
buone pratiche dagli esperti di valutazioni e dalle relative commissioni in risposta ai problemi riscontrati.
Rispetto a quello iniziale, il sistema AVA attuale (e quello che si va prefigurando nei prossimi anni) appare mag-
giormente rivolto all’uso di indicatori di risultato, discostandosi gradualmente da una valutazione centrata esclu-
sivamente sui processi e focalizzandone l’analisi in relazione ai contesti in cui emergano situazioni di criticità, in
un’ottica di risk management.
Sono già stati resi disponibili agli atenei nel 2018 strumenti centralizzati e certificati di sostegno ai processi di
autovalutazione. La raccolta e l’elaborazione centralizzata dei dati intende fare un uso metodologicamente cor-
retto degli strumenti quantitativi messi a disposizione, anche prevenendo possibili distorsioni legate al loro uso
improprio. In particolare, i risultati ottenuti sulla base di indicatori quantitativi non sono associati in maniera au-
tomatica ad un giudizio di valutazione, ma costituiscono anzitutto una fonte di informazioni utili per definire
obiettivi e indirizzare i lavori nella fase interna di autovalutazione, e, nella fase di verifica esterna, per informare
le procedure valutative con evidenze empiriche di varia natura.  
Nel proseguo vengono introdotti brevemente tre strumenti essenziali per l’autovalutazione, e per l’AQ in generale:
la rilevazione delle opinioni degli studenti, la misurazione degli esiti degli apprendimenti traversali e disciplinari
e gli indicatori di monitoraggio annuale (su carriere degli studenti, internazionalizzazione ed esiti occupazionali).
I primi due strumenti hanno una trattazione estesa in specifici capitoli di questo Rapporto. 

La rilevazione delle opinioni degli studenti. – Come già accennato, con la nuova versione degli ESG, i Ministri
dell’istruzione dell’EHEA hanno voluto dare risalto al ruolo degli studenti nei processi di AQ, richiedendo tra
l’altro particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento adottate dalle istituzioni e a come lo strumento
della raccolta e analisi delle opinioni degli studenti venga utilizzato nelle attività di autovalutazione. 
Le opinioni degli studenti, pur non essendo adatte alla valutazione dei singoli docenti in quanto sensibili al con-
testo della formazione, costituiscono infatti uno strumento essenziale per il monitoraggio e miglioramento delle
attività dei CdS32. 
In Italia i NdV svolgono un ruolo centrale nella rilevazione delle opinioni degli studenti, essendo chiamati a sovrain-
tendere il processo di rilevazione e utilizzazione dei risultati, nonché a valutarne la gestione da parte del PQA e delle
altre strutture di AQ33. L’ANVUR ha introdotto nel 2013 un impianto di sette questionari per la rilevazione delle opi-
nioni sulla didattica. Nel 2017 è stato quindi avviato un processo di revisione dei questionari, volto anche a una for-
malizzazione più stringente delle modalità e dei tempi delle rilevazioni, delineando procedure che permettano di
coordinare le rilevazioni in tutti gli atenei; l’obiettivo è l’ottenimento di indicatori riferibili a categorie omogenee e
quindi confrontabili, allo stesso modo di quanto avviene per gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale.
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31 A tale scopo, l’Agenzia ha intenzione di fare un passo avanti rispetto a quanto avvenuto in passato, sia da un punto di vista organizzativo che metodologico: le giornate di
formazione obbligatorie potranno essere superate da modelli di apprendimento a distanza differenziati per scopo e tipologia di intervento. Forme di condivisione di tipo interattivo
potrebbero essere un’importante strumento per l’ANVUR per individuare eventuali problematiche interpretative e per monitorare il grado di preparazione generale degli esperti. 

32 Il documento Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach, pubblicato nel 2016 dall’European University Association (EUA) non manca di sot-
tolineare come queste rilevazioni conducano a un reale miglioramento dell’offerta formativa.

33 Si fa notare che anche la valutazione della Performance amministrativa richiede un’attenzione specifica a questo aspetto, infatti il grado di soddisfazione dei
soggetti cui il supporto amministrativo è dedicato (utenza interna ed esterna) deve essere debitamente preso in considerazione sia in fase di definizione
degli obiettivi all’interno del Piano Integrato, sia in fase di valutazione e rendicontazione nella Relazione sulla performance.
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Il progetto TECO. – Come per la rilevazione delle opinioni degli studenti, nel DM 987/2016 si prevede la possi-
bilità di costruire indicatori per le sedi e per i CdS sulla base dei dati relativi alle competenze trasversali e/o di-
sciplinari acquisite dagli studenti. 
L’analisi dei livelli delle competenze acquisite durante il percorso universitario è oggetto del progetto TECO (TEst
sulle COmpetenze), che ha come obiettivo la rilevazione delle competenze come esiti degli apprendimenti e ri-
sulta particolarmente innovativo a livello europeo: ad oggi infatti non esistono altri sistemi centralizzati di mi-
surazione degli esiti degli apprendimenti a livello universitario. L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi
anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione di uno strumento condiviso che possa fornire
ulteriori dati e informazioni di risultato da affiancare agli altri strumenti attualmente a disposizione ai fini del-
l’autovalutazione. 

Gli indicatori di monitoraggio annuale. – La complessità della missione formativa universitaria implica una mol-
teplicità di indicatori di risultato, ciascuno dei quali è in grado comunque di illuminare solamente singoli aspetti
del contesto di apprendimento. Sulla base di una prima elaborazione di parametri quantitativi per la valutazione
periodica dei CdS, l’ANVUR, nel 2014, ha individuato un insieme di indicatori sulla carriera degli studenti a livello
dei CdS (denominato “cruscotto”), successivamente aggiornato nel 2015 e nel 2016. Il processo di revisione del
sistema AVA e le nuove disposizioni ministeriali (DM 987/2016) sono stati occasione per una ridefinizione del
set di indicatori, calcolati per ogni sede e CdS34.
La disponibilità di dati relativi alle carriere accademiche degli studenti e ai risultati delle attività formative con-
sente di aiutare le attività di autovalutazione in modo dinamico (ANVUR e CINECA hanno attivato due canali
pubblici di comunicazione35, per segnalare criticità, fornire suggerimenti, proporre modifiche o semplicemente
chiedere chiarificazioni). Al momento, lo strumento offerto propone riferimenti (benchmark) rigidi; nel corso
del 2018 saranno messi a disposizione strumenti dinamici che permettano confronti anche con singoli CdS o
con insiemi di CdS definiti dagli atenei, in base ai propri obiettivi formativi e alla propria connotazione sociale,
culturale e professionale. L’utilizzo di un sistema di indicatori a fini di autovalutazione richiede una forte assun-
zione di responsabilità da parte degli atenei e dei singoli CdS, i quali scelgono, all’interno dell’insieme proposto,
su quali indicatori concentrarsi, definendo al contempo i livelli quantitativi sui quali effettuare il confronto, il
tutto coerentemente con obiettivi definiti autonomamente. L’analisi da parte dei CdS degli indicatori di monito-
raggio annuale costituisce infine un punto di partenza per l’attività di riesame.

I.1.7.5 - AVA IN PROSPETTIVA

Il sistema di istruzione superiore italiano si è aperto all’AQ più di recente rispetto ad altre esperienze. Soprattutto
all’inizio, la rapida implementazione di un sistema molto complesso ha determinato in alcuni casi la percezione
di un aggravamento burocratico e procedurale. 
È ancora presto per valutare i risultati ottenuti in questi primi anni, ma i riscontri con i soggetti direttamente
coinvolti nelle visite sono stati generalmente positivi. Molti atenei hanno correttamente interpretato il processo
di accreditamento come un’opportunità per perseguire miglioramenti in termini di qualità e di AQ. Non sono
mancati casi in cui alcune Università hanno deciso di rivedere autonomamente il proprio assetto organizzativo
a seguito di una visita di accreditamento periodico.
Il numero di nuovi CdS che annualmente vengono proposti dagli atenei per l’accreditamento iniziale, e quindi
sottoposti a valutazione da parte del CUN e di ANVUR è in continua crescita da quando è stata attivata la pro-
cedura (a.a. 2014/15), mentre il numero complessivo dei CdS erogati nel nostro sistema non è aumentato in

34 L’insieme di indicatori di monitoraggio annuale, rilasciati da luglio 2017 e aggiornati trimestralmente, è più ricco di informazioni rispetto ai precedenti. I dettagli tecnici sono
a disposizione degli addetti ai lavori di tutti gli atenei in una nota metodologica nell’ambiente ava.miur.it. 

35 Le due caselle e-mail sono le seguenti: indicatori@anvur.it per tutte le segnalazioni di natura metodologica (sia richieste di chiarimento che proposte di mo-
difica); offertaformativa@cineca.it per quelle tecniche, principalmente legate alla trasmissione dei dati o all’individuazione di disallineamenti nei valori rispetto
a quanto calcolato dal gestionale di ateneo.



maniera proporzionale (cfr. capitolo I.1.1: L’offerta formativa). Lo sviluppo del sistema di AQ potrebbe quindi aver
contribuito a stimolare nelle istituzioni valutate la revisione e riprogettazione della propria offerta formativa, so-
prattutto alla luce dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e dello sviluppo di nuove tecnologie e meto-
dologie didattiche. 
All’Agenzia italiana viene attribuito un consistente insieme di compiti istituzionali. Come abbiamo visto nei pa-
ragrafi precedenti, in molti paesi sono presenti più Agenzie di valutazione con funzioni diverse e/o che insistono
su regioni circoscritte del proprio territorio nazionale. In Italia, invece, gran parte delle attività proprie delle uni-
versità (ma anche delle AFAM e degli Enti pubblici di Ricerca) sono oggetto di valutazione da parte di un’unica
Agenzia nazionale: AVA, la VQR, l’ASN, l’accreditamento dei dottorati e delle scuole di specializzazione, la va-
lutazione della terza missione, la valutazione della performance amministrativa, solo per citarne alcune.
Questa peculiarità, tenendo anche conto che il sistema di riferimento conta quasi un centinaio di istituzioni uni-
versitarie, viene interpretata dall’ANVUR come una opportunità di sviluppo delle procedure AVA, in particolare
per quanto riguarda le procedure di accreditamento periodico. All’interno di un unico processo valutativo po-
tranno essere prese in considerazione in una prospettiva integrata tutte le attività svolte dalle università, even-
tualmente integrando nuove figure specifiche all’interno delle CEV, come ad esempio esperti per la valutazione
dell’AQ della ricerca, esperti di valutazione della performance amministrativa, esperti di valutazione delle attività
di terza missione. A seguito di un periodo di sperimentazione, si potrebbero quindi istituire specifici nuovi profili
all’interno dell’albo degli esperti della valutazione. 
Nel complesso, la disponibilità di un insieme così ampio di dati e di risultati scaturiti da processi di valutazione con
focus diversi rappresenta un’opportunità per sviluppare un sistema integrato e innovativo di verifica esterna dell’AQ.
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L’analisi delle opinioni degli studenti è uno strumento essenziale nei processi di assicurazione della qualità (AQ),
coerentemente con il ruolo fondamentale riconosciuto agli studenti negli Standards and Guidelines for Quality As-
surance in the European Higher Education Area (ESG). Questo capitolo esamina sia il ruolo assegnato alle opinioni
degli studenti nel sistema di AQ, sia il processo in corso di revisione dei questionari e delle modalità di rilevazione.
Vengono anche esaminati i risultati dell’ultima indagine effettuata da Almalaurea. I principali contenuti del ca-
pitolo possono essere riassunti come segue: 
• In Italia, i risultati delle indagini sulle opinioni degli studenti sono oggetto di analisi da parte delle Commissioni

Paritetiche Docenti-Studenti e dei responsabili dei Corsi di Studio. Il loro adeguato utilizzo è inoltre oggetto di
monitoraggio, da parte del Presidio di Qualità, e di valutazione, da parte del Nucleo di Valutazione e nell’ambito
delle procedure di accreditamento periodico.

• La rilevazione delle opinioni degli studenti ha adottato i modelli proposti con AVA nel 2013 soprattutto con ri-
ferimento alle schede dedicate agli insegnamenti e ai docenti, ma il panorama nazionale resta molto eteroge-
neo. Dalle procedure AVA di accreditamento periodico già concluse (visite tra il 2014 e il 2016) emerge un
quadro generalmente positivo riguardo l’uso di questi dati nei processi di AQ.

• Le opinioni dei laureandi rilevate tramite l’indagine AlmaLaurea evidenziano un quadro positivo sulla soddi-
sfazione per il percorso formativo e la ripetibilità dell’esperienza.

• L’ANVUR, coinvolgendo numerosi esperti esterni, ha avviato una revisione dell’impianto di rilevazione delle
opinioni che riguarda: la riduzione del numero delle schede, l’aggiornamento dei contenuti, la forma delle do-
mande e le modalità di risposta, e la previsione di un sistema centralizzato di acquisizione dei dati per con-
sentire la sperimentazione di indicatori di monitoraggio per Corso di Studio, Classe di Laurea e ateneo. Il nuovo
impianto è attualmente in fase di sperimentazione per le schede dedicate a insegnamenti e Corsi di Studio,
mentre una prima indagine pilota si è già conclusa per la nuova scheda dedicata ai Corsi di Dottorato. La scheda
dedicata ai laureandi non è stata inclusa nella revisione dell’impianto.

I.1.8.1 - LE OPINIONI DEGLI STUDENTI NEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA
QUALITÀ

Gli studenti sono gli utenti finali del servizio didattico offerto dalle università. Come tali, le loro opinioni vanno
prese in considerazione in un’ottica di customer satisfaction e al fine del miglioramento della qualità della didattica.
Gli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, soprattutto nella versione
più recente adottata nell’incontro di Yerevan nel 20151, sottolineano la rilevanza della student voice nei processi
valutativi2 e del coinvolgimento degli studenti nei processi di information management delle università3 e in quelli
di monitoraggio e revisione periodica dei Corsi di Studio4.

I.1.8 
LA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI 
STUDENTI

1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. Disponibile da:
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf.

2 «Quality assurance takes into account the needs and expectations of students, all other stakeholders and society» (ESG, 2015, p. 8).
3 La soddisfazione degli studenti e le risorse e il supporto disponibili sono citate tra le informazioni rilevanti, inoltre è segnalato che: «It is important that
students and staff are involved in providing and analysing information and planning follow-up activities» (ivi, p. 14).

4 «Regular monitoring, review and revision of study programmes aim to ensure that the provision remains appropriate and to create a supportive and ef-
fective learning environment for students. They include the evaluation of: […] The student expectations, needs and satisfaction in relation to the pro-
gramme; The learning environment and support services and their fitness for purpose for the programme» (ivi, p. 14).



Anche il vasto dibattito internazionale inerente l’utilizzo delle opinioni degli studenti mette in evidenza la validità
dello strumento, in particolare la coerenza nel tempo delle opinioni ottenute dalla stessa coorte di studenti in
tempi diversi, la consistenze per diversi gruppi (ad esempio diverse coorti), e la correlazione positiva con quelle
espresse da docenti e osservatori esterni (ad esempio, si veda: Feldman 20075 e 19896; Renaud & Murray 20057;
Marsh 19848; Murray 19809; Overall & Marsh 198010). Inoltre, è stato evidenziato anche un impatto delle rile-
vazioni delle opinioni sul miglioramento della qualità della didattica e sull’apertura di un canale stabile di dialogo
tra gli studenti e le istituzioni (ad esempio Buckley, 201211 sulla National Student Survey).
Altre considerazioni suggeriscono tuttavia una certa cautela nell’interpretazione dei risultati ottenuti con questi eser-
cizi. Innanzitutto le opinioni degli studenti non possono essere prese in considerazione in riferimento alla competenza
scientifica dei docenti. Secondariamente, il grado di affidabilità e quindi di utilità dei giudizi circa gli obiettivi e i con-
tenuti dei programmi, nonché la qualità degli esami, deve essere tenuto in considerazione con molta prudenza. Infine,
non bisogna dimenticare che le opinioni degli studenti possono risentire – in varia misura – di fattori, slegati dalle
caratteristiche di una buona didattica, che è opportuno tenere in considerazione e che vanno analizzati al fine di
controllarne gli effetti (per tutti si vedano De Witte & Rogge, 201112; Spooren, Brockx & Mortelmans, 201313). A tale
proposito, in letteratura è possibile individuare diversi contributi, non sempre convergenti, che riguardano:
• le caratteristiche dei docenti (reputazione, carisma, status, generosità nei voti, genere, età o esperienza);
• le caratteristiche dei rispondenti (età, frequenza, impegno e motivazione, voto atteso, percezione dell’utilità

delle risposte);
• le caratteristiche degli insegnamenti (workload, disciplina, livello, affollamento della classe). 
Per una trattazione più estesa di questi aspetti si veda il capitolo I.1.9 dell’ultimo Rapporto. Da un lato, la presenza
di evidenze discordanti non permette di individuare ex-ante i fattori distorsivi realmente rilevanti, dall’altro l’ef-
fetto di questi fattori, anche ex-post, può risultare molto limitato (Bassi, Clerici & Acquario, 201714; De Witte &
Rogge, 2011; Marsh & Roche, 199715; Spooren, 201016; Spooren et al. 2013). Senza contare che le evidenze di-
sponibili fanno riferimento a risultati ottenuti con strumenti diversi, che non necessariamente indagano le stesse
dimensioni (per tutti si veda Spooren et al. 2013).
Le rilevazioni legate all’esperienza degli studenti più note a livello internazionale riflettono un panorama abba-
stanza vario, con contenuti fortemente legati agli obiettivi specifici delle indagini, a volte centrati sulla didattica
e l’apprendimento (come la NSS17 o il CEQ18), altre riferibili ad aree più estese dell’esperienza degli studenti

5 Feldman, K.A. (1989). Instructional effectiveness of college teachers as judged by teachers themselves, current and former students, colleagues, admi-
nistrators, and external (neutral) observers. Research in Higher Education,  30(2), 137-94. doi: 10.1007/BF00992716.

6 Feldman, K.A. (2007). Identifying Exemplary Teachers and Teaching: Evidence from Student Ratings. In Perry, R.P., Smart, J.C. (Eds.) The scholarship of
teaching and learning in higher education: An evidence-based perspective. Springer, Netherlands, pp. 93-143. doi: 10.1007/1-4020-5742-3_5.

7 Renaud, R.D., & Murray, H.G. (2005). Factorial validity of student ratings of instruction. Research in Higher Education,   46(8), pp. 929-53. doi:
10.1007/s11162-005-6934.

8 Marsh, H.W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of educational
psychology, 76(5), pp. 707-54. doi: 10.1037/0022-0663.76.5.707.

9 Murray, H.G. (1980). Evaluating University Teaching: A Review of Research. Toronto: Ontario Confederation of University Faculty Associations.
10 Overall, J.U., & Marsh, H.W. (1980). Students’ evaluations of instruction: A longitudinal study of their stability. Journal of Educational Psychology, 72(3),

pp. 321-325. doi: 10.1037/0022-0663.72.3.321.
11 Buckley, A (2012) “Making it Count”: Reflecting on the National Student Survey in the process of enhancement, Bristol: HEA. Disponibile da: http://www.hea-

cademy.ac.uk/resources/detail/nss/Making_it_count
12 De Witte, K., & Rogge, N. (2011). Accounting for exogenous influences in performance evaluations of teachers. Economics of Education Review, 30(4),

pp. 641-53. doi:10.1016/j.econedurev.2011.02.002.
13 Spooren, P., Brockx, B., & Mortelmans, D. (2013). On the validity of student evaluation of teaching: The state of the art. Review of Educational Research,
83(4), 598-42. doi: 10.3102/0034654313496870.

14 Bassi, F., Clerci, R., & Aquario, D. (2017). Students’ evaluation of teaching at a large Italian university: measurement scale validation. Electronic Journal
of Applied Statistical Analysis, 10(1), 93-117. doi: 10.1285/i20705948v10n1p93.

15 Marsh, H. W., & Roche, L. (1997). Making students’ evaluations of teaching effectiveness effective: The critical issues of validity, bias, and utility.
American Psychologist, 52(11), 1187–97. doi: 10.1037/0003-066X.52.11.1187.

16 Spooren, P. (2010). On the credibility of the judge. A cross-classified multilevel anal ysis on student evaluations of teaching. Studies in Educational Eva-
luation, 36, pp. 121–31. doi: 10.1016/j.stueduc.2011.02.001.

17 La National Student Survey (NNS) è una survey annuale commissionata dall’HEFCE, dedicata alle opinioni degli studenti su: qualità della didattica, valu-
tazioni, supporto accademico, organizzazione, risorse, sviluppo personale e soddisfazione. È condotta annualmente dal 2005 e coinvolge gli studenti
iscritti all’ultimo anno dei corsi universitari di primo livello. I risultati sono diffusi con il portale: https://unistats.ac.uk/.

18 Il Course Experience Questionnaire (CEQ) è stato parte dell’Australian Graduate Survey (AGS) fino al 2016, ora è somministrato dal Social Research
Centre per conto dell’Australian Government Department of Education and Training. È destinato ai laureati (a quattro mesi dal conseguimento del
titolo) e mira alla raccolta di informazioni sulla qualità della didattica.

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

144



145

Sezione 1. LE UNIVERSITÀ: CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO, STUDENTI E LAUREATI

(NSE19, UES e SES20) e allo student engagement (NSSE21), solo per riportare alcuni esempi (per una ricognizione
più dettagliata di veda: HEFCE, 201422, Appendix A). 
Inoltre, negli ultimi anni sono emerse nuove modalità di diffusione e utilizzo dei risultati, basti pensare al Teaching
Excellence Framework (TEF), un esercizio di valutazione che mira a identificare le eccellenze nella didattica a
livello universitario, condotto per la prima volta nel 2017 dall’Higher Education Funding Council for England (HEFCE).
Il TEF integra dati provenienti da diverse fonti – dalla National Student Survey (NSS), dall’indagine Destination of
Leavers from Higher Education (DLHE)23 e dai database istituzionali dell’United Kingdom’s Higher Education Statistics
Agency (HESA)24 – e richiede a un panel di esperti indipendenti (accademici, studenti e rappresentanti dei datori
di lavoro) di analizzarli insieme alla documentazione aggiuntiva presentata dalle istituzioni partecipanti. I criteri
riguardano tre aree: qualità dell’insegnamento, ambiente di apprendimento, risultati dell’apprendimento (DfE,
201725) e in questo contesto le opinioni degli studenti rilevate tramite la NSS assumono rilievo come informazioni
utili all’analisi della qualità dell’esperienza accademica.

In Italia, già dalla fine degli anni ’90, con la legge del 19 ottobre 1999 n. 370, la rilevazione annuale delle opinioni
degli studenti frequentanti è affidata ai Nuclei di Valutazione interna, che su questa base elaborano una relazione,
da trasmettere al MIUR entro il 30 aprile di ciascun anno. A partire dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
viene assegnato un ruolo sempre più rilevante alla partecipazione studentesca nella governance di ateneo e nei
processi valutativi26. Il d. lgs. del 27 gennaio 2012, n. 19, e il successivo d.m. del 30 gennaio 2013, n. 47, che in-
troducono il sistema AVA, prevedono che «per ogni corso di studio dovranno essere somministrate, secondo le
modalità previste dall’ANVUR, le schede di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati
sulle attività di formazione e relativi servizi». 
In attuazione di queste norme, nel 2013 l’ANVUR ha introdotto sette questionari per la rilevazione delle opinioni
sulla didattica come allegati del documento AVA27, e ha successivamente elaborato le linee guida che definiscono
gli aspetti legati all’obbligatorietà delle rilevazioni, al set minimo di quesiti obbligatori, ai tempi e alle modalità di
somministrazione28. In questo quadro, i Nuclei di Valutazione sono chiamati a sovraintendere il processo di rile-
vazione e ad utilizzarne i risultati per valutare la gestione del processo da parte del Presidio di Qualità e delle altre
strutture di Assicurazione della Qualità, per individuare le situazione critiche anche a livello di singoli CdS, e per
valutare la loro presa in carico da parte delle strutture di AQ, dei consigli di CdS e dei consigli di dipartimento29. 
Il d.m. 987/2016 e, di conseguenza, la revisione del sistema AVA del 2017, hanno previsto inoltre l’introduzione

19 La Nationale Studenten Enquête (NSE) è un indagine condotta nei Paesi Bassi dalla Studiekeuze123 Foundation, è utilizzata in tutti i programmi accreditati
con obiettivi informativi e di quality assurance.

20 La University Experience Survey (UES) è un indagine Australiana condotta a partire dal 2010, dedicata alle risorse, all’ambiente e ai risultati dell’apprendimento
e al coinvolgimento degli studenti, che include alcuni item del CEQ dal 2012 quando ha cambiato denominazione in Student Experience Survey (SES).

21 La National Survey of Student Engagement (NSSE) è stata progettata nel 998 dall’Indiana University, è molto diffusa negli USA e in Canada (nel 2017
hanno partecipato 725 Istituzioni); ha tra i propri obiettivi la valutazione istituzionale e il miglioramento delle pratiche in uso.

22 HEFCE (2014) Review of the National Student Survey. Disponibile da: http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2014/nssreview/
23 LA DLHE è una survey dedicate al destino occupazionale dei laureati a sei mesi dal conseguimento del titolo, che dal 2003 ha sostituito la precedente
First Destination Survey. L’indagine è condotta dall’United Kingdom’s Higher Education Statistics Agency (HESA). I risultati, per anno, sono disponibili on
line: https://www.hesa.ac.uk/news/29-06-2017/sfr245-destinations-of-leavers

24 In particolare dall’Individualised Learner Record (ILR), il principale database istituzionale nel Regno Unito sull’istruzione e la formazione. I dati sull’Higher
Education sono richiesti dall’HEFCE e dall’HESA e forniti direttamente dalle Istituzioni.

25 Department of Education - DfE (2017) Teaching Excellence and Student Outcomes Framework Specification. October 2017. Disponibile da: https://assets.pu-
blishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658490/Teaching_Excellence_and_Student_Outcomes_Frame-
work_Specification.pdf

26 Il d.P.R. 76 del 1 febbraio 2010, nell’assegnare all’ANVUR il compito di definire criteri e metodologie per la valutazione delle università e dei corsi di studio
universitari, sottolinea l’importanza di promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti (art. 3, comma 1, lettera b); inoltre assegna all’Agenzia i seguenti
compiti «[predispone] in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli
studenti, fissa i requisiti minimi cui le università si attengono per le procedure di valutazione dell’efficacia della didattica e dell’efficienza dei servizi
effettuate dagli studenti e ne cura l’analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche» (d.P.R. 76/2010 art. 3, comma 1, lettera d).

27 ANVUR (2013a). Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari. Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/arti-
cle/25/1.%20testo.pdf

28 ANVUR (2013b). Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2013-2014. Disponibile da:
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5.%20RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf

29 L’allegato A lettera e) del d.m. 987/2016, in riferimento ai requisiti l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (CdS) sottolinea che: «deve essere do-
cumentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualità per tutti i corsi di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR
e capace di produrre i documenti da esse previste con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati».



di indicatori basati sulla soddisfazione dei laureati ai fini della valutazione periodica delle Sedi e dei CdS30. Al
momento, sulla base delle indicazioni contenute nel “documento AVA” del 2013, allegato II, i risultati delle rile-
vazioni delle opinioni degli studenti e dei laureati vengono presentati per i singoli corsi di studio all’interno della
SUA-CdS, nei Quadri B.631 e B.732. Tuttavia, non essendo la rilevazione standardizzata e non essendoci indicazioni
stringenti sulle modalità di pubblicazione dei risultati, gli atenei forniscono documenti di sintesi ed eventualmente
link di approfondimento adottando approcci differenti e presentando i risultati con diverse modalità e livelli di
aggregazione, utilizzando medie di punteggi, frequenze e/o percentuali di risposte per tutti o parte dei quesiti.
L’eterogeneità delle procedure e dei contenuti rilevati (il tema sarà approfondito nel paragrafo che segue) co-
stituisce un ostacolo alla costruzione di indicatori uniformi. Le Linee Guida AVA del 201733 fanno riferimento
alle opinioni degli studenti principalmente in relazione all’attività di autovalutazione da parte dei CdS. Più in ge-
nerale, il sistema interno di AQ di ogni ateneo, tramite l’azione dei principali attori (NdV, PQA, CPDS), deve as-
sicurare una adeguata analisi degli esiti delle rilevazioni e sufficiente credito e visibilità alle considerazioni
complessive riportate nella relazione annuale della CPDS.

Il pieno coinvolgimento degli studenti nei processi valutativi è importante perché maggiore è la fiducia che si
crea attorno a questi strumenti e la percezione di impatto positivo sulla didattica, maggiore è la motivazione a
partecipare attivamente, con un effetto positivo sulla completezza e l’affidabilità dei dati raccolti.
Il documento Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach, pubblicato nel 2016 dall’European
University Association34 non manca di sottolineare come queste rilevazioni conducano a un reale miglioramento
dell’offerta formativa. Il documento contiene alcuni importanti suggerimenti:
• la necessità di progettare i questionari in modo tale da poter ottenere risultati chiari e utili;
• l’opportunità di non focalizzarli sulla sola performance del docente, ma di considerare la didattica come una

relazione e permettere agli studenti di riflettere anche sul proprio ruolo;
• la necessità di discutere puntualmente i risultati delle rilevazioni e stabilire le azioni da intraprendere sulla loro base;
• la necessità di non limitare la rilevazione delle opinioni alla didattica, ma di includere altre componenti del-

l’esperienza, tra cui i servizi di supporto.
L’ANVUR ha tenuto conto di questi aspetti nella revisione dell’impianto di rilevazione delle opinioni degli studenti
(vedi par. I.1.8.4), anche coinvolgendo nel processo la rappresentanza degli studenti tramite il CNSU (Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari). Inoltre, a proposito dei servizi offerti, anche la valutazione della Perfor-
mance richiede un’attenzione specifica alle opinioni degli studenti: «il grado di soddisfazione dei soggetti cui il
supporto amministrativo è dedicato (utenza interna ed esterna) deve essere debitamente preso in considera-
zione sia in fase di definizione degli obiettivi all’interno del Piano Integrato, sia in fase di valutazione e rendicon-
tazione nella Relazione sulla performance» (ANVUR, 201535, p. 18). Le nuove schede elaborate dall’ANVUR
presentano già elementi di interesse dal punto di vista della performance, in particolare sulle risorse e i servizi
offerti. Poiché ciascun ateneo può adeguare gli strumenti ai propri obiettivi specifici, le opinioni sui servizi ag-
giuntivi eventualmente offerti dall’ateneo (mense, residenze, etc.) potranno essere opportunamente rilevate
con domande supplementari.
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30 Si tratta dell’indicatore 4 del gruppo A (percentuale di laureati occupati – o iscritti ad altro CdS - a 1 e a 3 anni dal conseguimento del titolo); e dell’in-
dicatore 2 del gruppo E (percentuale di laureati che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS). Nell’Allegato E viene inoltre prevista la possibilità
di introdurre ulteriori indicatori basati sulle opinioni e sulla soddisfazione degli studenti, elaborati sulla base dei risultati delle sperimentazioni da parte
dell’ANVUR.

31 «Quadro B6. Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti
e all’organizzazione annuale del CdS, e dai laureandi, sul CdS nel suo complesso».

32 «Quadro B7. Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del CdS percepita dai laureati».
33 ANVUR (2017). Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - Linee Guida. Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/ar-

ticle/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
34 European University Association (2006). Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach. Disponibile da: http://eua.be/eua/jsp/en/upload/qua-

lity_culture_2002_2003.1150459570109.pdf
35 ANVUR (2015). Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane. Disponibile da: http://www.anvur.it/at-

tachments/article/833/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
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I.1.8.2 - LA RILEVAZIONE TRAMITE LE SCHEDE AVA 2013

La proposta AVA 201336 prevedeva 7 schede per la rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi, laureati e
docenti, in una doppia versione: per le università tradizionali e per le università telematiche (le schede dedicate
alle università telematiche sono indicate come bis; cfr. Tab. I.1.8.1, per una trattazione esaustiva si rimanda al
cap. I.1.9 nel Rapporto 2016 dell’ANVUR).
La scelta di proporre più schede era legata alla volontà di coinvolgere diversi attori, mentre la predisposizione di
schede dedicate all’organizzazione degli insegnamenti durante l’anno accademico (schede 2 e 4) e di altre desti-
nate a laureandi e laureati (schede 5 e 6) mirava ad affiancare la valutazione di tipo formative a quella di tipo sum-
mative: la prima volta a raccogliere un feedback immediato sul processo formativo quando esso è ancora in corso
di svolgimento, la seconda tesa a restituire un giudizio complessivo sul CdS e su un insieme di insegnamenti. 

Tab. I.1.8.1 - Schema sintetico questionari AVA 2013

Destinatari Scheda Oggetto Tempistica di rilevazione

Studenti frequentanti Scheda 1 Ogni insegnamento con esame finale 2/3 dell’insegnamento; in ogni caso 

Scheda 1bis prima dell’esame

Studenti frequentanti Scheda 2 Organizzazione dei corsi dell’A.A. Al momento dell’iscrizione all’A.A.

Scheda 2bis precedente (parte A) ed esami sostenuti (parte B)

Studenti non frequentanti Scheda 3 Ogni insegnamento con esame finale Prima dell’esame

Scheda 3bis

Studenti non frequentanti Scheda 4 Organizzazione dei corsi dell’A.A. precedente Al momento dell’iscrizione all’A.A. 

Scheda 4 bis (parte A) ed esami sostenuti (parte B) (per i laureandi al momento 

della domanda di laurea)

Laureandi Scheda 5 Corso di studio Al momento della domanda di laurea

Scheda 5 bis

Laureati Scheda 6 Corso di studio Dopo 1,3,5 anni dalla laurea

Scheda 6 bis

Docenti Scheda 7 Ogni insegnamento Dopo lo svolgimento di 2/3 delle lezioni

Scheda 7 bis

Nel documento AVA 2013 la proposta di sette schede tentava dunque di rispondere a numerose esigenze valutative
adottando un approccio graduale, rinviando di fatto la rilevazione delle schede 2, 4, 5, 6 agli anni accademici successivi.
Nel 2016 l’ANVUR, con la collaborazione dei Nuclei di Valutazione, ha svolto una ricognizione sui sistemi di ri-
levazione in uso negli atenei e sulla frequenza di utilizzo delle schede AVA (si veda il cap. I.1.9 in ANVUR, 2016).
Dai risultati le schede più utilizzate sono risultate essere quelle previste come obbligatorie (ivi, tabella I.1.9.3),
ovvero le schede 1, 3 e 7 (e le relative versioni bis). Lo scarso utilizzo delle schede 5 e 6 è dovuto soprattutto alla
partecipazione di molti atenei alle rilevazioni organizzate dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea37 sugli
stessi temi (si veda il paragrafo successivo).
Nella maggior parte dei casi, le opinioni degli studenti sui singoli insegnamenti sono rilevate mediante un que-
stionario unico obbligatorio, che contiene al suo interno una domanda filtro per discriminare gli studenti fre-
quentanti e non frequentanti (ivi, Tab. I.1.9.3). La tempistica di rilevazione adottata per la proposta AVA 2013, è
in linea con gli approcci dell’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario e del CNVSU: la rilevazione
è prevista durante i corsi, oltre la metà delle lezioni (in genere ai 2/3). Rispetto al passato, grazie agli strumenti
informatici sempre più diffusi e alla possibilità di legare il questionario all’iscrizione all’esame, la rilevazione in
aula è sempre meno utilizzata, e pur rendendo meno problematica la raccolta dei dati per i non frequentanti la
rilevazione on line al momento dell’iscrizione all’esame allontana nel tempo la rilevazione delle opinioni dal-
l’esperienza degli studenti frequentanti.

36 I riferimenti sono al documento AVA 2013: “Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari” Allegato IX e IXbis (ANVUR, 2013a)
e alla relativa “Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevazione delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2013-2014” (ANVUR, 2013b).

37 L’elaborazione della proposta dei questionari destinati a laureati e laureandi nel 2013 ha previsto anche l’avvio di un tavolo tecnico con AlmaLaurea.



A livello generale negli ultimi anni si utilizza sempre più spesso la modalità on line, che permette l’acquisizione
immediata dei dati e un maggior controllo dei rispondenti (aspetti fondamentali dati gli elementi di obbligatorietà
previsti). Nelle nuove Linee Guida AVA, si suggerisce la possibilità di scegliere la compilazione da supporto mo-
bile (smartphone, tablet), che favorisce i tassi di risposta che la qualità dei dati, risultando piacevole e gratificante. 
Il sistema AVA dedica una attenzione specifica all’utilizzo delle opinioni degli studenti anche nell’ambito delle
visite di Accreditamento Periodico. I Rapporti delle visite pubblicati, redatti sulla base delle Linee guida (ANVUR
2013a), forniscono alcune informazioni interessanti su questi aspetti38.
Fino al 2016 era previsto per il requisito AQ.5 (Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in fun-
zione nei CdS visitati a campione presso l’ateneo) di «accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano
tenute nel debito conto e valorizzate nella gestione in qualità del CdS» (ANVUR, 2013c39, p. 16). L’indicatore
(AQ5.D) includeva tre punti di attenzione:
• AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS (le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione
delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire
da tali risultati sono adeguate?);

• AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti (la Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi
nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli studenti?);

• AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti (il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i
problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame segnala tali attività?).

Il quadro complessivo che emerge dalle indicazioni delle CEV relativi alle 26 visite sino a qui analizzate (per un
totale di 224 CdS) è positivo (Fig. I.1.8.1), con segnalazioni di prassi eccellenti per tutti e tre i punti di attenzione.
Situazioni di criticità importanti – tali da implicare la mancata approvazione per il relativo punto di attenzione
da parte della CEV e una condizione (D) – sono state evidenziate in soli tre casi, corrispondenti al mancato re-
cepimento delle segnalazioni/osservazioni degli studenti.

Fig. I.1.8.1 - Indicazioni delle CEV per il requisito AQ5.D, per CdS oggetto di visita
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38 Le visite AVA di accreditamento periodico effettuate dal 2014 al 2016 sono 26 (Perugia, L’Aquila, Telematica Internazionale Uninettuno, Camerino,
Siena Stranieri, Macerata, Enna “Kore”, Molise, Telematica Niccolò Cusano, Campus Bio-Medico, Modena e Reggio Emilia, Telematica Unitelma Sa-
pienza, Torino, LUMSA, Tuscia, Telematica San Raffaele, IULM, Politecnico di Torino, Telematica eCampus, Bocconi, Ferrara, Urbino “Carlo Bo’”, Venezia
IUAV, Politecnica delle Marche, Piemonte Orientale, Udine). Nelle analisi che seguono si considerano tutti i CdS oggetto di visita per gli atenei coinvolti
(per un totale di 224 CdS).

39 ANVUR (2013c) Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio.
Disponibile da: http://www.anvur.it/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
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In continuità con il processo di sostegno all’utilizzo delle opinioni degli studenti nei processi interni di AQ, le
Linee Guida AVA attualmente in vigore dedicano a questo aspetto il punto di attenzione R1.A.3 per il requisito
di Sede (R1) e i punti di attenzione R3.D.1 e R3.D.3 con riferimento al requisito di CdS (R3)40. 

I.1.8.3 - LE OPINIONI DEI LAUREANDI E DEI LAUREATI RILEVATE TRAMITE 
L’INDAGINE ALMALAUREA

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea41 effettua annualmente due indagini sui percorsi di studio degli stu-
denti e i loro esiti occupazionali: il Profilo dei laureati (rivolta ai laureandi, subito prima del conseguimento del ti-
tolo) e la Condizione occupazionale dei laureati (rilevazione che coinvolge i laureati a 1, 3 e 5 anni dal
conseguimento del titolo), restituendo agli atenei aderenti, al MIUR e all’ANVUR le basi informative risultanti.
Entrambe le indagini nel 2017 hanno riguardato 72 atenei. L’indagine Profilo dei laureati del 2017 ha raggiunto
oltre 250 mila rispondenti (AlmaLaurea, 2018a42). I questionari sono stati compilati dai laureandi alla vigilia del
conseguimento del titolo, e successivamente accoppiati ai record amministrativi e sottoposti a controlli di coe-
renza. Il tasso di compilazione – definito come il rapporto tra il numero complessivo dei laureati che hanno ri-
sposto correttamente al questionario e il numero totale dei laureati – riportato da AlmaLaurea per il 2017 è pari
al 92,4% (Tab. I.1.8.2)43.
L’indagine Condizione occupazionale dei laureati (AlmaLaurea, 2018b44) del 2017 ha coinvolto, oltre ai laureati (di
primo e secondo livello) del 2016 a un anno dal termine degli studi, i laureati di secondo livello del 2014, inter-
vistati a tre anni dal termine degli studi e quelli del 2012, contattati a cinque anni dal termine degli studi (Tab.
I.1.8.2). L’indagine è condotta tramite CAWI (Computer-Assisted Web Interview) e CATI (Computer-Assisted Tele-
phone Interview) e i tassi di risposta complessivi riportati da Almalaurea sono: del 77,1% per l’indagine a un anno
dal titolo, del 63,3% per quella a tre anni e del 64.2% per quella a cinque anni (Tab. I.1.8.2).

Le indagini restituiscono un quadro informativo piuttosto ampio che non è possibile sintetizzare in questa sede,
è tuttavia interessante discutere alcuni dati di interesse generale. La soddisfazione per il CdS espressa nell’in-
dagine Profilo dei laureati (si veda nell’Appendice Statistica la Fig. A.I.1.8.1) presenta un quadro d’insieme positivo:
alla domanda “complessivamente è soddisfatto del corso di laurea?” il 36,7% dei laureandi intervistati risponde
“Decisamente sì” e il 51,4% “Più sì che no”. Naturalmente, come già sottolineato nell’ultimo Rapporto Biennale
(ANVUR, 2016), questi dati complessivi assumono esclusivamente un valore descrittivo sintetico, essendo
frutto di effetti di composizione riferibili sia ai differenti CdS erogati dagli atenei e alle loro caratteristiche (tipo
– triennale, magistrale, a ciclo unico -, dimensioni, area disciplinare), sia alle caratteristiche dei laureati (genere,
età, formazione pregressa, anno di immatricolazione solo per citarne alcune).

40 ANVUR (2017) Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - Linee Guida. Disponibile da: http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf; pp. 44-6; 51-6.

41 Aderiscono al Consorzio 74 istituzioni, incluse la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Al 2017 dunque le indagini
hanno riguardato laureati e laureandi provenienti da 72 atenei; non sono inclusi: Politecnico di Milano, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Humanitas,
Stranieri di Reggio Calabria, Europea di Roma, LUISS, Link Campus, e dalle università telematiche: Leonardo da Vinci, Italian University Line, E-Campus,
Giustino Fortunato, Guglielmo Marconi, San Raffaele di Roma, Uninettuno, Pegaso, Unitelma Sapienza, Unicusano, Mercatorum. Il Consorzio è membro
del SISTAN dal 2015, ed è sostenuto – oltre che dalle università aderenti – dal contributo del MIUR e dalle imprese e dagli enti che ne utilizzano i servizi

42 AlmaLaurea (2018a), XIX Rapporto sul Profilo dei laureati, Almalaurea, Bologna. Disponibile da: https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017
43 L’indagine considera esclusivamente i laureati che hanno effettivamente ottenuto il titolo nell’anno solare di riferimento, inoltre prevede l’esclusione di

alcuni casi particolari: ad esempio carriere universitarie molto brevi ad esempio per il riconoscimento di esperienze lavorativa (Forze dell’Ordine, Forze
Armate, funzionari pubblici e altri professionisti). Si veda la nota metodologica: http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/pro-
filo2017/notemetodologiche_profilo2016_def.pdf.

44 AlmaLaurea (2018b), XIX Rapporto sulla Condizione occupazionale dei laureati, Almalaurea, Bologna. Disponibile da: https://www.almalaurea.it/universita/oc-
cupazione/occupazione16 .



Tab. I.1.8.2 – Numero di laureati, numero di laureati intervistati e tassi di risposta per le indagini
AlmaLaurea del 2017

Collettivo Totale Tipo di corso

Laurea di Laurea magistrale Laurea Scienze della

primo livello a ciclo unico magistrale Formazione primaria

Al momento della laurea Numero di laureati 276.195 157.302 36.188 80.459 486

(laureati 2017) Numero di intervistati 255.269 146.153 33.595 73.675 408

Tasso di risposta 92,4 % 92,9 % 92,8 % 91,6 % 84,0 %

A 1 anno Numero di laureati 269.695 155.694 34.459 78.751 791

(laureati 2016) Numero di intervistati 207.901 119.309 26.915 61.092 585

Tasso di risposta 77,1 % 73,6 % 78,1 % 77,6 % 74,0 %

A 3 anni Numero di laureati 110.188 - 29.542 76.763 3.883

(laureati 2014) Numero di intervistati 76.346 - 20.475 53.165 2.706

Tasso di risposta 63,3 % - 69,3 % 69,3 % 69,7 %

A 5 anni Numero di laureati 108.372 - 26.841 77.732 3.799

(laureati 2012) Numero di intervistati 69.583 - 16.994 50.166 2.423

Tasso di risposta 64,2 % - 63,3 % 64,5 % 63,8 %

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018a e 2018b)

Inoltre, anche con riferimento alla ripetibilità dell’esperienza, il quadro complessivo appare molto positivo, ancor-
ché eterogeneo: complessivamente il 69,1% dei laureandi si re-iscriverebbe allo stesso corso dello stesso ateneo,
solo il 2,7% non si iscriverebbe più all’università (si veda nell’Appendice Statistica la Tab. A.I.1.8.1). Anche in questo
caso, oltre all’eterogeneità rilevabile tra gli atenei in base a queste percentuali, esiste anche una eterogeneità tra
i CdS dello stesso ateneo e le dichiarazioni relative alla ripetibilità dell’esperienza non possono essere considerate
indipendenti dalle caratteristiche degli studenti che le esprimono.
Infine, la quota di laureati che dichiarano di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite tendenzialmente
cresce al crescere del tempo trascorso dal conseguimento del titolo (Tab. I.1.8.3). Decresce invece con il passare
del tempo dall’acquisizione del titolo la quota dei laureati che ritengono molto adeguata la formazione profes-
sionale ricevuta – così come quella di coloro che svolgono lavori per cui il titolo è richiesto per legge nel caso dei
CdS magistrali (Tab. I.1.8.3; per un quadro della situazione lavorativa dei laureati si veda il cap. I.1.6). 

Tab. I.1.8.3 – Laureati (2016, 2014 e 2012) per utilizzo delle competenze, adeguatezza della formazione
professionale e richiesta della laurea per l’attività lavorativa per tipo di corso e anno di acquisizione del titolo
(valori percentuali)

Totale Tipo di corso*

Triennale Magistrale Ciclo unico

2016 2014 2012 2016 2016 2014 2012 2016 2014 2012

Utilizzo delle competenze In misura elevata 42,4 47,2 48,8 38,8 40,9 41,7 43,1 63,0 59,2 63,1

acquisite In misura ridotta 37,9 40,8 39,9 36,4 43,7 44,8 43,8 26,3 31,7 30,2

Per niente 19,4 11,8 11,1 24,6 15,2 13,2 12,9 10,5 8,9 6,5

Adeguatezza della formazione Molto adeguata 48,7 51,2 51,2 45,2 50,4 49,2 48,7 57,7 52,0 54,6

professionale acquisita Poco adeguata 35,5 37,9 38,2 34,9 37,4 39,1 39,7 32,1 37,8 36,8

Per niente adeguata 15,6 10,6 10,3 19,6 12,0 11,4 11,4 10,0 9,7 8,4

Richiesta della laurea Richiesta per legge 29,3 37,4 41,2 27,7 65,7 26,3 30,0 65,7 66,8 73,1

per l’attività lavorativa Non richiesta ma necessaria 17,2 19,0 17,4 13,6 9,4 22,2 20,3 9,4 10,5 9,3

Non richiesta ma utile 35,5 33,2 32,0 35,8 15,5 39,6 38,6 15,5 15,9 13,2

Non richiesta né utile 17,7 10,1 9,1 22,7 9,2 11,6 10,9 9,2 6,6 4,2

*Si omettono in questa sede i dati relativi ai soli CdS in Scienze della Formazione primaria.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018b)
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I.1.8.4 - LA REVISIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE OPINIONI
DEGLI STUDENTI

Il processo di revisione ha rappresentato non solo un’occasione di semplificazione delle procedure e di aggior-
namento dei contenuti dei questionari in uso, ma anche un’opportunità di confronto. 
Con l’intento di definire un sistema condiviso, l’ANVUR ha avviato insieme a diversi soggetti, a vario titolo coin-
volti e interessati nel processo, la revisione dei questionari, della forma delle domande e delle modalità di risposta,
e una formalizzazione più stringente delle modalità e dei tempi delle rilevazioni. I soggetti coinvolti sono stati:
gli esperti della materia che avevano realizzato le schede utilizzate sino a quel momento, diversi rappresentanti
degli organi di valutazione atenei (in particolare per i NDV, CONVUI, e i PQA), studenti valutatori AVA, dirigenti
del Ministero di riferimento e rappresentanti di CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), CNSU
(Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) e ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani),
AlmaLaurea e altri fornitori di servizi, interni o esterni, di cui gli atenei si avvalgono per la rilevazione e/o la dif-
fusione dei dati, e che sono stati consultati nelle ultime fasi dei lavori. 
La prospettiva del calcolo di indicatori sintetici richiede infatti una formalizzazione più stringente delle modalità
e dei tempi delle rilevazioni rispetto a quanto già previsto nelle nuove Linee Guida AVA, delineando procedure
che permettano di coordinare le rilevazioni in tutti gli atenei le schede adeguate rispetto agli obiettivi la cui
messa a punto non può prescindere da un confronto costruttivo.
In sintesi, la proposta ha previsto:
1. la riduzione del numero di schede;
2. la revisione e l’aggiornamento dei contenuti delle schede;
3. la revisione della forma dei quesiti e delle modalità di risposta;
4. la previsione di un sistema centralizzato di acquisizione dei dati, per alcuni quesiti e/o schede, per consentire

la sperimentazione di indicatori di monitoraggio per CdS, Classe di Laurea (CdL) e ateneo.
Alla luce di quanto emerso dai dati forniti dai Nuclei nella ricognizione ANVUR del 2016 e dei suggerimenti ri-
cevuti in seguito alle consultazioni già citate, la revisione portata a termine dall’ANVUR ha portato a una riduzione
del numero di schede rispetto alla proposta AVA 2013 e a una conseguente riduzione degli elementi ripetitivi.
L’esito della revisione ha portato alla progettazione delle schede seguenti: 
1. una nuova scheda sui singoli insegnamenti (scheda 1), destinata a studenti frequentanti e non frequentanti, con

domande filtro mirate a indirizzare a ciascun tipo di studente solo le domande rilevanti per la loro esperienza;
2. una scheda per la rilevazione delle opinioni dei laureandi (scheda 2) che, eliminata la scheda sull’organizzazione

dei corsi, rappresenta ora l’unica occasione di valutazione di tipo summative e contiene anche gli elementi di
interesse che in precedenza erano presenti nella scheda sull’organizzazione dei corsi.

Vengono aggiunte inoltre: 
3. una scheda sui corsi di dottorato (scheda 3), che sebbene non prevista dal sistema AVA è uno strumento di

cui gli atenei si servono in modo eterogeneo, come emerso dalla survey ANVUR del 2016. La valutazione dei
corsi di dottorato rientra tra le competenze dell’ANVUR45 e in quest’ambito le opinioni dei dottorandi al termine
del percorso formativo sono informazioni centrali, non di rado, già utilizzate per l’autovalutazione dai Nuclei.

4. una scheda sulle scuole di specializzazione in medicina (scheda 4), proposta anche alla luce della rilevanza assegnata
alle opinioni degli studenti nel Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa
e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria (13 giugno 2017). Il Decreto cita infatti il livello di soddi-
sfazione degli studenti tra i requisiti generali di idoneità della rete formativa con riferimento a efficacia ed efficienza.

Visti l’onerosità della rilevazione delle opinioni dei laureati (tecnica di rilevazione CATI a 1, 3 e 5 anni dalla laurea),
il numero di atenei che già si affidano ad AlmaLaurea e la collaborazione in corso per il monitoraggio degli esiti
occupazionali, per questo target si prevede esclusivamente l’acquisizione dei dati da AlmaLaurea e l’integrazione
dei dati rilevati dagli atenei non aderenti (si veda l’Appendice I.1.8.A).

45 A Il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari previsto dalla legge 240/2010 include i corsi di dottorato; e l’art. 3 del d.P.R.
76 del 1/2/2010 attribuisce ad ANVUR la competenza valutativa sui dottorati. Inoltre, l’art.14 del d.m. dell’8 febbraio 2013, n. 45, prevede la costituzione
di una Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato contenente informazioni sugli sbocchi lavorativi dei dottori di ricerca cui potrebbe
essere collegata la rilevazione delle opinioni dei dottorandi al termine del percorso formativo. 



Le schede AVA 2013 non avevano comportato uno stravolgimento rispetto alle attività di rilevazione svolte dagli
atenei. Le schede proposte come obbligatorie erano, infatti, molto legate all’approccio impostato dall’Osserva-
torio per la Valutazione del Sistema Universitario e dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Uni-
versitario (CNVSU) e in linea con le rilevazioni AlmaLaurea. 

L’esito della revisione è stato presentato alla CRUI nell’ottobre 2017 e l’impianto e le schede sono state nuova-
mente riviste sulla base dei riscontri ricevuti, non di rado individuando una mediazione tra esigenze contrastanti.
Le nuove schede dedicate agli insegnamenti e ai CdS sono attualmente in fase di sperimentazione46. 
I risultati delle rilevazioni per queste schede, in linea con quanto previsto dal d.m. 987/2016 (Allegato E), po-
tranno essere utilizzati dall’ANVUR per l’elaborazione e la proposta di indicatori di monitoraggio. Tali indicatori
potranno essere restituiti agli atenei, insieme alle principali caratteristiche delle loro distribuzioni come ben-
chmark, per CdS, CdL e Sede e per specifici sotto-gruppi di studenti.
Nel caso delle schede dedicate agli insegnamenti e ai CdS, con l’obiettivo di salvaguardare l’autonomia dei singoli
atenei e il mandato dei Nuclei di Valutazione, la rilevazione resterà in capo alle singole istituzioni. Con riferimento
ai dati riguardanti gli studenti e i laureandi si prevede, dunque, in prospettiva, la predisposizione di un sistema
dedicato di trasmissione/acquisizione dei dati e non una rilevazione centralizzata. Una soluzione diversa è stata
adottata per le schede dedicate alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e ai Corsi di Dottorato, per cui è
stata prevista la predisposizione di una piattaforma dedicata per la rilevazione centralizzata dei dati, utilizzata
già nella fase di sperimentazione per la scheda destinata ai dottorandi (vedi par. I.1.8.4.1). 

I.1.8.4.1 – LA SPERIMENTAZIONE DELLA SCHEDA DEDICATA AI CORSI DI DOTTORATO

La già citata ricognizione, realizzata dall’ANVUR nel 2016, aveva evidenziato che 32 su 84 atenei convenzionali
conducevano in proprio rilevazioni sulle opinioni dei dottorandi, anche in assenza di un modello AVA (si veda il
cap. I.1.9 in ANVUR, 2016). Circa il 38% degli atenei aveva dunque già implementato una rilevazione dedicata
ai Corsi di Dottorato, attivamente utilizzata dai Nuclei di Valutazione e collegata a uno specifico interesse non
solo rispetto alle opinioni e alla soddisfazione per la didattica e le strutture, ma anche ai carichi di lavoro e alle
attività di ricerca. La mancanza di un modello di riferimento comune a tutte le istituzioni ha tuttavia restituito
un panorama informativo disorganico oltre che parziale.
L’ANVUR ha predisposto una nuova scheda da somministrare al termine dei Corsi di Dottorato, prima della di-
scussione della tesi. La scheda rileva alcune informazioni di base e l’opinione sulle esperienze rilevanti riguardo alla
formazione ricevuta e alla didattica sviluppata in aula, alle valutazioni, all’attività di ricerca, allo svolgimento della
tesi, alle eventuali esperienze all’estero, alle strutture e agli strumenti disponibili, oltre che al coinvolgimento e alla
trasparenza nell’organizzazione del percorso formativo, alla soddisfazione complessiva e alla eventuale ripetibilità
dell’esperienza. Così come accade per le schede dedicate a insegnamenti e CdS, anche nella scheda dei Corsi di
Dottorato vi sono domande introduttive che indirizzano ai soli item rilevanti all’esperienza diretta del dottorando. 
Come anticipato nel paragrafo precedente, nel caso delle opinioni sui Corsi di Dottorato è stata prevista una ri-
levazione centralizzata, con la prospettiva di integrare i dati nell’Anagrafe dei dottorati (art. 14, d.m. 45/2013) e
con l’obiettivo – non secondario – di stabilire un contatto con i dottorandi, utile anche alla realizzazione delle in-
dagini sugli sbocchi professionali dei dottori di ricerca47. Per questa ragione, già nella fase di sperimentazione
della scheda è stata utilizzata una piattaforma dedicata, realizzata dal CINECA, prevedendo una tecnologia
adatta a tablet e smartphone, e un help desk per l’accesso.
La sperimentazione ha coinvolto l’Università degli Studi di Milano e la Scuola Internazionale Superiore di Studi
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46 Il pre-test in corso servirà a verificare l’affidabilità delle schede, ovvero la loro capacità di rilevare gli aspetti per cui sono state progettate senza introdurre
distorsioni, e la coerenza di alcune sezioni specifiche (in particolare quella dedicata alla didattica), prima di rendere definitive le linee guida revisionate
e di estenderle all’intero sistema universitario.

47 L’ISTAT conduce attualmente una indagine con scadenza pluriennale sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca, che rientra nel Programma
statistico nazionale (codice IST-01940). L’indagine è rivolta ai dottori di ricerca a 3 o 5 anni dal conseguimento del titolo e viene svolta richiedendo le
informazioni di contatto (nominativi e recapiti) direttamente agli atenei italiani. 
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Avanzati (SISSA) di Trieste, e i dottorandi iscritti al 29° e al 30° ciclo, dunque al termine del percorso formativo.
Date le caratteristiche dei destinatari, la scheda è stata proposta sia in lingua italiana sia in lingua inglese. L’in-
dagine pilota è stata realizzata tra il marzo e il maggio del 2018 per verificare l’adeguatezza delle soluzioni scelte,
identificare gli eventuali aspetti critici non considerati nella fase di progettazione dell’indagine e sottoporre a un
pre-test la scheda di rilevazione delle opinioni. Un ulteriore obiettivo, legato alla scelta della rilevazione centra-
lizzata, riguarda l’individuazione delle modalità di contatto più idonee; in occasione della sperimentazione i pas-
saggi hanno previsto:
• l’aggiornamento da parte delle istituzioni partecipanti degli elenchi dei dottorandi e degli indirizzi mail per i

contatti48;
• l’invio di e-mail personalizzate con le credenziali d’accesso ai dottorandi;
• l’invio di tre solleciti alla compilazione (a distanza di circa 7 giorni l’uno dall’altro), che hanno effettivamente

prodotto un incrementato dei tassi di partecipazione.
Complessivamente la quota media di partecipazione all’indagine è stata del 32%, risultando più elevata per la
SISSA; non sorprendentemente, in entrambe le istituzioni la partecipazione è stata maggiore tra i dottorandi del
30° ciclo (Tab. I.1.8.4). Vale inoltre la pena di segnalare una certa variabilità tra le aree disciplinari (da minimo
del 13% di rispondenti a un massimo del 52%), e come la partecipazione sia stata più elevata tra gli uomini
(36%) che tra le donne (27%). Inoltre, il tasso di partecipazione è molto più elevato tra i dottorandi contattati
su indirizzi e-mail privati (l’85,6% contro il 27,7% dei contatti su e-mail istituzionali), forniti dalla SISSA per
circa il 90% dei casi e per l’Università degli Studi di Milano per circa il 40% degli stessi.

Tab. I.1.8.4 – Numero di corsi coinvolti, potenziali rispondenti, rispondenti e quota di partecipazione alla
sperimentazione per istituzione e ciclo di dottorato

N. corsi N. potenziali N. % 
coinvolti rispondenti rispondenti partecipazione

Scuola Internazionale 29°ciclo 14 72 40 55,6%

Superiore di Studi Avanzati 30° ciclo 14 106 77 72,6%

(SISSA) di Trieste Totale 28 178 117 65,7%

Università degli Studi di Milano 29°ciclo 31 374 75 20,1%

30° ciclo 31 314 88 28,0%

Totale 62 688 163 23,7%

I tassi di risposta alle singole domande sono risultati quasi sempre pari al 100% (in ogni caso il numero di
risposte mancanti non è mai superiore a 5), evidenziandosi come i dottorandi che scelgono di prendere parte
all’indagine compilino la scheda fino in fondo. La scheda è attualmente in fase di revisione, a seguito dell’analisi
dei dati rilevati con questa indagine pilota, in vista dell’avvio della rilevazione estensiva a livello nazionale nel
prossimo autunno. I risultati di questa rilevazione, che sarà condotta annualmente, saranno restituiti – in forma
adeguatamente aggregata e tale da garantire la tutela dell’anonimato dei rispondenti – sia ai coordinatori dei
singoli Corso di Dottorato sia ai Nuclei di Valutazione, per tutti i Corsi di Dottorato dell’Ateneo.

I.1.8.A – APPENDICE: LE INDAGINI ALMALAUREA E LE SCHEDE ANVUR 2013 

Facendo seguito alla proposta AVA 2013, nel 2015 AlmaLaurea ha aggiunto in via sperimentale le schede
ANVUR ai propri questionari.
Il questionario Profilo dei laureati è stato integrato con le domande previste dall’ANVUR nella scheda 5 del 2013;
i quesiti erano 17 (volti a rilevare le opinioni su carico didattico, giudizio complessivo sull’esperienza conclusa e
valutazione sulle infrastrutture - aule, postazioni informatiche, laboratori e biblioteche - oltre che frequenza alle

48 Le istituzioni hanno potuto aggiornare e integrare gli elenchi sulla piattaforma https://dottorati.miur.it/.



lezioni ed esperienze di tirocinio e di studio all’estero), ma la maggior parte di essi era già presente da tempo
nel questionario AlmaLaurea49. 
Parallelamente, nel corso dell’indagine 2015 sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conse-
guimento del titolo, sono stati sottoposti dei quesiti concordati con l’ANVUR in linea con la scheda 6 proposta
nel 2013. Questi quesiti erano incentrati sulla valutazione dell’esperienza universitaria e sull’inserimento nel mer-
cato del lavoro. Nella fase di sperimentazione tali quesiti non sono stati integrati nel questionario, ma sommini-
strati in un questionario a sé, proposto, esclusivamente via web, a tutti coloro che hanno risposto al questionario
AlmaLaurea on-line. In altri termini, alla fine della compilazione del questionario è stato proposto ai rispondenti
di compilarne un secondo, descrivendone i principali obiettivi e sottolineandone la natura sperimentale50.
Complessivamente, AlmaLaurea ha raccolto circa 15.900 questionari per i laureati del 2014 (di primo e secondo
livello) intervistati a un anno dal titolo (pari a circa il 6% dei laureati); oltre 5.000 questionari tra i laureati di se-
condo livello del 2012 a tre anni (circa il 5%) e 3.000 tra i laureati del 2010 a cinque anni (circa il 3,5%); va ri-
cordato tuttavia che il campione raggiunto è auto-selezionato51. 
In occasione della sperimentazione era stata adottata una formulazione leggermente adattata della scheda 6
proposta da ANVUR, tuttavia, a regime, l’obiettivo sarebbe stato mantenere in tutti i casi possibili le formulazioni
AlmaLaurea (in parte sovrapponibili a quelli della scheda 6), in modo da permettere il mantenimento dello sto-
rico dati, pur consentendo ad ANVUR di disporre delle informazioni previste.
I risultati hanno evidenziato, allo stesso tempo, un buon grado di coerenza tra le informazioni rilevate tramite i
due questionari e alcuni rischi connessi all’aver effettuato una doppia rilevazione sugli stessi temi. Le discrepanze
– fatte salve quelle legate a opinioni o atteggiamenti – hanno riguardato:
• la situazione lavorativa: le informazioni rilevate con i due questionari sono coerenti nel 96% dei casi; le analisi

di approfondimento hanno evidenziato che le discrepanze potrebbero derivare dalla diversa formulazione dei
quesiti: la scheda ANVUR prevedeva un quesito unico sullo status occupazionale e la coerenza dell’occupazione
con gli studi intrapresi, mentre il AlmaLaurea prevede due quesiti distinti52;

• i tirocini e gli stage: circa la metà dei laureati conferma compilando la scheda ANVUR quanto segnalato nel
questionario laureandi, ma le analisi suggeriscono la possibilità di effetti di memoria53;
le esperienze all’estero: circa il 95% dei laureati conferma quanto dichiarato nel questionario laureandi, in questo
caso oltre alla possibilità di effetti di memoria c’è il possibile riferimento a un diverso CdS54.
Sulla base di queste osservazioni, oltre alla volontà di limitare per quanto possibile il carico statistico sugli studenti, l’AN-
VUR ha ritenuto opportuno di non prevedere nella revisione dell’impianto una nuova scheda dedicata ai laureati, de-
mandando la rilevazione ad AlmaLaurea e all’iniziativa dei singoli atenei (vedi par. I.1.8.4).
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49 Le modifiche intervenute rispetto alle indagini precedenti hanno riguardato in particolare il quesito sul carico didattico e l’introduzione di alcune domande
sulla valutazione delle esperienze di studio all’estero e di tirocinio.

50 La presentazione sintetica era la seguente: Se desidera, può partecipare alla sperimentazione di un breve questionario di valutazione dell’esperienza
universitaria e inserimento nel mercato del lavoro, predisposto in collaborazione con l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
(ANVUR).

51 AlmaLaurea ha segnalato alcune differenze strutturali tra i laureati che hanno partecipato alla rilevazione e il complesso della popolazione (le differenze
appaiono contenute, in genere inferiori al 3%, e in linea con quelle riscontrate nelle altre indagini web condotte da AlmaLaurea). In particolare si segnala
per gruppo disciplinare, un maggior peso tra i rispondenti dei laureati dei gruppi ingegneria, scientifico, geo-biologico e architettura; al contrario, è
minore il peso dei laureati delle professioni sanitarie, del gruppo letterario, economico-statistico, medico e giuridico. Si segnala tra i rispondenti una
leggera sovrastima della componente maschile, soprattutto tra i laureati magistrali biennali. A livello territoriale, si riscontra un minor peso, tra i rispon-
denti, dei laureati provenienti da atenei del nord-ovest. 

52 Nello specifico la formulazione delle alternative di risposta nella scheda ANVUR potrebbe aver spinto i laureati occupati in attività di formazione a se-
gnalare di essere occupati in un settore coerente con il proprio titolo di studio (dottorandi e specializzandi soprattutto), mentre del questionario Alma-
Laurea si rileva una maggiore quota di laureati che si occupati a tempo parziale, anche in settori non coerenti con la formazione intrapresa.

53 In particolare risulta alta la quota dei laureati che al momento del conseguimento del titolo hanno dichiarato di non aver svolto stage durante gli studi,
ma che, dopo un anno dal titolo dichiara di averlo svolto (potrebbe trattarsi di attività post-laurea: quasi tre quarti dichiara di aver svolto attività di for-
mazione post-laurea).

54 In sintesi per i laureati triennali la quota più alta di discordanze è composta da casi che alla laurea hanno dichiarato di aver svolto un periodo di studio
all’estero, ma dopo un anno dichiara di non averlo svolto, mentre tra i laureati magistrali si rileva una quota più elevata di chi, al contrario, alla laurea
aveva dichiarato di non averlo svolto, ma successivamente dichiara di sì.
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Questo capitolo esamina il progetto TEst sulle COmpetenze – TECO portato avanti dall’ANVUR, che prevede la
definizione e somministrazione di test in grado di rilevare le competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari
(TECO-D) acquisite dagli studenti universitari. Il contenuto e la struttura del TECO-T sono definiti dall’Agenzia
con il supporto di esperti esterni, mentre per i TECO-D l’ANVUR fornisce sostegno al lavoro dei gruppi discipli-
nari che, una volta deciso di aderire al progetto, predispongono autonomamente struttura e contenuto del pro-
prio test. I principali contenuti del capitolo possono essere riassunti come segue: 
• Rispetto alle precedenti sperimentazioni sulle competenze trasversali, nel 2016 sono stati ridefiniti gli ambiti

da rilevare, i relativi framework, l’impostazione metodologica e gli strumenti di rilevazione. Le prove per gli
ambiti Literacy e Numeracy sono state validate attraverso due indagini pilota e attualmente sono in fase di svi-
luppo gli ambiti Problem solving e Civics. 

• L’Agenzia ha affiancato alla somministrazione a livello nazionale del TECO-T anche quella di alcuni TECO-D e
tra novembre 2017 e marzo 2018 sono stati somministrati i TECO-D di Fisioterapia, Infermieristica e Radiolo-
gia Medica, coinvolgendo più di 12.000 studenti.

• Dai primi risultati ottenuti su più di 8.000 studenti delle Professioni Sanitarie in 27 atenei, emerge che tra il
primo e terzo anno di studi universitari le competenze acquisite dagli studenti migliorano in maniera signifi-
cativa non solo per gli aspetti disciplinari ma anche per quelli trasversali, anche se con una crescita progres-
siva per quelle linguistiche, e con un calo significativo per quelle matematiche nel passaggio dal secondo al
terzo anno. Elementi come genere e status socio-culturale di provenienza hanno un effetto significativo solo
sulle performance ai test delle competenze trasversali. Questo importante risultato suggerisce che nell’uni-
versità si elidono alcune differenze che storicamente caratterizzano il sistema di istruzione nazionale.

• L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione
di indicatori condivisi che possano fornire informazioni di risultato da affiancare a quelli attualmente a dispo-
sizione ai fini dell’autovalutazione.

I.1.9.1 – LE RAGIONI DEL PROGETTO TECO

Il progetto TECO prevede la costruzione di indicatori che riflettano le competenze acquisite dagli studenti uni-
versitari con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità del processo formativo. Le più recenti linee
guida europee relative all’Area Europea dell’Istruzione Superiore (European Higher Education Area – EHEA) rac-
comandano una didattica centrata sullo studente, accompagnata dall’analisi degli esiti degli apprendimenti1. È
in questa cornice che va collocato il progetto TECO, avviato dall’ANVUR a partire dal 2012. 
I risultati TECO dovrebbero entrare nel sistema di indicatori per l’autovalutazione dei Corsi di Studio (CdS) e degli
Atenei, come chiaramente espresso nel d.m. 12 dicembre 2016, n.987, allegato E, e, in generale, per il sistema
di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA)2. Nella lettera di indirizzo inviata dal Ministro
vigilante all’ANVUR, con riferimento al programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2017-19, si rileva che:

I.1.9
LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI: IL PROGETTO TECO

1 La versione del 2015 delle European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG) rispecchia questa focalizzazione.
2 Questa attività dell’Agenzia era già prevista dal DPR costitutivo che la istituiva (76/2010, art. 3), dove si specifica che l’efficienza e l’efficacia dell’atti-

vità didattica devono essere valutati sulla base di standard qualitativi internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli stu-
denti e al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro (art. 3, com. 2 lettera a).



“si condivide la prospettiva di introdurre uno strumento obbligatorio di valutazione di (…) competenze trasver-
sali (…) per quanto concerne il TECO-D, sono auspicabili forme di consultazione (…) per la definizione delle co-
noscenze di base da misurare”.

I.1.9.2 – I PRINCIPALI LIMITI DELLE PRECEDENTI SPERIMENTAZIONI

Per le prime due sperimentazioni, l’Agenzia si è servita del test CLA+ prodotto dal Council for Aid to Educa-
tion(CAE) e utilizzato su scala internazionale per la misurazione delle generic skills. Entrambe le esperienze, che
si sono avvalse della collaborazione di diversi Atenei (rispettivamente 12 nel 2013 e 24 nel 2015), hanno però
evidenziato alcune criticità. La prima è stata l’autoselezione degli Atenei che hanno aderito al progetto e quella
degli studenti che hanno effettivamente risposto al test. Nel caso degli Atenei, la composizione del campione è
stata definita più sulla base dell’espressione delle loro disponibilità che sulla loro rappresentatività. Per quanto
riguarda la selezione degli studenti, oltre a un criterio stringente di inclusione individuato nel numero minimo di
CFU ottenuto dagli studenti iscritti al terzo anno di un dato Ateneo, si è aggiunta anche l’autoselezione degli
stessi studenti, con un tasso di partecipazione media al 20%, che ha impedito di generalizzare le osservazioni
ottenute all’intera popolazione studentesca. 
La seconda criticità è stata la correzione delle risposte fornite dagli studenti. Le domande delle prove CAE mi-
suravano la capacità di lettura critica, di criticare un’argomentazione e di ragionamento scientifico e quantita-
tivo, e prevedevano sia risposte aperte (il Performance Task – PT) sia risposte chiuse. Le risposte aperte della
prova PT sono state codificate da 239 correttori (scorers), identificati tra il personale strutturato degli Atenei
partecipanti alla sperimentazione, che hanno valutato le prove degli studenti a titolo completamente gratuito.
Per ciascun Ateneo è stato individuato un docente con il ruolo di Lead Scorer che, dopo essere stato istruito dal
CAE, ha a sua volta formato il gruppo di lavoro degli scorer a lui assegnati e di cui ha in seguito monitorato l’ope-
rato. Questa formazione a più livelli ha indebolito ulteriormente il sistema di valutazione, aumentando il divario
nell’assegnazione dei punteggi delle codifiche, come indicato dai bassi coefficienti di correlazione tra gli stessi
scorer. Sulla base dei parametri di qualità predefiniti è stato infatti necessaria una terza valutazione, effettuata
questa volta da un gruppo di lavoro interno ad ANVUR, nel 52% dei casi.

I.1.9.3 – LA RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO

Queste criticità hanno portato l’ANVUR a ridefinire nel 2016 l’intero progetto TECO, compresi gli ambiti di rife-
rimento, i relativi framework, l’impostazione metodologica e gli strumenti di rilevazione. 
La prima innovazione riguarda l’individuazione della popolazione cui somministrare il TECO che ora comprende
tutti gli studenti iscritti a CdS triennali e a ciclo unico in un punto specifico della carriera, in quanto più nume-
rosa (e quindi più rilevante ai fini delle politiche pubbliche), meno auto-selezionata (come accade invece per le
lauree magistrali) e potenzialmente all’ingresso nel mercato del lavoro. 
La seconda novità riguarda il momento delle rilevazioni: abbandonato il numero di CFU come criterio di selezione
degli studenti idonei per svolgere il TECO, si è preferito il semplice criterio amministrativo dell’iscrizione degli
studenti all’ingresso e all’uscita del Corso di Studio. Tale scelta è congruente con l’approccio del valore aggiunto
(value-added approach) che riflette la formazione impartita e non solo le caratteristiche iniziali degli studenti.
Questo metodo può essere applicato alla misurazione delle competenze sia trasversali sia disciplinari. La sud-
divisione del progetto in due filoni paralleli, TECO trasversale (TECO-T) e TECO disciplinare (TECO-D), è un
altro aspetto su cui l’ANVUR ha voluto puntare nella ridefinizione del progetto. Mentre per il TECO-T l’Agenzia
ha seguito un approccio top-down (tale per cui il contenuto e la struttura dei test sono definiti centralmente con
il supporto di esperti esterni), per il TECO-D è stato adottato un approccio di sostegno al lavoro dei vari gruppi
disciplinari che, una volta deciso di aderire al progetto, predispongono autonomamente il proprio test.
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I.1.9.3.1 – LE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: IL TECO-T

Gli ambiti finora valutati con il TECO-T sono Literacy e Numeracy, mentre gli altri ambiti di rilevazione (Problem
Solving, Civics, Lingua straniera/Inglese) sono in fase di realizzazione. L’ipotesi di lavoro è che tali competenze
attingano da un bagaglio formativo di tipo generalista, siano formabili anche durante il percorso degli studi uni-
versitari e possano essere confrontate tra Atenei e/o CdS, indipendentemente dalle discipline studiate. In que-
sto paragrafo verranno descritti i due ambiti che sono già stati realizzati. 
La Literacy si riferisce alle competenze degli studenti di comprendere, interpretare e valutare un testo non diretta-
mente riconducibile a materie caratterizzanti un preciso CdS o ambito disciplinare.  Per la verifica dei livelli raggiunti
dagli studenti in questo ambito sono state costruite due tipologie di prove, da completare in un tempo stimato di
35 minuti: un brano di comprensione della lettura, con domande a risposta chiusa, e un breve brano dal quale sono
state eliminate alcune parole (cloze test) che lo studente deve reinserire, per un totale di 30 domande.

LITERACY
Comprendere, interpretare, valutare testi e riflettere sul contenuto e sulla forma.

Per evitare di favorire nella comprensione dei testi alcuni studenti e non altri, le prove di Literacy comprendono
brani non direttamente riconducibili a materie caratterizzanti i CdS. Tali brani presentano argomenti di attualità
negli ambiti economico, politico e sociale che ogni studente universitario, cittadino attivo, dovrebbe saper com-
prendere, interpretare e valutare. I testi scelti sono caratterizzati dalla presenza di parole poco frequenti (circa
il 20% del totale, secondo gli indici di leggibilità) e hanno una lunghezza che varia dalle 500-700 parole per la
comprensione della lettura, alle 200-350 parole nei cloze.
Il TECO-T intende misurare tre processi di comprensione, intesi come le strategie, gli approcci e le finalità che
il lettore adotta per raggiungere la comprensione di una situazione testuale:
1) Individuare le informazioni: al lettore viene richiesto di individuare una o più informazioni esplicite in uno spa-

zio informativo. 
2) Integrare e interpretare: al lettore viene richiesto di elaborare le informazioni esplicite per comprendere il si-

gnificato generale (il tema, il messaggio principale, la finalità o l’utilità). Si tratta di un livello più approfondito,
analitico e completo del primo processo (Individuazione le informazioni), poiché il lettore deve saper individuare
prove a sostegno di una determinata tesi, mettere a confronto più informazioni presenti nel testo, inferire
rapporti e categorie sottese, integrare più informazioni, interpretare il significato di una parola o di una frase
o desumere le intenzioni implicite dell’autore.
In particolare lo studente deve sapere:
a) integrare le informazioni fornite da diverse parti del brano (formato continuo e non continuo);
b) comprendere il significato complessivo del brano riconoscendo la tesi o le tesi di base;
c) riconoscere il principio organizzativo fondamentale delle informazioni;
d) riconoscere la relazione tra due frasi, senza una segnalazione esplicita (connettori);
e) inferire le motivazioni o intenzioni alla base di un processo/evento/situazione o di un personaggio. 

3) Riflettere e valutare: il lettore deve mettere in relazione le informazioni presenti nel testo con le proprie conoscenze, idee
o convinzioni per fare confronti o ipotesi, esprimere un giudizio, comprendere l’inteso e il sotteso in un testo, valutare
la credibilità della fonte, la plausibilità del contenuto, la coesione e la coerenza e formulare ipotesi di comprensione.
In particolare lo studente deve saper:
a) dedurre la motivazione di una decisione dell’autore del brano;
b) identificare le caratteristiche relative allo stile e allo scopo del brano;
c) basarsi su conoscenze ed esperienze di studio personali per formulare un’ipotesi coerente con le infor-

mazioni fornite.
Il formato del testo individuato per le prove di comprensione della lettura è quello misto: si tratta cioè di un testo
continuo accompagnato da figure, tabelle, grafici, mappe, moduli, fogli informativi, annunci, pubblicità, buoni.
Sono testi funzionali che hanno lo scopo di fornire dati, istruzioni e regole, molto frequenti nella vita quotidiana
e slegati da un particolare ambito disciplinare.



Per misurare la comprensione della lettura sono presenti quesiti a scelta multipla, costituiti dal corpo della do-
manda (il problema) e da 4 alternative di risposta (possibili soluzioni del problema), di cui solo una è quella
corretta, mentre le rimanenti 3 soluzioni sono definite distrattori, ovvero soluzioni possibili ma errate rispetto al
problema specifico della domanda, che svolgono appunto il ruolo di distrarre i partecipanti dall’individuare l’al-
ternativa corretta. 
Nel TECO-T viene utilizzato il cloze “classico” (fixed ratio cloze), in cui una parola ogni 5 viene cancellata. Que-
sto tipo di test permette di prendere in considerazione un gran numero di strutture linguistiche diverse, mettendo
alla prova la competenza su tempi e modi verbali, conoscenze morfosintattiche, lessicali, grammaticali e sulla
coesione testuale in generale. La finalità ultima è quella di rilevare le abilità linguistiche generali (general profi-
ciency) di livello intermedio-alto in possesso degli studenti. I cloze elaborati presentano caratteristiche e gradi di
difficoltà differenti che abbiamo cercato di classificare in base ai seguenti parametri:
• Lacune che possono essere colmate con facilità: congiunzioni e avverbi
• Lacune che possono essere colmate abbastanza facilmente: articoli
• Lacune che possono essere colmate con difficoltà: ausiliari, pronomi, preposizioni, sostantivi e aggettivi
• Lacune che possono essere colmate con molta difficoltà: verbi.
Il secondo ambito di rilevazione è definito Numeracy, e corrisponde alla comprensione, valutazione e risoluzione
di problemi logico-quantitativi. Per valutare tali competenze viene utilizzato un breve brano corredato di grafici
e tabelle, un’infografica e brevi domande di ragionamento logico, per un totale di 25 domande a risposta chiusa
da completare in un tempo stimato di 40 minuti.

NUMERACY
Comprendere, valutare e risolvere problemi logico-quantitativo.

Con il TECO-T si intendono misurare i seguenti processi:
a) individuare le relazioni fra numeri/variabili, eventualmente integrando informazioni da grafici, tabelle o altre fonti.
b) formulare un’ipotesi di soluzione coerente con le informazioni fornite dal contesto.
c) ragionamento logico.
Per rispondere ai quesiti sul ragionamento matematico, gli studenti possono far ricorso a conoscenze pregresse,
quali ricordare definizioni e proprietà; riconoscere oggetti matematici (forme, espressioni, quantità); svolgere pro-
cedure algoritmiche (+, -, x, :) o una loro combinazione. Per misurare il ragionamento matematico degli studenti
è stato deciso di utilizzare quesiti a scelta multipla, costituiti dal corpo della domanda (il problema) e da quat-
tro alternative di risposta (possibili soluzioni del problema), di cui solo una è quella corretta.
Le prove di Literacy e Numeracy sono state costruite da un gruppo di lavoro costituito da personale dell’Agenzia
ed esperti esterni, principalmente docenti universitari, e sono state validate con due indagini-pilota (Cfr. PAR
I.1.9.4) somministrate al computer, utilizzando una piattaforma predisposta e gestita in remoto da CINECA, al-
l’interno di aule informatiche degli Atenei coinvolti e in finestre temporali predefinite dall’Agenzia (della durata
di due settimane circa). 
L’analisi della validità delle prove condotta con la prima indagine (2016) ha evidenziato come le singole do-
mande del TECO-T predisposto da ANVUR misurino effettivamente competenze specifiche, rappresentino di-
versi livelli di difficoltà e siano in grado di discriminare gli studenti più competenti dagli altri. La seconda indagine
(2017) ha permesso sia di convalidare le modifiche apportate alle prove dopo la prima indagine, sia di verificare
la presenza di eventuali differenze tra le performance degli studenti del primo e di quelli del terzo anno.
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I.1.9.3.2 – LE COMPETENZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: IL TECO-D

Le conoscenze e competenze disciplinari, diversamente da quelle trasversali, sono strettamente legate ai con-
tenuti formativi specifici del percorso intrapreso dallo studente e, quindi, possono essere confrontate solo con
CdS di analoga natura. I referenti che costruiscono i TECO-D sono indicati dai gruppi disciplinari, mentre l’AN-
VUR coordina la rilevazione delle competenze, utilizzando le prove così realizzate. Questo progetto presenta
vari aspetti molto innovativi per le comunità accademiche. 
Primo, il TECO-D promuove una definizione condivisa da ciascun gruppo disciplinare dei contenuti disciplinari
core e la loro declinazione rispetto ai 5 Descrittori di Dublino3. Nello specifico, ogni gruppo definisce in maniera
condivisa i propri Obiettivi Formativi Finali (OFin), ovvero conoscenze e competenze che un laureando di quel CdS
deve aver raggiunto, coerentemente con quanto dichiarato nella SUA-CdS in merito agli obiettivi formativi (qua-
dri del gruppo A4). Dopo aver individuato in maniera condivisa gli OFin, ciascun gruppo deve individuare gli
Obiettivi Formativi Specifici (OFS), declinati nei 5 Descrittori di Dublino. Infine, viene predisposta un’unica scheda
in grado di riassumere i contenuti core della propria area. 
Secondo, esso permette la creazione di test disciplinari (TECO-D) i cui contenuti sono condivisi a livello nazio-
nale e i risultati utilizzati per l’autovalutazione dei singoli CdS, rendendo possibili i confronti inter- e intra-ate-
neo nell’ambito del proprio gruppo disciplinare. 
Terzo, TECO-D garantisce una gestione centralizzata e certificata per la somministrazione e la raccolta dei dati.

Tab. I.1.9.1 - Scheda per la definizione dei contenuti core di ogni gruppo disciplinare (TECO-D)

Scheda dei contenuti core di ogni gruppo disciplinare

Descrittori di Dublino

Conoscenze e competenze

Disciplinari Trasversali

Descrittore 1 Descrittore 2 Descrittore 3 Descrittore 4 Descrittore 5

Conoscenza Conoscenza e Autonomia Abilità Capacità di 

e capacità di capacità di di giudizio comunicative apprendere

comprensione comprensione applicate 

Conoscenza: Abilità: Sintetizzare Saper Capacità di 

teoria e applicazione e valutare comunicare apprendimento

metodologia di conoscenza

Obiettivo 

Formativo 

Finale 
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

1 condiviso

Obiettivo 

Obiettivi  Formativo 

Formativi Finale
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

Finali 2 condiviso

… … … … … …

Obiettivo 

Formativo 

Finale 
OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso OFS condiviso

8 condiviso

(Fonte: ANVUR)

Il primo Gruppo di Lavoro (GdL) TECO-D, istituito dall’ANVUR in data 12 luglio 2017, è quello delle Professioni
Sanitarie. La sperimentazione è iniziata con loro perché la maggior parte delle Professioni Sanitarie, avendo già
adottato da tempo Progress Test (PT)4 specifici per i diversi CdS, ha già di fatto identificato i contenuti discipli-
nari condivisi e definito i livelli di acquisizione attesi. 

3 Cfr. http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1
4 Il PT è uno strumento di valutazione formativa longitudinale, basato sul feedback, che valuta lo sviluppo di conoscenze e competenze definite core du-

rante un processo di apprendimento. È un test scritto somministrato a tutti gli studenti dello stesso programma di studio, nello stesso tempo e a inter-
valli regolari (es: all’inizio e al termine di ogni anno accademico), per tutto il percorso universitario.  



A oggi sono state somministrate tre prove TECO-D (Fisioterapia, Infermieristica e Radiologia Medica), ma molte
altre auto-candidature sono pervenute all’ANVUR nell’ambito delle Professioni Sanitarie (nello specifico Ostetri-
cia, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Terapia occupazionale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, Dietistica, Igiene dentale). Nel 2018 sono stati inoltre istituiti anche i GdL TECO-D di Filosofia, Let-
tere e Pedagogia, che si sono già inoltrati nella fase operativa di identificazione dei contenuti core della disciplina.
Infine, è in corso una fase interlocutoria con le aree di Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Economia e Scienze.

I.1.9.4 – LA SOMMINISTRAZIONE TECO 2017-18

La sperimentazione del nuovo impianto del progetto TECO ha avuto inizio nel 2017 con la validazione delle
prove TECO-T degli ambiti di Literacy e Numeracy realizzate dall’Agenzia. Con una prima indagine pilota, avve-
nuta alla fine del 2016 in cinque Atenei (Politecnico di Torino, Università di Messina, Padova, Roma Tor Vergata,
del Salento) per un totale di 854 studenti partecipanti, è stato possibile evidenziare come le singole domande
siano effettivamente in grado di misurare competenze specifiche e rappresentino diversi livelli di difficoltà e
siano in grado di discriminare gli studenti più competenti dagli altri. 
Al fine di rendere conto del ruolo della formazione universitaria nell’accrescimento o nel mantenimento delle
competenze (value-added approach), è stata condotta una seconda indagine pilota nella primavera del 2017 in
cinque Atenei (Università di Bari, di Bologna, di Firenze, di Palermo e Milano-Bicocca), con un numero minimo
di studenti iscritti al primo e al terzo anno di corso di Classi di Laurea specifiche (L-13, L-19, L-24, L-33, L/SNT1,
L/SNT/2), riconducibili a quattro macro-aree disciplinari (Scientifica, Umanistica, Sociale, Sanitaria). A questa
fase hanno partecipato 1.460 studenti. 
L’Agenzia ha affiancato alla somministrazione a livello nazionale del TECO-T anche quella di alcuni TECO-D. Tra
novembre 2017 e marzo 2018 sono stati infatti somministrati i TECO-D di Fisioterapia, Infermieristica, Radio-
logia Medica, predisposti dai rispettivi GdL e precedentemente validati e modificati sulla base dei risultati otte-
nuti nelle indagini pilota. Come già anticipato, le Professioni Sanitarie si avvalgono da anni dei Progress Test5,
ovvero prove che riflettono un core di contenuti ben definito e condiviso. Questa somministrazione, conclusasi
nel marzo 2018, ha coinvolto 27 Atenei e 12.510 studenti su base volontaria. Dal momento che per alcuni di
questi Atenei non è stato possibile predisporre aule informatiche attrezzate in numero adeguato rispetto agli stu-
denti previsti, per circa 6.000 studenti potenziali6 è stata prevista una modalità di somministrazione cartacea7.
I dettagli di quest’ultima somministrazione a livello nazionale saranno forniti nei seguenti paragrafi8.

I.1.9.4.1 – LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E UNIVERSITÀ

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, le prove TECO sono generalmente somministrate al computer tra-
mite una piattaforma gestita in remoto da CINECA, con sessioni predisposte e gestite all’interno di aule infor-
matiche da parte degli Atenei coinvolti, in finestre temporali predefinite dall’Agenzia. Nella tabella I.1.9.2, viene
riportata, disaggregata per Ateneo e CdS di appartenenza, la partecipazione piuttosto variabile degli studenti.
Gli Atenei partecipanti sono distribuiti in maniera abbastanza uniforme sia per dimensione che per posizione ter-
ritoriale. Per ogni Ateneo partecipante è stato individuato un Referente di Ateneo con il compito di coordinare
le sessioni di somministrazione tra le aree disciplinari. Inoltre la gestione delle somministrazioni in aula è stata
affidata ai Tutor di aula. Per questa somministrazione sono state attivate sulla piattaforma CINECA 481 ses-
sioni di somministrazione, coinvolgendo ben 146 tutor di aula.
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5 Il Progress Test, utilizzato anche nei CdS in Medicina, consiste in una autoverifica nazionale e annuale del livello di conoscenze/competenze intellettive
progressivamente acquisite dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento.

6 Hanno effettivamente partecipato alla somministrazione in modalità cartacea circa 3.800 studenti.
7 A tale scopo l’ANVUR ha reclutato degli esperti con comprovata esperienza nelle somministrazioni cartacee e nella loro codifica al fine di garantire il

corretto svolgimento dei test in aula e, successivamente, del corretto inserimento delle risposte nei formati definiti dall’Agenzia.
8 Eccetto per la parte avvenuta in modalità cartacea, poiché si sono da poco concluse le operazioni di codifica e, alla data di redazione di questo Capitolo,

non c’è stato tempo per effettuare le relative analisi.
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Tab. I.1.9.2 - Numero di sessioni informatiche realizzate, tutor coinvolti e studenti partecipanti, per Università e CdS

Università N. Sessioni N. Tutor N. Studenti partecipanti

Fisioterapia Infermieristica Tecnici di Radiologia Totale

Bari 1 1 5 5

Bologna 28 13 167 248 59 474

Brescia 12 5 257 257

Campus Bio-Medico 7 1 121 38 159

Chieti-Pescara 14 2 46 46

Ferrara 8 3 19 160 40 219

Firenze 23 6 285 285

Foggia 4 1 32 32

Genova 2 2 36 36

Milano 19 15 415 138 553

Milano - Cattolica 22 11 162 118 21 301

Milano-Bicocca 6 3 79 266 23 368

Milano-S. Raffaele  2 1 80 80

Modena e Reggio Emilia 16 5 21 136 33 190

Padova 3 3 107 107

Parma 25 11 114 102 52 268

Perugia 15 4 316 32 348

Piemonte Orientale 28 11 151 166 317

Pisa 2 1 45 45

Roma La Sapienza 29 6 428 C* 105 533

Roma Tor Vergata 15 7 C* C* C*

Sassari 8 2 206 206

Siena 2 1 62 62

Torino 43 13 39 797 836

Trieste 12 3 61 179 240

Udine 28 6 107 437 34 578

Verona 107 9 216 1686 63 1.965

Totale 481 146 1.672 5.975 863 8.510

* C= TECO-T e TECO-D somministrati in modalità cartacea. 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

I.1.9.4.2 – LE COMPETENZE TRASVERSALI E DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI DELLE PROFESSIONI
SANITARIE

A tutti gli studenti che hanno partecipato al TECO è stata data la possibilità di scaricare un attestato ufficiale di
risultato, contenente il punteggio ottenuto calcolato sul modello probabilistico Rasch a due parametri, che per-
mette di misurare con la stessa scala l’abilità di chi risponde e la difficoltà di ciascuna domanda. I punteggi sono
stati così calcolati separatamente per Literacy e Numeracy, in forma standardizzata con valore medio e deviazione
standard pari rispettivamente a 200 e 40. 
Considerando tutti gli studenti, senza distinguere per Ateneo o programma di studi, le differenze tra le medie ri-
sultano significative9 tra gli studenti del primo e del terzo anno sia per Literacy che per Numeracy: per entrambi
gli ambiti, gli studenti registrano un aumento statisticamente significativo delle proprie competenze durante il
percorso di studi universitari, anche se con una crescita progressiva per quelle linguistiche, e con un calo signi-
ficativo per quelle matematiche nel passaggio dal secondo al terzo anno. Da notare come all’inizio del percorso
universitario gli studenti registrino un livello inferiore al valore medio in entrambi gli ambiti (198,6 per Literacy
e 197,6 per Numeracy).

9 Per ricostruire l’intervallo di confidenza all’interno del quale ricadono i livelli medi degli studenti sono stati utilizzati gli errori standard (ES) e sono stati
calcolati tutti i limiti fiduciali (inferiori e superiori) tra i quali è compreso l’intervallo di confidenza, in quanto l’ES fornisce l’incertezza legata alla stima
dei valori medi. Per ottenere una probabilità di errore del 5% i parametri sono stati calcolati come compresi nell’intervallo ±1,96*ES, permettendo di ve-
rificare le significatività delle differenze delle medie (Ercolani, Areni, Leone, 2007, pp. 64-66).



Fig. I.1.9.1 – Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy, per anno
di corso dello studente

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Il successivo grafico mostra gli stessi dati disaggregati per genere e suggerisce che le ragazze, pur mostrando in
entrambi gli ambiti lo stesso andamento dei ragazzi nel corso dei tre anni, raggiungono livelli significativamente
inferiori a quelli dei ragazzi, con particolari difficoltà nell’ambito della Numeracy. Inoltre, è interessante notare
come  le differenze tra primo e terzo anno siano significative solo per le ragazze nelle competenze matematiche.

Fig. I.1.9.2 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per genere e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)
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La tipologia di scuola secondaria superiore di provenienza ha anch’essa un effetto molto importante sulla per-
formance al TECO-T: gli studenti che hanno frequentato un Liceo raggiugono punteggi significativamente su-
periori ai compagni che hanno frequentato un Altro Istituto (Fig. I.1.9.3). 

Fig. I.1.9.3 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per scuola secondaria superiore di provenienza e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Inoltre, considerando i risultati ottenuti nel TECO-T alla luce del voto medio di Diploma di scuola secondaria su-
periore conseguito dagli studenti (aggregato in 4 classi10), si notano risultati diversi per i due ambiti: per la Lite-
racy vi è un progressivo miglioramento dei livelli di competenza durante il percorso di studi, significativo solo per
gli studenti con un voto di Diploma Basso; per la Numeracy la situazione è meno netta, pur con una marcata dif-
ferenza tra gli estremi (basso 1 anno/alto 1 anno).

Fig. I.1.9.4 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per voto di Diploma e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

10 Il voto di Diploma è codificato in classi come segue: Basso (<70), Medio-Basso (71<Voto<80), Medio-Alto (81<Voto<90), Alto (>91).



I risultati della Figura precedente mostrano inoltre che per la Numeracy si verifica un guadagno nel passaggio dal
primo al secondo anno, significativo per tutte le classi di voto di Diploma (ad esclusione dei migliori diplomati),
e tale da ridurre le distanze tra le classi di voto all’ingresso del terzo anno. Il terzo anno, prevalentemente dedi-
cato al tirocinio formativo, è caratterizzato in generale da una perdita (talvolta significativa) nel livello di questa
competenza, presumibilmente dovuta al fatto che non viene esercitata.
In fase di preiscrizione al TECO, gli studenti sono stati chiamati a rispondere a un questionario relativo al titolo
di studio, professione e tipo di occupazione dei genitori e altre informazioni di contesto. Con tali informazioni è
stato possibile calcolare un indice di status ispirato all’Index of Economic, Cultural, and Social Status (ESCS) utiliz-
zato per i report OCSE-PISA11. Il calcolo prevede la sintesi tramite Analisi in Componenti Principali (ACP) di due
variabili: il punteggio attribuito al più elevato status occupazionale dei genitori (in base a Ganzeboom et al.
1996) e al più alto numero di anni di istruzione raggiunta dai genitori. In base ai quartili sono state costituite quat-
tro classi, i cui risultati aggregati sono mostrati nella tabella che segue.

Fig. I.1.9.5 - Medie ed intervalli di confidenza dei punteggi ottenuti negli ambiti Literacy e Numeracy,
disaggregati per status socio-culturale e anno di corso

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

Dalla Fig. I.1.9.5 emerge come il contesto familiare (con i relativi stimoli culturali e/o economici) incida sulle
competenze trasversali degli studenti.
Al contrario, per quanto riguarda il TECO-D, i risultati mostrano delle differenze non significative per l'insieme
dei tre gruppi disciplinari per quanto concerne il genere e lo status socio-culturale (Tab. I.1.9.3)0. Questo impor-
tante risultato suggerisce che nell’università si elidono alcune differenze che storicamente caratterizzano il sistema di
istruzione nazionale. Rimane significativo l’impatto del tipo (Liceo/Altro Istituto) e del livello (Voto) di prepara-
zione sulle competenze disciplinari, così come su quelle trasversali. Risulta inoltre significativa la differenza tra
i tre anni di corso, a indicare che effettivamente il contenuto dei TECO-D rispecchia aspetti disciplinari che ven-
gono acquisiti dagli studenti durante il percorso di studi.
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11 L’ESCS è in grado di stimare in modo abbastanza preciso quanto il contesto familiare sia in grado di influenzare le performance degli studenti. È stato
calcolato per la prima volta nell’edizione 2003 del Programme for International Student Assessment (PISA).
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Tab. I.1.9.3 – Risultati e significatività delle differenze per TECO-T e TECO-D nella somministrazione agli
studenti delle Professioni Sanitarie

TECO-T Literacy TECO-T Numeracy TECO-D Disciplinare

Media Std. v.a. F Sig. Media Std. v.a. F Sig. Media Std. v.a. F Sig.

Dev. Dev. Dev.

Fisioterapia 210 42 1.671 176,8 ,000 216 44 1.667 348,8 ,000 200 40 1.667 0,0 1,000

Gruppo Infermieristica 195 39 5.975 193 37 5.957 200 40 5.845

disciplinare Radiologia medica 215 39 862 218 40 860 200 40 841

Totale 200 40 8.508 200 40 8.484 200 40 8.356

1 anno 199 39 4.255 8,0 ,003 198 39 4.246 20,9 ,000 171 30 4.115 5353,2 ,000

Anno 2 anno 200 41 1.842 205 40 1.834 214 20 1.835

di corso 3 anno 203 41 2.394 201 41 2.388 239 24 2.383

Totale 200 40 8.491 200 40 8.468 200 40 8.333

Femminile 198 39 5.784 10,4 ,001 196 38 5.767 231,0 ,000 200 41 5.682 0,5 ,477

Genere Maschile 205 41 2.731 209 42 2.724 200 39 2.674

Totale 200 40 8.515 200 40 8.491 200 40 8.356

Tipo di 
Liceo 205 38 5.076 120,8 ,000 204 40 5.066 78,2 ,000 202 40 4.994 3,9 ,049

Diploma
Altro Istituto 195 40 2.810 195 40 2.797 200 40 2.760

Totale 200 40 7.886 201 40 7.863 201 40 7.754

Basso 195 40 2.435 42,2 ,000 196 39 2.426 15,6 ,000 196 38 2.373 12,6 ,000

Voto di 
Medio-basso 200 38 2.928 201 39 2.921 200 40 2.879

Diploma
Medio alto 205 38 2.028 202 40 2.023 203 41 1.999

Alto 209 39 956 206 41 954 203 41 943

Totale 200 40 8.347 200 40 8.324 200 40 8.194

Basso 196 40 1.627 12,6 ,000 196 39 1.622 11,3 ,000 197 41 1.597 2,3 ,077

Status 
Medio-basso 200 38 1.528 202 39 1.523 199 40 1.495

socio-culturale
Medio alto 200 40 1.479 200 40 1.474 197 40 1.448

Alto 205 38 1.485 204 40 1.485 195 39 1.460

Totale 200 40 6.119 200 40 6.104 200 40 6.000

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati TECO)

I.1.9.5 – GLI SVILUPPI FUTURI DEL TECO

«Perché ragionare di competenze significa, in ultima analisi, interrogarsi sulla direzione che vogliamo imprimere al fu-
turo del lavoro e al futuro della democrazia: missioni impegnative, alle quali riteniamo che scuola e università non pos-
sano sottrarsi»12.

Con il progetto TECO, l’ANVUR finora ha prodotto e validato prove standardizzate per la rilevazione delle com-
petenze di Literacy e Numeracy. Si tratta della prima esperienza di questo genere nell’ambito dell’higher educa-
tion in Italia e offre delle opportunità preziose, come per esempio i confronti inter- e intra-Ateneo, oltre alla stima
del valore aggiunto del percorso universitario. Dai risultati ottenuti sinora si evince che attraverso la formazione
universitaria è possibile incrementare, seppur marginalmente in alcuni casi, le competenze misurate dal TECO-
T negli ambiti Literacy e Numeracy. Per approfondire la comprensione del legame tra formazione universitaria,
competenze acquisite (in particolare quelle di tipo trasversale) e esiti occupazionali, l’ANVUR è impegnata in col-
laborazione con altri enti a verificare se, ed eventualmente quanto e in che modo, il punteggio al TECO-T possa
anticipare gli esiti occupazionali e le caratteristiche delle occupazioni dei laureati13. 
Il lavoro svolto finora dall’Agenzia ha permesso di mettere a punto un’impostazione metodologica validata, e for-
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12 Benadusi, L., Molina, S., (2018). Le Competenze. Fondazione Agnelli.
13 Il TECO-T è stato somministrato con la collaborazione di INAPP (ex ISFOL) tramite piattaforma elettronica a laureati a tre anni dal conseguimento del

titolo triennale.



nisce la base su cui portare a termine gli ulteriori ambiti di rilevazione previsti: Problem solving e Civics. A tale
scopo, in collaborazione con un gruppo di esperti, è stato definito un framework e sono state prodotte delle bozze
di prove per quanto riguarda il Problem Solving14. Nei prossimi mesi l’Agenzia svolgerà, attraverso una nuova in-
dagine pilota, la validazione di queste prove, utilizzando una piattaforma progettata specificamente per la som-
ministrazione di test che includono prove con caratteristiche interattive.
L’Agenzia auspica di poter pervenire in pochi anni, con la collaborazione del mondo accademico, alla definizione
di un indicatore condiviso che possa fornire informazioni di risultato da affiancare a quelli attualmente a dispo-
sizione ai fini dell’autovalutazione.
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14 Con Problem Solving si intende la capacità di un individuo di conseguire obiettivi che in un dato contesto non possono essere raggiunti con azioni di-
rette, o con concatenazioni note di azioni e operazioni. Con l’inserimento di questo ambito nel TECO-T si intende quindi rilevare la capacità di porsi in
modo risolutivo di fronte a situazioni nuove e insolite, dove è importante recuperare conoscenze pregresse, ma lo è ancor di più essere capaci di utiliz-
zarle in modo originale (aspetto cognitivo), mantenendo il controllo sulle proprie emozioni e mostrando resilienza di fronte ai fallimenti (aspetto emo-
tivo), con tenacia e desiderio di riuscita (aspetto motivazionale).
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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
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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.

Sezione 2. LE UNIVERSITÀ: FORMAZIONE POST LAUREA

184



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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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
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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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potranno essere costituite successivamente Scuole di specializzazione in materia di conservazione e restauro dei beni culturali mobili e superfici deco-
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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.
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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. 

Sezione 2. LE UNIVERSITÀ: FORMAZIONE POST LAUREA

222



223

Sezione 2. LE UNIVERSITÀ: FORMAZIONE POST LAUREA

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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In questo capitolo, dopo un’introduttiva analisi comparata basata sui dati OCSE pubblicati nel rapporto Education
at a Glance 2017, riferiti al 2014, si esamina l’andamento del finanziamento al sistema universitario e la dinamica
delle entrate e delle spese per il complesso delle università statali. Viene inoltre svolta un’analisi del meccanismo
di finanziamento statale del sistema universitario. 
I principali contenuti del capitolo possono essere riassunti come segue: 
• La spesa per l’istruzione terziaria per studente in Italia è inferiore del 30% rispetto alla media dei paesi OCSE.

Considerando la spesa in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) la differenza è ancora più ampia: l’Italia
spende lo 0,96% contro l’1,55% della media dei paesi OCSE.

• La quota di spesa a carico del settore pubblico in Italia è oramai stabilmente inferiore alla media dei paesi
OCSE, mentre quella sostenuta direttamente dalle famiglie, pari al 27%, è più alta di oltre 5 punti percentuali
rispetto alla media dei paesi OCSE.

• Le risorse complessive attribuite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) al sistema
universitario e al sostegno di studenti e del diritto allo studio sono state nel 2017 pari a 7,4 miliardi; dopo una
fase di drastica riduzione, negli ultimi due anni esse sono lievemente aumentate (rispettivamente del 2,0% e
dello 0,7%) e un ulteriore incremento è programmato per il 2018.

• Le entrate complessive delle università statali sono state nel 2015 pari a 12,3 miliardi di euro, lo 0,4% in più ri-
spetto al 2014; in termini reali sono ancora inferiori a quelle del 2008 del 17,2%. Si registra la netta riduzione
della quota coperta dai trasferimenti del MIUR (dal 74,1% del 2000 al 61,6% del 2015), a favore delle entrate
contributive (dal 10,8 al 15,0%) e di quelle “finalizzate da altri soggetti” (dal 10,1% al 17,4%). 

• Nel 2015, la quota di entrate delle diverse aree geografiche non si è discostata in misura netta dalla corrispon-
dente quota di studenti regolari; ampie differenze si rilevano invece nella composizione dei finanziamenti, con
gli atenei del Nord che beneficiano di entrate finalizzate da altri soggetti notevolmente superiori a quelle degli
atenei delle altre aree geografiche. 

• Rispetto al 2015, nel 2017 la quota del FFO assegnata al Nord è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è lie-
vemente diminuita quella del Centro ed è aumentata quella del Mezzogiorno (di 0,5 punti percentuali), so-
prattutto per l’aumento della componente premiale. Tale aumento riflette un avvicinamento alla media
nazionale dei risultati ottenuti dalle università del Mezzogiorno nel secondo esercizio di valutazione della
qualità della ricerca (VQR 2011-14) rispetto al precedente, nel quadro di una generale riduzione della disper-
sione dei risultati degli atenei (cfr. capitolo III.10.2). 

• In rapporto agli studenti regolari, rispetto alla media nazionale (pari a 6.238 euro) l’importo ricevuto a valere
sul FFO dalle Isole è superiore di oltre il 20% e quelli del Nord-Ovest e del Sud inferiori del 6%, riflettendo so-
prattutto le rispettive componenti storiche.

• La riduzione della spesa complessiva, dal massimo di 13,5 miliardi di euro nel 2008 a 11,8 nel 2015, ha riguar-
dato soprattutto le spese del personale e l’acquisizione e valorizzazione di beni durevoli.

• Tra il 2014 e il 2016 si registra un diffuso miglioramento degli indicatori di sostenibilità economica degli atenei,
con condizioni mediamente più favorevoli per gli atenei del Nord, seguiti da quelli del Centro e del Mezzo-
giorno.
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I.3.1
LE RISORSE ECONOMICHE DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO E LA  SPESA DEGLI ATENEI



I.3.1.1 – IL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA NEL CONFRONTO 
INTERNAZIONALE

La spesa per l’istruzione terziaria del nostro Paese è inferiore, sia in rapporto al numero degli studenti sia in rap-
porto al prodotto interno lordo (PIL), alla maggior parte dei paesi europei e dell’area OCSE (OECD, Education at
a Glance 2017). In particolare, la spesa per studente in Italia è stata di 11.510 dollari USA1, a fronte di oltre 16.140
per la media dei paesi OCSE nel 2014. Ancor maggiore è la differenza con paesi come Regno Unito e Svezia, ri-
spetto ai quali la spesa per studente italiana è di circa il 50% in meno (Figura I.3.1.1).

Fig. I.3.1.1 – Spesa annuale per studente nell’istruzione terziaria. Anno 2014 (dollari USA a parità potere d’ac-
quisto PPA, per studente equivalente a tempo pieno)

1 Solo spesa Pubblica
2 Anno riferimento 2015
(Fonte - Education at a Glance 2017)

Se si effettua il confronto internazionale esprimendo la spesa in istruzione terziaria in rapporto al PIL i risultati
sono ancora meno favorevoli: l’Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi considerati (Fig. I.3.1.2).
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1 Calcolato con tasso di cambio espresso in termini di parità di potere d’acquisto.



Fig. I.3.1.2 – Spesa per le istituzioni educative terziarie in percentuale di PIL per fonte di finanziamento. Anno
2014 (in ordine decrescente per spesa totale, pubblica e privata)

1 La spesa pubblica non include fonti internazionali
2 Anno di riferimento 2015
(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

In rapporto al PIL, la spesa in istruzione terziaria in Italia era nel 2014 lo 0,96%, ossia di quasi 0,6 punti percen-
tuali inferiore rispetto alla media dei paesi OCSE (1,55%) e comunque inferiore a quella di tutti i principali paesi
(Figura I.3.1.2). Tra il 2010 e il 2014 l’incidenza sul prodotto era però lievemente aumentata, mentre quella media
dei paesi OCSE è andata leggermente riducendosi (Figura I.3.1.3).

Rispetto alle fonti di finanziamento, la quota di spesa a carico del settore pubblico in Italia è oramai stabilmente
inferiore alla media dei paesi OCSE (Figura I.3.1.4); la divergenza creata rispetto a paesi dell’Europa continentale
come Francia e Germania si è oramai consolidata; corrispondentemente, con oltre il 27%, la quota della spesa
sostenuta direttamente dalle famiglie è più alta di oltre 5 punti percentuali, superata tra i paesi dell’Unione Eu-
ropea qui analizzati solo da Regno Unito, Spagna e Portogallo (Figura I.3.1.5).
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Fig. I.3.1.3 – Variazione percentuale 2014/2010 della quota di PIL destinata alla spesa per le istituzioni edu-
cative terziarie

1 Solo spesa pubblica
(Fonte: Rielaborazione dati OCSE – Education at a Glance 2017)

Fig. I.3.1.4 – Quota di spesa pubblica per le istituzioni di istruzione terziaria. Anni 2005, 2008, 2011, 2012,
2013 e 2014 (valori percentuali)(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)
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Fig. I.3.1.5 – Distribuzione percentuale della spesa pubblica e privata per istruzione terziaria. Anno 2014 (in
ordine decrescente per percentuale spesa delle famiglie)

1 Anno di riferimento 2015
(Fonte: OCSE – Education at a Glance 2017)

I.3.1.2 – I FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO E GLI INTERVENTI 
A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL MIUR

Nella tabella I.3.1.1 si riportano sia i finanziamenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(MIUR) al sistema universitario (incluse le borse di studio post universitarie), sia quelli destinati al sostegno del
diritto allo studio2. 
Il principale strumento di finanziamento del sistema universitario, prevalentemente destinato al finanziamento
degli atenei statali, è costituito dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO; cfr. paragrafo I.3.1.4). Alcune voci di
spesa in precedenza finanziate con appositi capitoli di bilancio – ad esempio il fondo per la programmazione
triennale o le risorse per le borse di studio post laurea – sono ora ricomprese nel  FFO (nella tabella I.3.1.1 queste
voci sono state comunque evidenziate sulla base di quanto riportato nei relativi decreti ministeriali). Per quanto
riguarda gli strumenti in favore degli studenti, la principale voce di spesa è costituita dal fondo per le borse di
studio, destinato a integrare le risorse regionali per il diritto allo studio e il fondo per la mobilità degli studenti.
A questo insieme di risorse si aggiungono i finanziamenti alla ricerca su base competitiva, come ad esempio i
fondi PRIN e FIRB (Tabella I.3.1.1). 
Nel 2017, le risorse destinate al sistema per il suo funzionamento sono state 7.148 milioni. Escludendo l’incre-
mento del FFO (pari a 55 milioni di euro nel 2017 e di ulteriori 50 milioni di euro annui dal 2018) a compensa-
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2 I dati utilizzati, laddove non forniti direttamente dal MIUR, sono stati tratti dal Rendiconto generale dello Stato fino al 2016, dal Bilancio dello Stato As-
sestato per il 2017, e dal bilancio di previsione del Ministero per il 2018.



zione per gli atenei dei minori introiti dovuti alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi uni-
versitari, le risorse sono rimaste sostanzialmente costanti rispetto al 2016 e sono aumentate dello 0,5% rispetto
al punto di minimo toccato nel 2015 (pari a 7.055 milioni). 
Includendo anche gli interventi a sostegno del diritto allo studio, le risorse complessive per il sistema nel 2017
sono state pari a 7.405 milioni. Rispetto al 2009, anno di massimo dei finanziamenti nel periodo qui analizzato,
si registra un calo di circa 1 miliardo (12%), di cui approssimativamente 820 milioni per le risorse destinate al
funzionamento del sistema e 180 per il sostegno del diritto allo studio. Rispetto al 2015 e al 2016, nel 2017 vi è
stato un incremento rispettivamente del 2,0% (150 milioni) e dello 0,7 per cento. 
Un incremento delle risorse disponibili per il funzionamento del sistema, attribuibile quasi integralmente a 271
milioni di euro destinati al fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, è programmato
per il 2018. Si prevede inoltre, per quanto concerne il finanziamento degli interventi sostegno degli studenti e del
diritto allo studio, anche un aumento del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio di circa 17 mi-
lioni, a cui si aggiunge l’ampliamento dell’esonero dai contributi studenteschi (ulteriori 45 milioni rispetto al 2017).

Tab. I.3.1.1 – Principali voci di finanziamento del MIUR al sistema universitario, a sostegno degli studenti e
per il diritto allo studio. Anni 2006-2018 (milioni di euro)

A. FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO E BORSE POST LAUREA

voce Descrizione voce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

bilancio

1694 FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ 7.422,8 7.485,0 7.206,4 6.969,3 7.082,9 6.697,7 7.010,5 6.909,1 6.957,5 7.019,2 7.355,4 

di cui Fondo Programmazione - - - - - - 42,6 56,1 56,5 43,8 

Borse di studio post laurea - - - - - - 148,0 123,0 135,4 139,9 da

Sostegno giovani - mobilità studenti - - - - - - 65,2 59,2 59,2 59,2 definire

Orientamento preuniversitario sostegno did. e di tutorato 0,0 0,0 0,0 5,0 

NATTA ex cap 1695 0,0 0,0 38,0 28,7 28,3 

FONDO INCREMENTO EFFICIENZA ex 1699 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1690 FONDO PROGRAMMAZIONE 77,4 63,9 64,3 21,4 36,9 41,9 dal 2014 confluito nel cap. 1692 e 1694

1686
BORSE DI STUDIO solo pg 2 confluito in quota parte dal 2014 
nel 1692 e 1694 ad eccezione nuovi stanziamenti

156,0 144,4 169,3 178,5 171,9 159,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONDO PER IL SOSTEGNO GIOVANI E MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 
1713 solo pg 1 e 2 confluito in quota parte dal 2014 nel 1692 e 1694 64,7 67,4 77,1 61,3 68,1 73,3 5,0 7,0 0,0 3,9 0,0 

ad eccezione nuovi stanziamenti

1714
Assunzione ricercatori leggi 296/2006 e 350/2003 - somme al 
netto quote enti di ricerca 55,2 76,6 121,9 121,9 dal 2012 confluito nel cap. 1694

1692 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI 107,2 88,1 89,1 79,5 89,6 68,5 72,4 69,1 67,4 69,3 68,2 

1707 CONTRIBUTO PER UNIVERSITÀ DI TRENTO
16,7 12,8 12,8 4,7 16,4 52,5 1,1 16,4 16,4 16,4 16,4

1677

7264
CONTRIBUTI ONERI PER CAPITALI E INTERESSI DEI MUTUI

1773
UNIVERSITÀ

64,1 74,0 59,3 58,7 55,9 56,0 56,0 48,5 48,5 39,3 34,2 
9501

7266
FONDO PER L’EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI 

15,0 3,9 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 5,0 6,0 0,0 0,0
ATTREZZATURE

TOTALE A 7.979,1 8.016,1 7.800,2 7.495,3 7.542,2 7.149,8 7.153,4 7.055,1 7.095,8 7.148,0 7.474,2

B. FINANZIAMENTO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

voce Descrizione voce 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

bilancio

1710 FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 152,0 246,5 96,7 98,6 162,9 149,2 162,7 162,0 216,8 217,4 234,2

1696 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI 22,5 22,1 27,1 15,4 22,2 13,1 18,4 18,4 18,6 16,8 16,8

7273 INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI 57,2 200,2 50,1 16,7 39,3 18,3 18,1 18,0 18,1 18,1 18,1

1709 ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITÀ PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 9,9 7,6 7,7 4,7 5,6 6,6 5,2 6,6 5,1 5,1 6,0

TOTALE B 241,6 476,4 181,6 135,4 230,0 187,2 204,4 205,0 258,5 257,3 275,0

TOTALE A+B 8.220,7 8.492,5 7.981,8 7.630,7 7.772,2 7.337,0 7.357,8 7.260,2 7.354,3 7.405,4 7.749,2

(Fonte: Ragioneria dello Stato – Rendiconto Generale dello Stato, Bilancio assestato 2017, Bilancio di Previsione 2018, DM. 815/14, DM. 335/15, DM.
552/16, DM 610/17: MIUR) 
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Dal 2013, mentre si registra una sostanziale stabilità delle risorse destinate dal MIUR al sistema universitario, a
sostegno degli studenti e per il diritto allo studio, la loro incidenza sul PIL continua a decrescere (Figura I.3.1.6). 

Fig. I.3.1.6 – Principali voci di finanziamento del MIUR al sistema universitario e Borse post laurea e a sostegno
di studenti e del diritto allo studio. Anni 2008-2017 (numeri indice 2008=100)

(Fonte: RGS –Rendiconto Generale dello Stato, Bilancio assestato 2017, DM. 815/14, DM. 335/15, DM. 552/16, DM 610/17)

I.3.1.3 – L’ANDAMENTO NEL TEMPO DELLE ENTRATE DELLE UNIVERSITÀ 
STATALI ALLA LUCE DEI BILANCI RICLASSIFICATI

Le entrate complessive delle università statali3, così come risultano dai conti consuntivi riclassificati degli atenei,
sono state nel 2015 pari a 12,3 miliardi di euro, lo 0,4% in più rispetto al 2014, e il 9,3% in meno rispetto al mas-
simo raggiunto nel 2008. In termini reali le entrate sono ancora inferiori a quelle del 2001, con un calo del 17,2%
rispetto al 2008 (Figura I.3.1.7).

I dati dei bilanci riclassificati consentono un’analisi della composizione delle entrate, qui distinte in sei macrovoci:
• Fondo di finanziamento ordinario (FFO);
• Entrate finalizzate da MIUR: contratti/convenzioni/accordi di programma con il MIUR; trasferimenti da Stato

per investimenti in edilizia universitaria e progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, e trasferimenti
correnti per borse di studio, assegni di ricerca, attività sportiva, altri fondi per il finanziamento delle università
e fondi piani di sviluppo;

• Entrate finalizzate da altri soggetti: contratti/convenzioni/accordi programma con altri ministeri, con l’Unione
Europea, con organismi pubblici esteri o internazionali, con Regioni e Province autonome, con Province, con
Comuni, con enti di ricerca, con altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti; attività commerciale; tariffe
per l’erogazione di servizi agli studenti; altre vendite di beni e servizi; finanziamenti di altri ministeri per ricerca
scientifica; contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti; ed, infine, da entrate derivanti da trasferimenti
per investimenti da altri soggetti); 

• Entrate contributive, relative ai corsi di laurea – vecchio e nuovo ordinamento, Master di I e II livello, Dottorati,
scuole di specializzazione e perfezionamento;

• Entrate derivanti dall’Alienazione di beni patrimoniali e prestiti; 
• Entrate diverse, ottenute come differenza tra le entrate totali e la somma delle altre macrovoci sopraccitate.
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Fig. I.3.1.7 – Totale entrate delle università statali italiane (numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Tab. I.3.1.2– Entrate delle università italiane. Anni 2000-2015 (milioni di euro)

Anno Entrate Totale entrate

FFO Finalizzate Finalizzate Entrate Alienazione Entrate

da MIUR da altri soggetti contributive beni patrimoniali diverse

e prestiti

2000 5.564,4 1.164,2 920,3 983,9 227,4 213,6 9.073,7 

2001 6.010,5 1.110,9 1.160,5 1.044,3 209,3 230,0 9.765,5 

2002 6.064,0 1.012,7 1.314,9 1.143,4 436,2 267,7 10.239,0 

2003 6.158,8 1.045,1 1.406,8 1.269,4 200,9 285,0 10.366,0 

2004 6.451,6 1.043,5 1.463,5 1.370,6 302,5 336,6 10.968,3 

2005 6.893,8 1.086,5 1.730,0 1.444,3 417,7 346,2 11.918,4 

2006 7.011,3 933,5 1.942,3 1.514,3 407,0 455,8 12.264,3 

2007 7.169,3 1.131,4 2.178,1 1.624,4 453,1 444,1 13.000,4 

2008 7.372,3 1.097,5 2.370,8 1.646,2 486,7 596,3 13.569,9 

2009 7.391,0 960,1 2.364,6 1.670,6 386,8 432,9 13.206,2 

2010 7.116,7 1.134,8 2.402,0 1.699,4 285,9 393,3 13.032,1 

2011 6.899,6 1.388,4 2.416,2 1.757,8 141,4 577,1 13.193,8 

2012 6.902,2 1.106,0 2.326,7 1.771,7 300,4 434,6 12.905,0 

2013 6.705,1 1.091,9 2.281,3 1.757,1 103,2 602,0 12.540,6 

2014 6.889,5 838,6 2.008,9 1.807,7 113,0 600,8 12.258,5 

2015 6.745,1 842,5 2.138,2 1.845,0 300,6 439,0 12.310,4

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

La riduzione complessiva delle entrate successiva al 2008 ha riguardato soprattutto i trasferimenti dal MIUR,
mentre aumentano progressivamente le entrate contributive e, nel 2015, quelle legate all’alienazione di beni pa-
trimoniali e prestiti (Tabella I.3.1.2).
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Fig. I.3.1.8 - Andamento delle principali componenti delle entrate delle università statali italiane (valori per-
centuali sul totale delle entrate)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Esaminando l’incidenza delle diverse voci sul totale delle entrate, si evidenzia maggiormente la netta riduzione
della quota coperta dai trasferimenti del MIUR (dal 74,1% del 2000 al 61,6% del 2015), a favore delle entrate
contributive (dal 10,8 al 15,0%) e finalizzate da altri soggetti (dal 10,1% al 17,4%; Figura I.3.1.8). 

Se si considera l’andamento in termini reali delle diverse voci di entrata, i finanziamenti complessivi del MIUR
continuano a registrare una tendenza negativa rispetto al 2000, così come se si considerano anche le entrate
contributive, mentre le entrate complessive superano il livello registrato nel 2000 di oltre 3 punti (Figura I.3.1.9).

Fig. I.3.1.9 - Andamento di alcune componenti riaggregate delle entrate delle università statali italiane (prezzi
2015, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)
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Nel 2015 la quota di entrate complessive delle diverse aree geografiche non si discosta in misura netta dalla
corrispondente quota di studenti regolari, con il peso delle entrate del Mezzogiorno e del Nord di poco inferiore
alla suddetta quota (Tabella I.3.1.3). Differenze più ampie si rilevano invece per la composizione dei finanziamenti,
con gli atenei del Nord che beneficiano di entrate finalizzate da altri soggetti notevolmente superiori a quelle
degli atenei nelle altre aree.

Tab. I.3.1.3 – Entrate delle università statali italiane, studenti regolari e immatricolati per ripartizione terri-
toriale (valori percentuali)*

Anno Ripartizione geografica

NORD Nord-Ovest Nord-Est CENTRO MEZZOGIORNO Sud Isole

Fondo di finanziamento ordinario (FFO)

2009 40,6 21,0 19,5 28,1 31,3 19,9 11,5

2012 41,7 21,3 20,4 27,1 31,2 20,4 10,8

2015 42,0 21,9 20,1 28,2 29,8 19,5 10,3

FFO + Entrate finalizzate da MIUR

2009 40,5 21,0 19,5 28,1 31,5 20,1 11,4

2012 41,4 21,2 20,2 26,9 31,7 21 10,7

2015 41,8 21,5 20,3 27,7 30,5 20,3 10,2

Finalizzate da altri soggetti

2009 44,8 24,9 19,9 27,9 27,3 18,6 8,6

2012 48,1 25,2 22,9 25,1 26,7 15,6 11,1

2015 51,9 23,8 28,2 21,7 26,4 17,9 8,4

Entrate contributive

2009 49,0 25,5 23,6 27,4 23,6 15,5 8,1

2012 50,4 26,2 24,2 24,8 24,8 17,2 7,6

2015 50,6 26,7 23,9 25,7 23,7 16,2 7,4

Totale entrate

2009 42,0 22,1 19,9 28,9 29,0 19,1 10,0

2012 44,9 23,3 21,6 26,0 29,1 19,3 9,9

2015 44,8 22,7 22,1 26,8 28,4 19,1 9,3

Studenti regolari

2009 41,4 23,3 18,1 24,8 33,8 23,4 10,4

2012 43,5 23,2 20,4 23,8 32,7 23,5 9,2

2015 44,6 25,6 19,0 25,2 30,3 21,8 8,5

*Studenti e immatricolati sono calcolati come media di due anni accademici contigui.
(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi; Anagrafe Nazionale Studenti)

I.3.1.4 – LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è un finanziamento statale e costituisce la principale fonte di entrata
per le università italiane. È ripartito annualmente tra una quota base, una quota premiale e tra una serie di misure
specifiche dettate da apposite disposizioni normative.
Istituito con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il FFO si componeva inizialmente di una quota base e una di rie-
quilibrio. Al fine di promuovere l’incremento qualitativo delle attività delle università e di migliorare l’efficacia e
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 ha introdotto anche una quota
di finanziamento, inizialmente non inferiore al 7% e con la previsione di incrementi negli anni successivi, ripartita
su base premiale. 
Nell’ambito della quota base, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha rimodulato il costo standard unitario di for-
mazione per studente in corso (costo standard), come il costo attribuito al singolo studente iscritto entro la du-
rata normale del corso di studio; la componente legata al costo standard dovrebbe a regime rappresentare la
totalità della quota base. 
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Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (c.d. “decreto
del fare”) ha incrementato la quota premiale del FFO, stabilendo che questa dovrebbe raggiungere un massimo
del 30%. Secondo il modello teorico, le risorse dovrebbero essere ripartire per il 30% sulla base dei criteri pre-
miali e per il 70% sulla base del costo standard. Il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, (Disposizioni urgenti per
la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ha richiesto al MIUR di ri-
definire i criteri di calcolo del costo standard; il nuovo modello di calcolo non è ancora disponibile alla data della
redazione di questo capitolo (giugno 2018).
Nel 2017 la quota del costo standard è stata pari al 20% del FFO, quella premiale al 22% – ripartita per l’80%
sulla base dei risultati della VQR 2001-2014 (con riferimento sia alla totalità degli addetti sia ai soggetti reclutati
nel triennio 2014-2016) e per il 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile
(DM 635/2016)  – e quella perequativa di circa il 2%.

Tabella I.3.1.4 – Ripartizione dei prodotti attesi VQR, degli studenti regolari e delle componenti del FFO, per
ripartizione geografica sede dell’Ateneo. Anni 2015 e 2017 (quote percentuali)

Ripartizione Prodotti Prodotti Studenti Quota base Quota Premiale Quota Perequativa TOTALE FFO

geografica sede VQR1* VQR2* in corso di cui quota (Base + Premiale

dell’Ateneo costo standard + Perequativo)****

2013-14** 2014-15*** 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

NORD 41,00 41,25 43,6 43,8 41,6 43,8 43,0 43,0 46,9 44,3 22,6 38,3 42,4 42,3

Nord-Ovest 21,47 21,57 23,8 23,9 22,2 23,9 23,8 23,7 23,8 23,1 8,9 12,5 22,4 22,4

Nord-Est 19,52 19,68 19,8 19,9 19,4 19,9 19,2 19,3 23,1 21,2 13,7 25,8 20,1 19,9

CENTRO 25,63 25,47 24,0 24,0 25,4 24,0 24,2 24,1 25,5 24,5 33,8 31,9 25,6 25,3

MEZZOGIORNO 33,37 33,28 32,4 32,2 33,0 32,2 32,8 33,0 27,6 31,2 43,6 29,8 32,0 32,5

Sud 22,24 22,10 23,7 23,4 22,2 23,4 23,5 23,4 19,1 21,7 13,6 11,8 21,4 22,0

Isole 11,13 11,18 8,8 8,8 10,8 8,8 9,4 9,6 8,5 9,5 30,0 17,9 10,6 10,4

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Peso delle componenti sul Totale FFO 76,5 73,1 19,1 20,7 21,8 24,5 1,7 2,4 100 100

* Il numero di Prodotti che ciascuna Istituzione doveva conferire per la valutazione, ottenuto moltiplicando ciascun addetto per il numero di prodotti che 
il Bando gli assegnava e sommando su tutti gli addetti dell’Istituzione.
** Studenti in corso utilizzati dal MIUR per il calcolo della quota base FFO 2015.
*** Studenti in corso utilizzati dal MIUR per il calcolo della quota base FFO 2017.
**** Totale FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione.
(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Rispetto al 2015, nel 2017 la quota del FFO4 assegnata al Nord è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è lie-
vemente diminuita quella del Centro ed è aumentata quella del Mezzogiorno (di 0,5 punti percentuali), soprat-
tutto per l’aumento della componente premiale (Tabella I.3.1.4). Tale aumento riflette un avvicinamento alla
media nazionale dei risultati ottenuti dalle università del Mezzogiorno nel secondo esercizio di valutazione della
qualità della ricerca (VQR 2011-14) rispetto al precedente, nel quadro di una generale riduzione della dispersione
dei risultati degli atenei (cfr. capitolo III.10.2).  
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Tab. I.3.1.5 - Ripartizione del FFO 2017 a regime, per ripartizione geografica sede dell’ateneo (quote percentuali)

Ripartizione geografica Quota totale Quota totaleteorica Differenza tra Differenza tra

sede dell’Ateneo FFO 2017 (costo standard 70%, quota teorica e quota quota teorica e quota

quota premiale 30%) effettiva 2015 effettiva 2017

NORD 42,3 43,4 1,7 1,1

Nord-Ovest 22,4 23,5 1,5 1,1

Nord-Est 19,9 19,9 0,3 0,0

CENTRO 25,3 24,2 -1,0 -1,1

MEZZOGIORNO 32,5 32,5 -0,8 0,0

Sud 22,0 22,9 0,8 0,9

Isole 10,4 9,5 -1,5 -0,9

ITALIA 100,0 100,0

Atenei storici 81,2 80,5 -1,8 -0,7

Atenei nati o statalizzati dopo il 1970 18,8 19,5 1,8 0,7

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Nella tabella I.3.1.5 e nella figura I.3.1.10 si riportano i risultati che si avrebbero con l’applicazione del modello
premiale per ripartire il 30% delle risorse e del modello del costo standard, azzerando la quota storica, per il re-
stante 70%: tra il 2015 e il 2017 si registra una convergenza della ripartizione delle risorse verso quella prefigu-
rata. Il modello attuale favorisce lievemente gli atenei del Centro e delle Isole e gli atenei storici rispetto a quelli
di recente costituzione (Tabella I.3.1.5).

Fig. I.3.1.10 – Differenza tra quota del finanziamento teorico e quota effettiva. Anni 2015 e 2017 (valori per-
centuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

In rapporto agli studenti regolari, rispetto alla media nazionale (pari a 6.238 euro) l’importo ricevuto a valere
sul FFO dalle Isole è superiore di oltre il 20% e quelli del Nord-Ovest e del Sud inferiori del 6%, riflettendo so-
prattutto le rispettive componenti storiche (Tabella I.3.1.6). 
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Tab. I.3.1.6 - Componenti del FFO per studenti regolari, valori per ripartizione geografica sede dell’Ateneo
(euro e valori percentuali)

Ripartizione Costo standard Componente storica Componente Autonomia responsabile Componente FFO

geografica sede per studenti regolari per studenti regolari Premiale (A+B) per studenti regolari perequativa per studenti regolari

dell’Ateneo per studenti regolari per studenti regolari

V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto V.A. Scarto 

% dalla % dalla % dalla % dalla % dalla % dalla 

media media media media media media 

nazionale nazionale nazionale nazionale nazionale nazionale

NORD 1.296 -0,02 3.106 -4,27 1.250 1,67 293 -4,50 140 -14,44 6.083 -2,49

Nord-Ovest 1.303 0,51 2.998 -7,58 1.186 -3,48 297 -3,10 79 -51,94 5.862 -6,04

Nord-Est 1.289 -0,60 3.224 -0,64 1.319 7,34 288 -6,05 208 26,82 6.327 1,42

CENTRO 1.265 -2,42 3.413 5,19 1.261 2,59 281 -8,47 208 26,52 6.480 3,87

MEZZOGIORNO 1.314 1,39 3.276 0,97 1.192 -2,99 334 8,89 161 -2,08 6.243 0,08

Sud 1.288 -0,65 3.043 -6,20 1.139 -7,33 327 6,71 83 -49,54 5.850 -6,23

Isole 1.410 8,74 4.112 26,76 1.384 12,62 358 16,76 395 140,31 7.660 22,80

ITALIA 1.296 0,00 3.244 0,00 1.229 0,00 307 0,00 164 0,00 6.238 0,00

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Tab. I.3.1.7 - FFO (2015 e 2017) e finanziamento teorico a regime (2017) per studente regolare e per riparti-
zione geografica sede dell’ateneo (euro e valori percentuali)

Ripartizione geografica Effettivo 2015 Effettivo 2017 Regime 2017

sede dell’Ateneo

Totale FFO Scarto % Totale FFO Scarto % Totale FFO Scarto %

per studente dalla media per studente dalla media per studente dalla media

regolare nazionale regolare nazionale regolare nazionale

NORD 6.188 -2,6 6.083 -2,5 6.221 -0,1

Nord-Ovest 5.963 -6,2 5.862 -6,0 6.173 -0,9

Nord-Est 6.459 1,6 6.327 1,4 6.275 0,8

CENTRO 6.774 6,6 6.480 3,9 6.172 -0,9

MEZZOGIORNO 6.269 -1,3 6.243 0,1 6.263 0,6

Sud 5.746 -9,6 5.850 -6,2 6.101 -2,0

Isole 7.678 20,8 7.660 22,8 6.845 9,9

ITALIA 6.354 0,0 6.238 0,0 6.227 0,0

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Il modello teorico comporta una redistribuzione di risorse rispetto alla situazione attuale. Gli atenei del Nord-
Ovest riceverebbero un incremento sia per il maggior peso del costo standard che della componente premiale;
quelli del Sud risulterebbero invece premiati dal costo standard. Avrebbero invece una minor quota di fondi gli
atenei del Centro e delle Isole, la cui quota FFO totale è superiore alla quota degli studenti regolari e alla quota
prevista dal costo standard. Nel complesso l’applicazione del modello di finanziamento teorico tende a ridurre
gli scarti tra quota di finanziamento e quota degli studenti regolari, particolarmente evidente per gli atenei di
nuova istituzione (Figura I.3.1.11). 
La ridistribuzione tra atenei che con il nuovo regime vedrebbero ridotti i finanziamenti e quelli che li vedrebbero
incrementati oscillano tra -28% dell’Università di Roma La Sapienza e +18% dell’Università di Torino (Figura
I.3.1.12 e Tabella nell’Appendice Statistica A I.3.1.1).
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Fig. I.3.1.11 – Differenza tra quota del finanziamento effettivo (FFO 2017) e teorico per la quota degli studenti
regolari, per ripartizione geografica sede dell’ateneo (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)

Fig. I.3.1.12 – Scarto tra fondi del FFO assegnati a regime applicando le regole del costo standard e del premiale
del 2017 e fondi assegnati nel 2017 per Ateneo (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n.610, 9 agosto 2017)
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I.3.1.5 – L’ANDAMENTO NEL TEMPO DELLA SPESA DELLE UNIVERSITÀ STATALI ITALIANE

La spesa complessiva ha raggiunto un massimo di 13,5 miliardi di euro nel 2008, per poi scendere progressiva-
mente a 11,8 nel 2015 (-12,9% rispetto al 2008). In termini reali, rispetto al livello della spesa registrato nel
2000, il livello del 2008 era superiore del 30%, quello del 2015 del 3% (Figura I.3.1.13).

Fig. I.3.1.13 – Spesa totale e spesa per il personale (prezzi 2015, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Tra le altre voci, la spesa per l’acquisizione e la valorizzazione di beni durevoli rimane stabile rispetto ai valori
registrati nel 2010, mentre la spesa per il funzionamento dimostra lo stesso andamento dell’ultimo decennio
(Figura I.3.1.14).

Fig. I.3.1.14 - Voci di spesa (prezzi 2014, numeri indice 2000=100)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

La riduzione successiva al 2008 ha riguardato soprattutto le spese del personale e l’acquisizione e valorizzazione
di beni durevoli, mentre aumentano gli oneri finanziari e tributari, l’estinzione dei mutui e le spese per i trasferi-
menti (Tabella 1.3.1.8).
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Tab. I.3.1.8 - Spese delle università statali italiane (milioni di euro)

Anno Spese Spese  Interventi Oneri finanziari Altre spese Acquisizione e Estinzione Trasferimenti Totale spese

personale funzionamento pro studenti e tributari correnti valorizzazione mutui

beni durevoli e prestiti 

2000 5.407,9 1.072,7 610,9 86,1 192,6 1.210,0 51,4 66,8 8.698,4

2001 5.764,4 1.229,4 681,2 93,1 163,2 1.277,6 60,0 76,5 9.345,4

2002 6.190,9 1.347,9 748,1 96,1 267,4 1.407,1 65,7 63,6 10.186,8

2003 6.526,5 1.429,8 774,4 105,8 303,3 1.186,1 81,7 100,2 10.507,9

2004 6.705,2 1.514,3 814,9 120,9 287,6 1.208,9 105,0 116,7 10.873,4

2005 7.290,4 1.704,7 867,9 137,5 342,5 1.361,0 123,4 121,9 11.949,2

2006 7.955,5 1.641,4 859,7 158,2 163,8 1.183,1 151,8 265,5 12.379,0

2007 8.213,2 1.669,7 1.121,6 177,6 148,7 1.311,5 244,4 176,6 13.063,1

2008 8.459,9 1.716,6 1.399,7 192,9 179,1 1.204,5 156,8 200,2 13.509,7

2009 8.537,9 1.644,1 1.253,0 198,5 191,5 904,9 195,5 231,4 13.156,7

2010 8.449,6 1.597,4 1.284,0 175,6 207,9 794,4 138,3 223,3 12.870,4

2011 7.947,1 1.669,5 1.244,3 172,7 182,9 850,9 116,0 264,6 12.448,0

2012 7.758,0 1.615,0 1.162,7 201,6 213,5 910,8 149,3 269,4 12.280,1

2013 7.662,2 1.593,4 1.245,4 178,1 155,8 774,5 156,7 307,8 12.073,7

2014 7.420,9 1.580,1 1.270,9 173,2 131,6 802,8 248,6 287,9 11.916,1

2015 7.312,2 1.570,2 1.274,6 205,9 130,5 760,0 230,0 284,7 11.768,0

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)

Esaminando l’incidenza delle diverse voci sul totale delle uscite, si evidenzia maggiormente la netta riduzione
della quota relativa all’acquisizione e valorizzazione di beni durevoli (dal 13,9% del 2000 al 6,5% del 2015), a
favore delle spese per il funzionamento (dal 12,3% al 13,3%) e degli interventi per gli studenti (dal 7,0% al 10,8%;
Figura I.3.1.15). 

Fig. I.3.1.15 - Andamento delle principali voci di spesa sul totale spese delle università statali (valori percentuali)

(Fonte: MIUR – Conti Consuntivi)
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I.3.1.6 – GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Nel 2012 è stata introdotta, attraverso il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, una nuova disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Sono
stati così introdotti e definiti due indicatori: l’indicatore delle spese di personale e l’indicatore delle spese per in-
debitamento, introducendo inoltre dei limiti massimi per i loro valori. 
Il primo, l’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università, è calcolato
rapportando le spese complessive di personale di competenza dell’anno5 di riferimento alla somma algebrica
dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi uni-
versitari. Il limite massimo per tale indicatore è stabilito essere pari all’80%. 
Il secondo, l’indicatore di indebitamento degli atenei, è invece calcolato rapportando l’onere complessivo di am-
mortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento,
al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. Il suo limite massimo è stabilito
essere il 15%, se si supera tale limite non è possibile contrarre nuovi debiti. 
Gli atenei che relativamente quest’ultimo indicatore superano il 10% o che sono contraddistinti da un indicatore
della spesa per il personale superiore all’80% possono contrarre nuovi debiti solo subordinatamente alla predi-
sposizione di un piano di sostenibilità inviato per l’approvazione al MIUR e al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’approvazione del bilancio di esercizio.
Il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 ha poi introdotto un indicatore di sostenibilità economica e finan-
ziaria, per l’autorizzazione all’apertura di nuovi corsi studio. Tale indicatore è determinato in base ai limiti alle
spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.Lgs. 49/2012, ed è definito nel seguente modo:

ISEF = A/B,

dove:
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento.

Nelle tabelle I.3.1.9, I.3.1.10 e I.3.1.11, si presentano i valori degli indicatori per i singoli atenei delle tre ripartizioni
territoriali. Tra il 2014 e il 2016 si nota un diffuso miglioramento degli indicatori: 49 atenei su 65 registrano infatti
un incremento dell’indice di sostenibilità economica. Gli indicatori rilevano in media una maggior solidità eco-
nomica per le università del Nord, seguite da quelle del Centro e del Mezzogiorno. Un solo ateneo presenta an-
cora un indice di sostenibilità inferiore all’unità, due soli atenei hanno valori dell’indicatore per le spese per il
personale superiore a 80 e tre soli atenei presentano un indice di indebitamento superiore a 10.
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Tab. I.3.1.9– Atenei del Nord: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO 

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

I.U.S.S. - PAVIA 58,62 47,49 -11,13 0,00 0,00 0,00 1,40 1,73 0,33

SISSA - TRIESTE 47,95 50,53 2,58 2,72 2,74 0,02 1,66 1,58 -0,08

Politecnico di MILANO 53,22 53,30 0,08 9,43 8,64 -0,79 1,41 1,42 0,01

BERGAMO 57,26 54,65 -2,61 4,98 3,54 -1,44 1,34 1,42 0,08

MILANO-BICOCCA 56,76 55,72 -1,04 2,35 1,28 -1,07 1,35 1,41 0,06

“Ca’ Foscari” VENEZIA 58,70 57,78 -0,92 4,41 4,60 0,19 1,35 1,36 0,01

Politecnico di TORINO 62,57 59,64 -2,93 10,03 8,12 -1,91 1,23 1,30 0,07

VERONA 63,82 61,15 -2,67 2,19 4,04 1,85 1,26 1,30 0,04

MILANO 61,45 61,37 -0,08 3,35 3,32 -0,03 1,28 1,29 0,01

TORINO 65,77 62,70 -3,07 5,53 4,99 -0,54 1,19 1,25 0,06

PIEMONTE ORIENTALE 72,28 63,20 -9,08 0,00 0,00 0,00 1,12 1,28 0,16

INSUBRIA 66,74 64,90 -1,84 0,79 1,07 0,28 1,22 1,25 0,03

BOLOGNA 66,54 65,19 -1,35 1,08 5,09 4,01 1,20 1,21 0,01

PADOVA 63,91 66,31 2,40 6,98 5,24 -1,74 1,23 1,20 -0,03

BRESCIA 69,31 66,67 -2,64 0,85 0,38 -0,47 1,18 1,23 0,05

PAVIA 70,13 66,76 -3,37 3,15 2,76 -0,39 1,15 1,21 0,06

MODENA e REGGIO EMILIA 70,81 68,18 -2,63 0,00 0,00 0,00 1,15 1,18 0,03

UDINE 73,37 69,89 -3,48 0,07 0,06 -0,01 1,11 1,17 0,06

Università IUAV di VENEZIA 68,65 70,41 1,76 0,00 0,02 0,02 1,19 1,15 -0,04

TRIESTE 73,15 71,52 -1,63 0,81 0,51 -0,30 1,12 1,14 0,02

GENOVA 73,77 71,59 -2,18 2,42 1,98 -0,44 1,09 1,12 0,03

PARMA 72,34 72,53 0,19 0,29 0,94 0,65 1,13 1,13 0,00

FERRARA 70,72 72,81 2,09 2,07 0,00 -2,07 1,15 1,12 -0,03

Media Nord (peso FFO 2016) 65,24 64,01 -1,23 3,62 3,70 0,09 1,22 1,25 0,02

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03 

(Fonte: MIUR)

Tab. I.3.1.10 – Atenei del Centro: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO 

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

Scuola IMT - LUCCA 37,72 34,03 -3,69 0,00 0,00 0,00 2,17 2,41 0,24

Scuola Superiore Sant’Anna 42,39 42,94 0,55 0,00 0,00 0,00 1,91 1,89 -0,02

Scuola Normale Superiore di PISA 46,24 44,13 -2,11 3,28 3,36 0,08 1,70 1,78 0,08

Stranieri di SIENA 45,29 54,70 9,41 15,38 21,56 6,18 1,53 1,27 -0,26

ROMA TRE 57,21 59,76 2,55 10,03 9,16 -0,87 1,32 1,28 -0,04

ROMA “Foro Italico” 60,31 60,45 0,14 0,00 0,00 0,00 1,36 1,35 -0,01

Stranieri di PERUGIA 73,06 63,41 -9,65 0,00 0,00 0,00 1,12 1,29 0,17

Urbino Carlo Bo 69,06 64,90 -4,16 7,55 2,72 -4,83 1,13 1,23 0,10

FIRENZE 69,68 67,22 -2,46 8,80 7,67 -1,13 1,13 1,17 0,04

Politecnica delle MARCHE 72,81 68,06 -4,75 0,00 0,00 0,00 1,12 1,20 0,08

MACERATA 69,24 68,55 -0,69 8,66 8,40 -0,26 1,14 1,15 0,01

SIENA 70,05 70,17 0,12 28,80 26,38 -2,42 1,02 1,03 0,01

PISA 70,03 70,49 0,46 6,95 7,17 0,22 1,14 1,13 -0,01

ROMA “La Sapienza” 73,98 70,62 -3,36 0,19 0,08 -0,11 1,10 1,16 0,06

ROMA “Tor Vergata” 72,66 71,14 -1,52 2,84 2,71 -0,13 1,10 1,13 0,03

CAMERINO 69,05 72,25 3,20 5,41 6,18 0,77 1,16 1,11 -0,05

TUSCIA 78,38 78,08 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05 0,01

PERUGIA 81,68 78,53 -3,15 0,48 0,41 -0,07 1,00 1,04 0,04

CASSINO e LAZIO MERIDIONALE 92,38 89,83 -2,55 2,86 2,08 -0,78 0,89 0,91 0,02

Media Centro (peso FFO 2016) 70,68 68,94 -1,74 5,30 4,83 -0,47 1,14 1,17 0,03

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03

(Fonte: MIUR)
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Tab. I.3.1.11 – Atenei del Sud: indicatori di sostenibilità economica ex D.Lgs 49/2012 e D.M. 47/2013. Anni 2014 e 2016

Ateneo SPESE PERSONALE (IP) SPESE INDEBITAMENTO SOSTENIBILITÀ ECONOMICO

FINANZIARIA (I SEF)

2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione % 2014 2016 Variazione %

CHIETI-PESCARA 63,23 56,04 -7,19 0,00 0,00 0,00 1,30 1,46 0,16

“L’Orientale” di NAPOLI 67,04 61,80 -5,24 14,30 11,63 -2,67 1,14 1,24 0,10

CATANZARO 57,46 62,82 5,36 0,16 0,17 0,01 1,43 1,30 -0,13

L’AQUILA 66,33 67,70 1,37 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20 0,01

“Parthenope” di NAPOLI 68,81 68,28 -0,53 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20 0,01

CAGLIARI 71,18 68,66 -2,52 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19 0,04

SALERNO 70,35 69,79 -0,56 2,65 2,54 -0,11 1,15 1,16 0,01

Napoli Federico II 75,16 69,91 -5,25 1,97 1,59 -0,38 1,08 1,16 0,08

Politecnico di BARI 76,10 70,90 -5,20 1,01 0,81 -0,20 1,07 1,15 0,08

CAMPANIA - “L. VANVITELLI” 85,41 73,07 -12,34 0,00 0,00 0,00 0,96 1,12 0,16

TERAMO 76,01 73,55 -2,46 0,00 0,00 0,00 1,08 1,11 0,03

BASILICATA 69,84 73,82 3,98 0,00 0,00 0,00 1,17 1,11 -0,06

SASSARI 81,68 74,19 -7,49 2,04 1,46 -0,58 1,00 1,10 0,10

della CALABRIA 73,47 74,49 1,02 0,00 0,00 0,00 1,11 1,10 -0,01

BARI 78,52 75,15 -3,37 0,00 0,00 0,00 1,04 1,09 0,05

MESSINA 78,90 75,17 -3,73 3,80 2,35 -1,45 1,03 1,08 0,05

SANNIO di BENEVENTO 83,62 76,01 -7,61 0,00 4,10 4,10 0,97 1,06 0,09

FOGGIA 79,25 76,19 -3,06 2,89 2,68 -0,21 1,02 1,06 0,04

CATANIA 74,31 76,50 2,19 0,00 0,00 0,00 1,10 1,07 -0,03

PALERMO 78,94 76,83 -2,11 2,99 1,04 -1,95 1,03 1,06 0,03

MOLISE 80,66 77,37 -3,29 1,90 1,60 -0,30 1,01 1,05 0,04

Mediterranea di REGGIO CALABRIA 80,66 78,01 -2,65 0,00 0,00 0,00 1,01 1,05 0,04

SALENTO 77,06 80,66 3,60 0,00 0,00 0,00 1,06 1,02 -0,04

Media Mezzogiorno (peso FFO 2016) 75,17 72,25 -2,92 1,39 1,01 -0,38 1,09 1,13 0,04

Media Nazionale (peso FFO 2016) 69,81 67,91 -1,90 3,36 3,15 -0,21 1,16 1,19 0,03

(Fonte: MIUR)
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Questo capitolo, dopo una breve introduzione in cui verranno illustrate le principali criticità del nostro sistema
di diritto allo studio, descrive le fonti di finanziamento con le rispettive forme di intervento e i livelli della contri-
buzione studentesca e degli esoneri. I risultati che emergono possono essere riassunti come segue: 
• Persiste un problema sia di risorse, per quanto concerne l’ammontare e i tempi di erogazione, sia di eterogeneità
di tempi e requisiti di accesso che sono regolamentati a livello regionale e si differenziano anche tra atenei ap-
partenenti alla stessa regione. 
• Vi sono tre fonti di finanziamento: il Fondo Integrativo Statale (FIS); la tassa regionale per il diritto allo studio
e le risorse proprie delle Regioni. Nel 2017, queste fonti di finanziamento sono state pari a, rispettivamente,
222,8 milioni, 224,0, 169,4. La tassa regionale dedicata che gli studenti pagano all’atto dell’iscrizione è rimasta
sostanzialmente invariata negli ultimi anni (circa 140 euro) e molti Atenei non si sono adeguati a quanto pre-
visto dal d.lgs. 68/2012 che prevede la differenziazione dell’importo in base all’ISEE. 
• Cresce il grado di copertura delle borse di studio, per cui gli idonei che effettivamente percepiscono borse di
studio passano dal 76,5% del 2013/2014 al 95.7% del 2016/2017 con un aumento di 20 punti percentuale,
pur in presenza di un aumento del numero degli idonei.
• Riguardo alle tasse universitarie, il contributo medio pagato all’atto dell’iscrizione negli atenei statali è stato
pari nell’a.a.a 2016/17 a 1.178 euro, con significative differenze regionali (comprese tra 780 e 1.670 euro).

I.3.2.1 – LO STATO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN ITALIA

I dati presentati nel più recente rapporto OCSE (Education at a Glance, 2017) forniscono una visione d’insieme
dei diversi livelli di contribuzione studentesca e del livello di supporto economico che gli studenti universitari ri-
cevono in diversi paesi. La figura I.3.2.1 mostra come in Italia le tasse universitarie siano relativamente contenute
sia per le università pubbliche (circa 2.000 US dollari) sia per quelle private (circa 6.000 US dollari). 

A differenza però di altri paesi, la maggior parte degli studenti universitari italiani non beneficia di alcuna forma
di supporto economico (figura I. 3.2.2). Tale situazione è condivisa con altri Stati europei quali Austria, Svizzera
e Belgio, che hanno un livello di contribuzione studentesca simile all’Italia, mentre paesi quali la Norvegia, Au-
stralia e Stati Uniti (queste ultime due con livelli di tassazione molto alta), riescono a fornire sostegno a quasi
tutti gli studenti iscritti.

Negli ultimi anni il sistema italiano ha mantenuto alcuni problemi già evidenziati nel Rapporto del 2016. Non sono
ancora stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), già previsti dal d.lgs. 68/2012, che renderebbero tra
l’altro coerenti i criteri di assegnazione delle borse e l’entità di risorse disponibili. In molte regioni, il contributo re-
gionale per il DSU non viene ancora differenziato in base all’ISEE, nonostante ciò sia previsto nel d.lgs. 68/2012.
Alcune importanti novità sono state tuttavia introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che ha previsto, in particolare:
la razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi volta a semplificare la gestione e velocizzare i tempi di elar-
gizione delle borse; modifiche atte a rendere la procedura di gestione dei fondi per il DSU più efficiente, elimi-
nando problemi quali l’eterogeneità dei requisiti di accesso ai fondi, l’erogazione di borse ad anno accademico
inoltrato e l’incertezza sulla permanenza del sostegno per le modifiche dei requisiti per l’accesso.

I.3.2 
DIRITTO ALLO STUDIO E
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA



Figura I.3.2.1 – Contribuzione media nelle università pubbliche e private (a.a. 2015/16). 

Note: per i paesi per cui solo range di punteggi sono stati resi disponibili (Belgio, Lettonia, Lussemburgo e Portogallo), nella figura viene riportata la media 
tra il contributo minimo e massimo.
(Fonte OCSE – Education at a Glance 2017. Si rimanda a Education at a Glance 2017 Table B5.1 - www.oecd.org/education/education-at-a-glance-
19991487.htm per approfondimento sulle note riguardanti gli anni di riferimento di ciascuna nazione)

Figura I.3.2.2 – Distribuzione degli studenti universitari per forme di sostegno economico ricevute

Nota: Il grafico presenta i dati resi disponibili dai diversi paesi. 
1. Sono conteggiati solo gli studenti che beneficiano di borse di studio/finanziamenti (grants) pubblici. 
2. Anno di riferimento 2014/15
3. Stime basate sui dati per l’a.a. 2011/12 applicati alle iscrizioni dell’a.a. 2013/14. Le stime che si riferiscono ai prestiti pubblici includono anche studenti
beneficiari di prestiti privati.
Si rimanda a Education at a Glance 2017 Table B5.4-  www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm per approfondimento sulle altre note.
(Fonte OCSE – Education at a Glance 2017 (Table B5.4- www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).
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I.3.2.2 – LE RISORSE DESTINATE AL DIRITTO ALLO STUDIO

Nel nostro paese vi sono tre fonti di finanziamento del DSU: il Fondo Integrativo Statale (FIS); la tassa regionale
per il diritto allo studio e le risorse proprie delle Regioni. Nel 2017, queste fonti di finanziamento sono state pari
a, rispettivamente, 222,8 milioni (36,2% del totale), 224,0 milioni (36,3% del totale), 169,4 milioni (27,5% del
totale). Nei paragrafi seguenti si esamineranno queste componenti negli ultimi anni, anche in relazione alla ri-
partizione geografica.

I.3.2.2.1 – IL FONDO INTEGRATIVO STATALE

La legge 2 dicembre 1991, n. 390 ha istituito il Fondo Integrativo Statale (FIS) per finanziare i prestiti d’onore e il
finanziamento delle borse di studio. A partire dal 2010 – 2011, in cui il Fondo ha subito una sostanziale riduzione,
negli ultimi anni lo stanziamento statale è andato crescendo, per stabilizzarsi intorno ai 220 milioni di euro annui
nel 2017 (Figura I.3.2.3). Gli stanziamenti attualmente previsti per il 2018 e il 2019 mostrano una ulteriore crescita. 

Figura I.3.2.3 – Fondo integrativo (valori in migliaia di euro). Anni 1999-2017. 

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La ripartizione del FIS tra le Regioni è realizzata secondo parametri volti a erogare più fondi alle regioni che de-
stinano più risorse alle borse di studio, che hanno un maggior numero di idonei (specie fuori sede cui viene at-
tribuito valore doppio) e con più posti letto. L’importo assegnato ad ogni Regione è comunque pari ad una cifra
non inferiore all’80% dell’importo erogato l’anno precedente. La nuova legge finanziaria prevede che il MIUR, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, determini tramite decreto, previo parere della Conferenza
Stato-Regioni, i bisogni finanziari regionali.

Nell’ultimo decennio la percentuale di ripartizione del fondo per aree geografiche evidenzia una sostanziale stabilità;
nel 2017, tuttavia, il Sud e soprattutto le Isole hanno visto un significativo aumento delle loro quote (Tabella. I.3.2.1).

Il grafico riportato nella Figura I.3.2.4 evidenzia ulteriormente come, a partire dal 2012, la distribuzione del FIS
per aree geografiche si sia andata stabilizzando. 



Tabella I.3.2.1 – Percentuali ripartizione FIS per regione ed aree geografiche anni 2007-2017. 

Regioni/Province Autonome 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord Ovest 19,7 18,6 17,9 20,3 20,3 12,8 15,5 17,6 17,9 18,4 14,5

Liguria 2,4 2,1 2,3 2,3 2,0 1,2 1,9 2,5 2,0 1,8 1,6

Lombardia 11,5 10,1 10,5 10,7 10,1 6,5 9,2 11,8 9,5 10,7 8,3

Piemonte 5,6 6,3 5,0 7,1 8,0 4,9 4,2 3,1 6,3 5,9 4,6

Valle D’Aosta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Nord Est 20,5 20,4 21,6 20,1 21,7 25,8 22,5 28,4 22,8 22,1 19,5

Emilia Romagna 8,2 8,8 9,6 11,6 13,5 12,3 10,7 16,9 13,6 12,8 11,6

Friuli Venezia Giulia 3,2 2,8 3,2 2,9 2,8 4,0 3,5 3,4 2,7 3,0 2,8

Trentino-Alto Adige 2,8 3,0 3,4

Veneto 6,3 5,9 5,4 5,6 5,3 9,5 8,3 8,2 6,6 6,3 5,0

Centro 29,5 26,6 26,8 27,6 26,9 27,7 30,3 27,8 29,1 31,5 27,9

Lazio 12,4 10,9 12,7 12,5 11,0 6,7 10,6 7,8 7,8 13,4 10,5

Marche 3,7 3,5 3,3 3,9 4,3 3,4 3,0 5,8 4,6 4,8 4,6

Toscana 8,5 7,9 7,0 7,5 8,7 15,6 13,6 12,0 13,3 10,0 9,8

Umbria 4,9 4,3 3,8 3,7 2,9 2,1 3,1 2,3 3,3 3,3 3,0

Sud 16,9 19,5 17,5 17,4 16,3 15,4 15,8 14,0 18,2 18,4 21,5

Abruzzo 3,0 3,1 2,8 1,5 2,0 1,2 2,3 3,3 3,6 3,5 3,4

Basilicata 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 1,0 0,8 0,6 0,8

Calabria 5,6 5,5 3,7 5,2 4,1 3,1 3,8 2,8 4,1 4,2 5,8

Campania 3,1 4,9 4,2 3,4 3,6 2,2 1,9 1,4 1,3 3,5 3,3

Molise 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

Puglia 4,4 5,2 5,7 6,2 5,5 7,8 6,8 5,0 7,9 6,2 7,8

Isole 13,4 14,9 16,2 14,6 14,8 18,2 15,9 12,2 12,0 9,6 16,5

Sardegna 3,8 4,2 4,2 3,9 4,9 3,2 2,8 2,5 4,2 3,5 5,0

Sicilia 9,6 10,7 12,0 10,7 9,9 15,1 13,2 9,7 7,8 6,1 11,5

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Figura I.3.2.4 – Fondo integrativo: a livello nazionale (scala di destra) e per area geografica. Anni 2007-2017
(valori in milioni di euro) 

Nota: Dal 2010 le Province di Trento e Bolzano non partecipano al riparto del Fondo per effetto della delega delle funzioni in materia di università e diritto
allo studio da parte dello Stato.
(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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I.3.2.2.2 – LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che beneficiano di esonero e degli studenti beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d’onore1, sono tenuti a pagare la tassa regionale per il DSU all’atto di iscrizione ad un corso
di laurea. Tale contributo viene utilizzato per finanziare le borse di studio a favore degli studenti meritevoli, ma
privi di mezzi.
Attualmente, l’importo della tassa regionale si attesta in quasi tutte le regioni intorno ai 140 euro. In alcuni casi
viene operata una differenziazione in base all’ISEE, come previsto dal d.lgs. 68/2012, tale per cui la tassa può
variare tra i 120 e i 170 euro (Tabella I.3.2.2). Negli ultimi 10 anni, l’imposta ha subìto un aumento costante e in
alcune regioni è praticamente raddoppiata (ad es., Abruzzo, Campania e Molise), ma dal 2014 l’ammontare è
rimasto sostanzialmente invariato.

Tabella I.3.2.2 – Importo della Tassa Regionale per il DSU per Regione – Anni Accademici dal 2008/09 al
2017/2018 (valori in euro). 

Regioni/Province autonome 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18

Abruzzo 77,5 € 77,5 € 140 € 140 € 

Basilicata 98 € 98 € 140 € 140 €  

Calabria (Reggio Calabria E Catanzaro) 62 € 100 € 140 € 140 €  

Calabria (Università Della Calabria - 

Campus Di Arcavacata) 92 € 130 € 140€, 160€, 200€, 140€, 160€, 200€, 

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE  

Campania 62 € 62 € 140 € 140 €  

Emilia Romagna 98 € 98 € 140 € 140 €  

Friuli Venezia Giulia 100 € 110 € 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€,   

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE

Lazio 118 € 118 € 140 € 140 €  

Liguria 770€, 85€, 100€,  70€, 85€, 105€, 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€, in

110€, 120€ in base 135€ in base in base al valorebase base al valore 

al valore dell'ISEE al valore dell'ISEE al valore dell'ISEE dell'ISEE

Lombardia 100 € 100 € 140 € 140 €  

Marche 90 € 90 € 140 € 140 €  

Molise 62 € 70 € 140 € 140 €  

Piemonte 110 € 125 € 140 € 140 €  

Puglia 77 € 77 € 120€, 140€, 160€, 120€, 140€, 160€,  

in base al valore dell’ISEE in base al valore dell’ISEE

Sardegna 62 € 62 € 140 € 140 €  

Sicilia 85 € 85 € 140 € 140 €  

Toscana 98 € 98 € 140 € 140 €  

Provincia di Bolzano 129 € 133 € 143 € 144 €  

Provincia di Trento 128 € 130 € 140 € 130€, 150€, 170€,

in base al valore dell’ISEE  

Umbria 77 € 77 € 140 € 140 €  

Valle D’Aosta 78 € 82 € 140 € 140 € 

Veneto 103 € 109 € da 122€ a 162€ da 125€ a 166€ 

in base al valore ISEE in funzione ISEE 

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Coerentemente con la stabilizzazione della tassazione degli ultimi anni, si può notare che il valore medio com-
plessivo delle entrate dalla tassa regionale non ha subìto modifiche sostanziali negli ultimi anni. Non si rilevano
inoltre significative differenze tra le entrate totali da tassa regionale per gli anni tra il 2014 al 2017 (Tabella I.3.2.3)

1 Prestiti agevolati per gli studenti universitari meritevoli ma privi di mezzi erogati a studenti a seguito di convenzioni tra atenei e banche. 



Tabella I.3.2.3 – Entrate da Tassa Regionale per il DSU (valori in milioni di euro). Anni Accademici 2014/15,
2015/16 e 2016/17

Regioni/Province Autonome 2014/15 2015/16 2016/17

Nord Ovest 57,6 59,3 57,7

Nord Est 41,8 42,5 38,6

Centro 53,2 54,0 58,2

Sud 53,2 52,9 50,3

Isole 16,2 18,2 19,1

Totale 221,9 227,0 224,0

Nota: dal 2009/10 le entrate da tassa regionale DSU del Trentino Alto Adige sono rilevate direttamente dagli Enti. 
Nel 2016/17, le entrate da tassa regionale DSU sono calcolate dall’Uff. VIII - MIUR in modo figurativo, moltiplicando il numero di studenti iscritti al sistema
universitario, al netto del numero di studenti idonei, all’importo di tassa di 140 euro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del DI “Decreto fab-
bisogni finanziari regionali” n. 798/2017, ai fini del riparto del Fondo statale integrativo. Nel calcolo non sono inclusi gli studenti iscritti a corsi AFAM,
pertanto il valore è da ritenersi leggermente sottostimato rispetto all’effettivo gettito.
(Fonte: Osservatorio dati del Piemonte elaborazione su MIUR)

I.3.2.2.3 – RISORSE PROPRIE DELLE REGIONI

L’investimento delle risorse delle Regioni per il DSU, calcolato come differenza tra la spesa complessiva (ad es.,
borse di studio, contributi mobilità, attività part-time) e gli introiti della tassa regionale e delle entrate da Fondo
statale, mostra nel decennio in esame andamenti differenziati e significative fluttuazioni; nel 2016/2017 vi è
una crescita generale per tutte le aree geografiche tranne che per il Centro (Figura I.3.2.5). 

Figura I.3.2.5 – Risorse proprie delle Regioni per il diritto allo studio: a livello nazionale (scala di destra) e
per area geografica. (Valori in milioni di euro). Anni Accademici dal 2006/07 al 2016/17

(Fonte: Osservatorio dati del Piemonte elaborazione su dati MIUR)

I.3.2.3 – LA SPESA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La spesa regionale per il DSU, oltre alle somme erogate per le borse di studio, comprende le spese per prestiti
d’onore, mobilità internazionale, interventi a favore di studenti diversamente abili, contributi per alloggi, premi
per il conseguimento del titolo e altri sussidi concessi. Nella tabella I.3.2.4 vengono riportati i dati della spesa
regionale per gli interventi indicati (relativi agli studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello, dei corsi di dottorato
e di specializzazione). Negli anni dal 2013 al 2017 la spesa regionale è cresciuta in tutte le aree geografiche.
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Tabella I.3.2.4 – Spesa regionale per il DSU per ripartizione geografica dal 2012 al 2016 (valori in milioni di euro)

Ripartizione Geografica 2012 2013 2014 2015 2016

NORD-OVEST 70,1 71,7 88,9 99,6 100,6

NORD-EST 96,4 78,8 116,9 106,1 118,9

CENTRO 108,9 103,3 110,4 124,9 119,2

SUD 80,8 87,8 101,8 93,8 118,5

ISOLE 39,5 51,1 33,8 47,1 55,5

Totale 395,6 392,6 451,9 471,5 512,7

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Da un’analisi più approfondita sulle percentuali di copertura delle tre fonti della spesa regionale appare evidente
come tra il 2013 e il 2016 la distribuzione della spesa sia andata verso un sempre maggiore investimento di tali
risorse sul DSU. La tabella I.3.2.5 riassume tale distribuzione. Nel caso in cui il totale delle risorse in percentuale
della spesa complessiva sia superiore a 100 significa che le regioni hanno dirottato i fondi (in particolare le tasse
per il DSU) destinati agli studenti capaci e meritevoli verso altri scopi. Nel 2013-2014 tre regioni (Piemonte,
Sicilia e Campania) si trovavano in questa condizione per poi passare nel 2014-2015 a due regioni (Sicilia e
Campania) fino al 2015-2016 in cui solo per la Campania si verifica tale fenomeno. In generale quindi la spesa
regionale ha intrapreso una strada virtuosa relativamente agli investimenti dei fondi per il DSU impiegandoli
maggiormente per gli scopi ad essi preposti.

Tabella I.3.2.5 – Fonti di finanziamento della spesa regionale per il DSU in valori percentuali. Anni Accademici
dal 2013/14 al 2015/2016 (valori percentuali)

a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16

Copertura della spesa Copertura della spesa Copertura della spesa 

per il diritto allo studio per il diritto allo studio per il diritto allo studio 

Regioni/ Risorse Entrate Entrata Totale Risorse Entrate Entrata Totale Risorse Entrate Entrata Totale

Province proprie da Fondo da tassa risorse in proprie da Fondo da tassa risorse in proprie da Fondo da tassa risorse in

regioni Statale regionale % spesa regioni Statale regionale % spesa regioni Statale regionale % spesa

Abruzzo 28,0 22,5 49,5 100,0 28,1 26,7 45,2 100,0 19,1 38,2 42,7 100,0

Basilicata 52,3 16,6 31,0 100,0 14,3 37,9 47,8 100,0 23,0 39,1 38,0 100,0

Calabria 2,7 41,5 55,8 100,0 18,7 33,7 47,6 100,0 20,8 39,7 39,6 100,0

Campania - 13,1 118,5 132,0 - 10,1 104,5 115 - 8,9 110,5 119,4

Emilia Romagna 48,9 23,4 27,7 100,0 36,2 38,0 25,8 100,0 36,6 33,8 29,6 100,0

Friuli Venezia Giulia 35,3 34,8 30,0 100,0 33,8 35,4 30,7 100,0 36,3 31,5 32,2 100,0

Lazio 18,7 28,9 52,4 100,0 19,3 25,2 55,5 100,0 33,8 20,2 46,0 100,0

Liguria 23,8 24,5 51,7 100,0 17,8 36,3 45,9 100,0 13,6 33,1 53,3 100,0

Lombardia 7,6 25,0 67,4 100,0 4,5 31,8 63,8 100,0 2,1 27,9 70,0 100,0

Marche 44,4 22,9 32,7 100,0 29,4 42,3 28,3 100,0 18,7 43,5 37,8 100,0

Molise 18,8 36,3 44,9 100,0 29,3 28,3 42,4 100,0 1,4 44,5 54,1 100,0

Piemonte - 34,5 78,2 113,0 29,5 18,9 51,6 100,0 18,3 32,6 49,0 100,0

Puglia 32,5 31,5 36,0 100,0 43,7 23,8 32,4 100,0 31,0 36,9 32,2 100,0

Sardegna 49,7 36,0 14,3 100,0 55,0 31,7 13,3 100,0 33,8 44,0 22,2 100,0

Sicilia - 77,9 63,5 141,0 - 70,7 64,9 136,0 15,2 38,9 45,9 100,0

Toscana 32,2 37,5 30,3 100,0 39,6 33,3 27,1 100,0 22,6 45,0 32,4 100,0

Umbria 39,6 37,1 23,3 100,0 49,4 27,4 23,2 100,0 31,2 43,1 25,7 100,0

Valle D’Aosta 21,6 63,4 15,0 100,0 21,2 53,6 25,1 100,0 21,0 49,9 29,2 100,0

Veneto 23,0 33,2 43,7 100,0 18,2 37,3 44,5 100,0 14,6 33,7 51,7 100,0

Italia 25,2 31,6 47,3 104,0 25,7 32,6 43,9 102,0 22,2 33,0 45,7 100,9

*Dal 2010 le Province di Trento e Bolzano non partecipano al riparto del Fondo per effetto della delega delle funzioni in materia di università e diritto allo 
studio da parte dello Stato.
Nota: Le celle con un trattino indicano che per quella Regione la differenza tra la spesa complessiva, da un lato, e gli introiti da tasse e entrate da Fondo in-
tegrativo, dall’altro, è stata negativa, ovvero che le entrate sono state superiori della spesa per borse di studio, contributi di mobilità e attività part-time e
che le risorse regionali sono state nulle.
(Fonte Osservatorio Regionale per l’Università ed DSU Piemonte - Elaborazione su dati MIUR)



I.3.2.4 – GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

I.3.2.4.1 – LE BORSE DI STUDIO

L’assegnazione delle borse di studio, mezzo di sostegno economico principale degli studenti “meritevoli ma privi di
mezzi” è regolata a livello regionale o di ateneo in base al reddito e al merito per gli studenti che si iscrivono la prima
volta a corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico o a corsi di dottorato o scuole di specializzazione
universitaria. L’ammontare della borsa è differente a seconda della residenza dello studente beneficiario.
L’importo minimo delle borse di studio, stabilito tramite decreto annuale del MIUR, non ha subito significative
variazioni negli ultimi 5 anni. Per gli anni 2016- 2018 tale importo è rimasto identico (tabella I.3.2.6).

Tabella I.3.2.6 –Importi minimi delle borse di studio per tipologia di studenti. Anni Accademici dal 2014/15 al 2018/19. 

Anni Accademici

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019

e 2017/2018

Fuori Sede 5.108 5.118 5.118 5.175

Pendolari 2.816 2.822 2.822 2.853

In sede 1.925 1.929 1.929 1.950

(Fonte: MIUR)

La tabella I.3.2.7 illustra come nel 2016/2017 il grado di copertura delle borse rispetto agli idonei sia rimasto so-
stanzialmente invariato, ad eccezione delle aree del Sud e delle Isole dove si riscontra un significativo aumento.

Tabella I.3.2.7 – Studenti idonei, borsisti, grado di copertura e numero di idonei in rapporto agli studenti re-
golari, per regione e per ripartizione geografica. Atenei statali e non statali studenti corso di laurea I e II
livello. Anni Accademici 2015/2016 e 2016/2017

A.A. 2015/2016 A.A. 2016/2017

Ripartizione Studenti Studenti Grado di % Studenti Studenti Studenti Grado di % Studenti

Idonei Borsisti Copertura ideonei/regolari Idonei Borsisti Copertura ideonei/regolari

NORD-OVEST 24.810 24.729 99.4 8,2 30.600 30.587 99.8 9,8

Liguria 2.553 2.553 100,0 11,2 2.886 2.886 100,0 12,5

Lombardia 14.082 14.001 99,4 7,0 17.742 17.729 99,9 8,6

Piemonte 7.956 7.956 100,0 10,2 9.839 9.839 100,0 11,9

Valle D’Aosta 219 219 100,0 25,1 133 133 100,0 16,1

NORD-EST 32.224 32.110 99,6 14,4 38.220 38.123 99.9 16,5

Emilia Romagna 15.238 15.238 100,0 14,2 18.513 18.513 100,0 16,5

Friuli Venezia Giulia 3.769 3.769 100,0 17,8 4.773 4.773 100,0 22,1

Trentino- Alto Adige 3.920 3.920 100,0 24,7 4.065 4.065 100,0 25,4

Veneto 9.297 9.183 98,8 11,6 10.869 10.772 99,1 13,2

CENTRO 31.140 31.140 100,0 10,5 34.962 34.962 1,0 11,3

Lazio 13.639 13.639 100,0 7,9 14.261 14.261 100,0 7,9

Marche 3.907 3.907 100,0 11,9 4.829 4.829 100,0 14,3

Toscana 10.715 10.715 100,0 14,3 12.195 12.195 100,0 15,8

Umbria 2.879 2.879 100,0 17,9 3.677 3.677 100,0 20,2

SUD 33.636 28.720 84.3 13,3 40.741 36.471 89.8 15,7

Abruzzo 3.886 3.886 100,0 11,9 5.151 5.151 100,0 16,2

Basilicata 1.060 1.060 100,0 25,8 1.147 1.147 100,0 27,0

Calabria 6.546 3.961 60,5 23,9 7.821 5.222 66,8 29,3

Campania 11.279 9.226 81,8 8,7 12.624 10.995 87,1 9,3

Molise 748 483 64,6 14,2 632 593 93,8 11,5

Puglia 10.117 10.104 99,9 18,7 13.366 13.363 100,0 24,3

ISOLE 18.304 14.541 79.10 18,7 22.817 19.985 87.45 23,0

Sardegna 5.685 5.685 100,0 22,7 7.687 7.687 100,0 30,4

Sicilia 12.619 8.856 70,2 17,3 15.130 12.298 81,3 20,4

ITALIA 140.114 131.240 93,7 11,9 167.340 160.128 95,7 13,8

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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Negli ultimi dieci anni, il grado di copertura per ripartizione geografica passa da un minimo del 59% nel Mez-
zogiorno nel 2007 fino a raggiungere l’89% nel 2017, con una significativa convergenza tra Centro, Nord e Mez-
zogiorno.

Tabella I.3.2.8 – Grado di copertura delle borse rispetto agli idonei per ripartizione geografica (valori per-
centuali). Anni Accademici dal 2006/2007 al 2016/2017. 

Anno Accademico

Ripartizione 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord 98 98,1 98 99,5 92,1 79,5 86,3 90,1 95,5 99,7 99,8

Centro 99,4 98,7 98,6 100,0 83,7 84,7 90,7 91,2 89,8 100,0 100

Mezzogiorno 59,3 63,1 62 67,5 60,9 54,2 58 56,4 58,0 83,3 88,8

Totale 82,2 82,9 81,9 85,8 77,6 68,8 75,1 76,5 78,9 93,7 95,7

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La percentuale di borsisti in rapporto agli iscritti regolari, dopo un decennio di sostanziale stabilità, è aumentata
fortemente nell’ultimo biennio, raggiungendo il 25,0% (Tabella I.3.2.9).

Tabella I.3.2.9 – Studenti idonei, borsisti, grado di copertura, numero di idonei in rapporto agli studenti re-
golari e agli iscritti, corso di laurea I e II livello i. Anni Accademici dal 1996/97 al 2016/17. 

Anno accademico Idonei Borsisti Grado di copertura Idonei/iscritti regolari Borsisti/iscritti regolari

1996/1997 115.338 63.352 54,9% 10,5% 5,7%

1997/1998 121.775 81.958 67,3% 11,3% 7,6%

1998/1999 122.951 97.088 79,0% 11,7% 9,3%

1999/ 2000 149.964 118.754 79,2% 16,1% 12,7%

2000/ 2001 167.691 131.231 78,3% 18,1% 14,1%

2001/2002 204.374 127.126 62,2% 21,2% 13,2%

2002/2003 188.075 125.522 66,7% 18,8% 12,6%

2003/2004 175.245 125.293 71,5% 16,9% 12,1%

2004/2005 168.490 129.848 77,1% 17,0% 13,1%

2005/2006 168.661 130.276 77,2% 16,4% 12,7%

2006/2007 172.224 141.562 82,2% 16,4% 13,5%

2007/2008 175.382 145.401 82,9% 16,5% 13,7%

2008/2009 172.546 141.316 81,9% 16,4% 13,4%

2009/2010 171.749 147.306 85,8% 16,3% 14,0%

2010/2011 168.119 130.526 77,6% 16,1% 12,5%

2011/2012 162.569 111.911 68,8% 15,8% 10,8%

2012/2013 159.504 119.824 75,1% 13,8% 10,4%

2013/2014 161.735 123.732 76,5% 14,0% 10,7%

2014/2015 173.130 136.669 78,9% 14,9% 11,8%

2015/2016 140.114 131.240 93,7% 11,9% 11,2%

2016/2017 167.340 160.128 95,7% 13,8% 13,2%

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

I.3.2.4.2. – SERVIZI ABITATIVI E DI RISTORAZIONE

La spesa per l’alloggio rappresenta una delle forme di sostegno indiretto più rilevanti per gli studenti. Per ottenere
un posto alloggio in una sede universitaria, attribuito annualmente tramite concorso, gli studenti devono pos-
sedere requisiti quali essere fuori sede ed essere idonei all’assegnazione di una borsa di studio, essere studenti
stranieri o diversamente abili.  L’assegnazione di alloggi presso i collegi universitari di merito tiene conto anche
dei risultati del percorso formativo degli studenti. Il grafico I.3.2.6 mostra come tra il 2014 e il 2017 i posti alloggio
siano aumentati di circa 1.500 unità per gli enti che gestiscono il DSU e di 232 unità per i collegi di merito.



Figura I.3.2.6 – Numero di posti alloggio degli enti per il DSU e collegi universitari. Anni 2014-2017

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

Negli ultimi 4 anni il numero dei posti letto assegnati è stato pari a circa un quarto degli studenti idonei alla
borsa di studio (che però comprendono anche coloro che non hanno diritto all’alloggio o gli idonei alla borsa
che non ne fanno richiesta).  In particolare, nel 2017 nelle regioni del Nord Ovest la copertura è pari al 39,2%
mentre nelle restanti aree geografiche essa è compresa tra il 30,6% del Centro e il 12,5% delle Isole. 

Tabella I.3.2.10 – Numero di posti alloggio totali e in rapporto agli idonei e grado di copertura, università sta-
tali e non statali. Anni Accademici 2013-2015-2017 

Ripartizione  Posti  alloggio Idonei % Grado Posti  alloggio Idonei % Grado Posti  alloggio Idonei % Grado

2013 di copertura 2015 di copertura 2017 di copertura

11/11/2013 11/11/2015 11/11/2017

NORD-OVEST 11.158 26.079 42,8 12.290 29.329 41,9 12.593 32.085 39,2

Liguria 931 2.908 32,0 958 3.279 29,2 909 3.054 29,8

Lombardia 7.861 14.731 53,4 8.877 17.705 50,1 9.232 18.597 49,6

Piemonte 2.366 8.253 28,7 2.455 8.219 29,9 2.452 10.299 23,8

Valle D’Aosta 0 187 0,0 0 126 0,0 0 135 0,00

NORD-EST 8.771 37.325 23,5 9.304 39.312 23,7 8.845 39.717 22,3

Emilia Romagna 3.366 18.027 18,7 3.504 17.502 20,0 3.504 19.148 18,3

Friuli Venezia Giulia 1.129 4.118 27,4 1.200 4.242 28,3 931 4.881 19,1

Trentino- Alto Adige 2.211 4.689 47,2 2.123 4.661 45,5 1.986 4.371 45,4

Veneto 2.065 10.491 19,7 2.477 12.907 19,2 2.424 11.317 21,4

CENTRO 11.680 38.882 30,0 11.821 39.203 30,2 11.327 37.061 30,6

Lazio 2.393 18.441 13,0 2.579 16.367 15,8 2.515 15.160 16,6

Marche 3.433 4.963 69,2 3.328 5.393 61,7 2.922 5.148 56,8

Toscana 4.458 11.728 38,0 4.666 14.013 33,3 4.642 12.880 36,0

Umbria 1.396 3.750 37,2 1.248 3.430 36,4 1.248 3.873 32,2

SUD 5.106 43.942 11,6 5.742 48.875 11,8 6.046 42.398 14,3

Abruzzo 370 4.940 7,5 385 5.055 7,6 636 5.262 12,1

Basilicata 137 1.297 10,6 110 1.438 7,7 115 1.193 9,6

Calabria 2.242 7.917 28,3 2.299 8.940 25,7 2.127 8.057 26,4

Campania 794 15.543 5,1 1.057 17.424 6,1 1.291 13.115 9,8

Molise - 939 0,0 0,0 1.052 0,0 0,0 643 0,00

Puglia 1.563 13.306 11,7 1.891 14.966 12,6 1.877 14.128 13,3

ISOLE 3.251 29.765 10,9 3.294 25.626 12,9 2.977 23.909 12,5

Sardegna 1.433 7.984 17,9 1.310 7.495 17,5 1.162 7.842 14,8

Sicilia 1.818 21.781 8,3 1.984 18.131 10,9 1.815 16.067 11,3

ITALIA 39.966 175.993 22,7 42.451 182.345 23,3 41.788 175.170 23,9

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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Il servizio di ristorazione può essere offerto agli studenti mediante “mense a gestione diretta” (gestite direttamente
dagli enti per il DSU) e da “mense a gestione indiretta” (date in appalto ad aziende di ristorazione collettiva), alle
quali si aggiungono gli esercizi locali (bar, fast food, ecc.) che, sulla base di specifiche convenzioni, offrono pasti agli
studenti a tariffe ridotte. Il servizio mensa, offerto alla generalità degli studenti, è gratuito per gli studenti idonei alla
borsa di studio, mentre è previsto il pagamento di un prezzo differenziato per merito e reddito per gli altri studenti.

Tabella I.3.2.11 – Mense a gestione diretta ed indiretta e posti mensa totali e medi per regione. Anni 2015 e 2017 

2015 2017

Mense a gestione diretta Mense a gestione indiretta Mense a gestione diretta Mense a gestione indiretta

Ripartizione Numero Posti Numero Posti Numero Posti Numero Posti 

Geografica/regione disponibili disponibili disponibili disponibili

NORD-OVEST 10 1.912 47 9.101 11 1.922 63 10.669

Liguria 1 280 4 360 1 270 4 350

Lombardia 9 1.632 36 7.191 10 1.652 50 8.769

Piemonte 0 0 6 1.330 0 0 8 1.330

Valle D’Aosta 0 0 1 220 0 0 1 220

NORD-EST 3 1.370 56 12.041 3 1.384 37 7.696

Emilia Romagna 0 0 12 2.076 0 0 13 2.216

Friuli Venezia Giulia 0 0 25 5.931 0 0 4 1.238

Trentino- Alto Adige 0 0 12 2.212 0 0 12 2.212

Veneto 3 1.370 7 1.822 3 1.384 8 2.030

CENTRO 15 4.586 58 8.277 15 4.894 59 8.527

Lazio 1 100,0 12 2.319 0 0 14 2.628

Marche 6 1.692 7 998 6 1.688 8 998

Toscana 8 2.794 28 3.470 9 3.206 25 3.301

Umbria 0 0 11 1.490 0 0 12 1.600

SUD 3 1.662 42 5.864 0 0 57 7.378

Abruzzo 0 0 10 1.724 0 0 9 1.442

Basilicata 0 0 4 260 0 0 3 300

Calabria 0 0 8 1.730 0 0 7 1.490

Campania 3 1.662 1 120 0 0 11 1.730

Molise 0 0 0 0 0 0 7 350

Puglia 0 0 19 2.030 0 0 20 2.066

ISOLE 4 1.260 17 3.646 4 1.192 16 3.540

Sardegna 4 1.260 2 492 4 1.192 2 560

Sicilia 0 0 15 3.154 0 0 14 2.980

ITALIA 35 10.790 220 38.929 33 9.392 232 37.810

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

I.3.2.5 – LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E GLI ESONERI

Gli studenti universitari concorrono al finanziamento delle università mediante il pagamento delle tasse che, in base
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 sono fissate autonomamente dagli atenei, general-
mente, per scaglioni di reddito. Inoltre, le università sono tenute a esonerare dal pagamento delle tasse universitarie
alcune categorie di studenti e possono autonomamente decidere di esonerare altri soggetti. In altri casi il contributo
non è previsto, ad esempio a seguito di convenzioni, oppure è pagato da altri enti (studenti non paganti). 
Si segnala che la legge n. 232/2016 ha modificato quanto previsto dal DPR 306/1997 in materia di contribuzione
studentesca ed esoneri. Tra le novità più importanti vi è l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo2

2 Nello specifico, il contributo onnicomprensivo annuale (comma 252) prevede che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di
laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sia onnicomprensivo e
assorba: i contributi per attività sportive e la tassa di iscrizione (il comma 263 abroga gli artt. 2 e 3 del DPR 306/1997). Oltre al contributo onnicom-
prensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti
salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali (comma 260).



e dei requisiti per l’esonero (c.d. “no tax area”). Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo
(oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del D.Lgs. 68/2012) gli studenti che soddi-
sfano congiuntamente i seguenti requisiti:
appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore
o uguale a 13.000 euro.
sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno;
nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari
(CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25
CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Nella tabella I.3.2.12 sono riepilogati, per tipologia di corso, gli studenti esonerati dalle tasse universitarie e i non
paganti nelle università statali e non statali negli a.a. 2015/16 e 2016/17, dunque prima dell’entrata in vigore
delle suddette modifiche al DPR 306/1997. 

Tabella I.3.2.12 – Studenti di Corsi di Laurea di I e II livello esonerati e non paganti nelle università statali e
non statali (confronto a.a. 2015/2016 e 2016/2017). 

Tipologia di esoneroAnno Accademico

2015/2016 2016/2017

Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di laurea I Corsi di Corsi di 

e II livello e II livello e II livello e II livello dottorato specializzazione

Beneficiari borse studio

e prestiti d’onore

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 111.552 111.552 111.552 136.752 291 379

Idonei non beneficiari borse

di studio (d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 11.092 11.092 11.092 16.488 8 39

Studenti in situazione di handicap

con invalidità oltre il 66%

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 2) 13.237 13.237 13.237 13.853 52 97

Studenti che concludono gli studi

entro i termini previsti e studenti 

che hanno conseguito annualmente 

tutti i crediti previsti 

(d.lgs. 68/12 art. 9, c. 7b) 284 284 284 268 0 0

Altre tipologie non comprese 

nelle precedenti voci* 13.625 13.625 13.625 18.608 10.224 61

Totale esoneri 149.790 149.790 149.790 185.969 10.575 576

Altri studenti non paganti

Contribuzione non prevista

(esclusi esoneri) 11.558 11.558 11.558 15.963 9.124 220

Contribuzione finanziata da enti esterni 864 864 864 1.038 126 3

Totale esoneri 12.422 12.422 12.422 17.001 9.250 223

*Tra le “altre tipologie” sono compresi gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano, gli studenti che intendono ricongiungere la
carriera universitaria dopo un’interruzione di almeno due anni e solo per il periodo di tale interruzione, gli studenti che svolgono il servizio di leva o il servizio
civile, le studentesse per il primo anno di vita di ciascun figlio, gli studenti in condizione di grave infermità.
(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

La tabella seguente considera i soli studenti iscritti a corsi di laurea di I e II livello delle università statali esonerati
o non paganti nell’a.a. 2015/16. 
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Tabella I.3.2.13 – Studenti Corsi di Laurea di I e II livello esonerati e non paganti delle università statali per ri-
partizioni geografiche. Anno Accademico 2015/16

Ripartizione Geografica

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole

Studenti esonerati 31.510 37.332 42.475 42.793 23.620

Contribuzione non prevista 1.439 1.473 6.870 657 343

Contribuzione finanziata da enti esterni 2 138 861 0 37

Totale nessun contributo 32.951 38.943 50.206 43.450 24.000

(Fonte: MIUR – Ufficio di Statistica)

Nell’a.a. 2016/17 il 13,2% degli iscritti a un corso di laurea in un ateneo statale era esonerato dal pagamento
delle tasse universitarie o non pagante. Tra gli studenti tenuti a pagare le tasse, il 41% circa ha pagato un importo
non superiore ai 1.000 euro, con differenze marcate tra le aree geografiche: tale percentuale va da circa il 51%
nel Sud e nelle Isole e si attesta intorno al 19% nell’area Nord-Est.

Tabella I.3.2.14 – Studenti di corsi di laurea di I e II livello, per fascia contributiva, delle università statali per
ripartizioni geografiche. Anno Accademico 2016/17 (valori percentuali)

Ripartizione geografica

Fasce contributive (euro) Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

Non paganti 10,0 13,8 14,2 13,1 17,7 13,2

Fino a 200 0,7 0,3 0,5 1,8 1,3 0,9

da 200 a 400 13,0 2,5 14,2 11,8 17,4 11,4

da 400 a 600 9,6 4,0 12,7 16,5 14,4 11,3

da 600 a 800 10,1 6,4 9,7 12,7 10,3 9,9

da 800 a 1000 7,4 5,7 8,9 8,2 8,0 7,7

da 1000 a 1200 5,5 6,1 6,9 7,5 5,6 6,4

da 1200 a 1400 3,8 12,7 4,7 6,9 5,8 6,7

da 1400 a 1600 3,2 12,4 4,2 6,6 2,4 6,0

da 1600 a 1800 3,3 12,4 4,9 5,4 8,9 6,5

da 1800 a 2000 4,9 8,9 5,9 6,8 3,8 6,3

da 2000 a 2500 8,6 12,1 8,2 2,5 2,8 7,2

da 2500 a 3000 9,5 1,4 4,3 0,1 1,7 3,7

da 3000 a 3500 7,0 0,9 0,2 0,0 0,0 1,8

da 3500 a 4000 2,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5

da 4000 a 5000 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3

oltre 5000 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)

L’importo medio della tassa di iscrizione è relativamente elevato per gli studenti degli atenei della Lombardia e
del Veneto (1.670 e 1.547 euro rispettivamente) rispetto a quelli iscritti in un ateneo della Sardegna o della Ba-
silicata (830 e 775 euro rispettivamente). 



Tabella I.3.2.15. – Valore medio della tassa di iscrizione negli atenei statali (valori in euro, ordine decrescente).
Anno Accademico 2016/17. 

Regione Contribuzioni media per studente

NORD-OVEST 1.458

Liguria 1.431

Lombardia 1.670

Piemonte 1.272

NORD-EST 1.461

Emilia Romagna 1.437

Friuli Venezia Giulia 1.396

Trentino- Alto Adige 1.463

Veneto 1.547

CENTRO 1.136

Lazio 1.139

Marche 1.122

Toscana 1.136

Umbria 1.148

SUD 937

Abruzzo 888

Basilicata 775

Calabria 831

Campania 996

Molise 1.137

Puglia 992

ISOLE 899

Sardegna 830

Sicilia 969

Totale 1.178

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
NOTA: Sono esclusi dai calcoli: l’Ateneo di Camerino, in cui gli studenti a seguito del terremoto non pagano tasse, e Napoli Pegaso e Firenze IUL per i quali
non sono disponibili dati completi.
Importo al netto della tassa regionale e del bollo virtuale.
La regione Valle d’Aosta non è rappresentata in quanto non sono presenti atenei statali.

I. 3.2.6. – ALTRE DECLINAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

L’analisi dello stato del diritto allo studio universitario in Italia effettuata in questo capitolo si è necessariamente con-
centrata sugli aspetti monetari. Una interpretazione più completa di “diritto allo studio” richiederebbe analisi di come
il sistema universitario risponda anche a tutte le esigenze, materiali, fisiche e psicologiche degli studenti, comprese
quelle dettate dalle diversità che gli studenti esprimono. Come primo passo in questa direzione sembra utile fornire,
nel box seguente, alcune informazioni relativamente alla tutela delle soggettività in transizione di genere. 

La tutela delle soggettività in transizione di genere negli atenei italiani: 
i risultati di una ricerca sulla diffusione delle Carriere Alias  (*)
Dott.ssa Tullia Russo, 
Università di Modena e Reggio Emilia

La carriera alias è lo strumento oggi maggiormente utilizzato dagli atenei per agevolare le persone in tran-
sizione di genere nell’accesso e nella fruizione dei servizi universitari e per migliorare il benessere lavorativo
all’interno dell’ambiente accademico. 
Essa si realizza attraverso la stipula di un accordo confidenziale tra ateneo e richiedente e prevede l’asse-
gnazione di una identità anagrafica provvisoria, transitoria e non consolidabile, valida fino all’ufficiale ret-
tificazione di attribuzione del sesso, fatte salve le richieste di interruzione del/della richiedente o alcune
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cause di interruzione che vengono tipicamente definite dall’ateneo. L’Università si impegna a rilasciare
alla/al richiedente un nuovo tesserino magnetico (badge), su cui saranno riportati il nome di elezione, il
cognome e un nuovo numero di matricola.
La carriera alias è efficace esclusivamente all’interno dell’ateneo e non è estendibile al rilascio di documenti
ufficiali, come l’attestato di laurea, né al compimento di atti che hanno una qualche rilevanza esterna, come
la partecipazione a stage o tirocini o l’adesione a progetti di mobilità internazionale. 
La carriera alias è, di fatto, uno strumento che sopperisce ad una lacuna giuridica. In Italia, infatti, la L.
164/1982 ha obbligato alla chirurgia riparativa ed alla riassegnazione chirurgica del sesso (RCS) tutti/e
coloro che intendono richiedere la modifica dei propri dati anagrafici. Solo recentemente, con la sentenza
della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e della Corte Costituzionale n. 221, i tribunali italiani hanno iniziato
a concedere la rettificazione di sesso anche a persone in transizione che hanno rifiutato l’intervento de-
molitivo agli organi genitali, adottando un orientamento meno rigido «per l’irragionevolezza insita nella su-
bordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità di genere, al requisito della
sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e peri-
colosi per la salute» . Nonostante questo nuovo orientamento giuridico, il tempo che intercorre mediamente
tra la richiesta di modifica dei dati anagrafici ed il raggiungimento di tale istanza va dagli 1 ai 3 anni, ed è in
questo lasso di tempo che la carriera alias diviene uno strumento indispensabile. Questo tempo può essere,
infatti, sufficientemente lungo da inibire la decisione di una/un giovane di iscriversi all’università e/o di con-
tinuare gli studi per la paura di essere discriminati/e, così come da impedire ad una lavoratrice/un lavoratore
di prestare la propria opera in un ambiente che non tutela le/i propri dipendenti da discriminazioni omo-
transfobiche. 
In Italia è l’Università degli Studi di Torino ad avanzare, per prima, la proposta di offrire la possibilità di adot-
tare ufficialmente uno strumento interno di tutela per le studentesse e gli studenti trans in attesa della ret-
tifica formale dei dati anagrafici sul documento d’identità. Nel 2003 l’ateneo piemontese predispone infatti,
per la prima volta in Italia, un libretto sostitutivo (c.d. doppio libretto) indicante il nome di elezione scelto
dallo studente/dalla studentessa trans interessato/a, valido esclusivamente all’interno dell’università ed a
fini accademici.  
Da allora sono trascorsi 15 anni ed il numero di atenei che ha adottato il doppio libretto e, successivamente
alla dematerializzazione dei processi amministrativi (come l’abbandono del libretto universitario cartaceo
a partire dall’anno accademico 2012/2013) la carriera alias, è cresciuto fortemente: sono 39 le università
che nell’anno accademico 2017/2018 dispongono di strumenti di tutela per le studentesse e gli studenti
trans, 33 delle quali attraverso la fruizione della carriera alias.
Tra questi atenei, tuttavia, solamente in 5 (Università degli studi di Verona, IUAV di Venezia, Università
degli studi di Udine, Ateneo Federico II di Napoli, Università Bicocca di Milano) hanno previsto la medesima
possibilità per le/i docenti ed unicamente in 2 (Università degli studi di Verona e Ateneo Federico II di Na-
poli) hanno approvato una delibera che introducesse la carriera alias per il personale amministrativo e ATA. 
Vi è inoltre un marcato divario regionale nella adozione di tale strumento da parte degli atenei. Mentre sul
totale degli atenei italiani il 31% adotta tale strumento, nell’ambito degli atenei del Nord tale incidenza sale
al 40%, nel Centro al 29% e nel Mezzogiorno al 24%. 
In conclusione, sebbene dal 2003 si siano registrati significativi progressi, si è ancora lontani da un alli-
neamento nazionale da parte delle università in relazione all’attuazione di buone pratiche che tutelino i
diritti delle persone trans.

(*) Questo box presenta i primi risultati del progetto di ricerca UNIVERSITRANS, concernente gli strumenti adottati dagli atenei
pubblici nazionali ai fini dell’inclusione delle persone trans e della lotta all’omotransfobia in ambiente accademico, condotto da
Antonia Caruso, Tullia Russo e Beatrice Starace, con la collaborazione dell’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere)
e del MIT (Movimenti di Identità Trans). Il primo output della ricerca è la realizzazione di una mappatura degli atenei con riferimento
alle tutele disponibili, in modo da facilitare la scelta delle persone trans riguardo all’iscrizione e al lavoro in ambienti universitari.
La mappatura degli atenei è visualizzabile sul sito web www.universitrans.it



Il comparto universitario rappresenta una piccola porzione della Pubblica Amministrazione italiana, caratterizzata
da un marcato dualismo: da una parte i docenti e i ricercatori – che sono i protagonisti delle attività istituzionali della
didattica e della ricerca – e dall’altra il personale tecnico-amministrativo che ha compiti di gestione e supporto.
Gli andamenti del personale universitario sono esaminati sulla base di due banche dati: l’archivio DALIA del
MIUR (specifico del settore e gestito dal Consorzio CINECA) e il Conto Annuale del Ministero del Tesoro, inse-
rito nel Sistema SICO della Ragioneria Generale dello Stato1, grazie al quale è possibile comparare il settore uni-
versitario con gli altri comparti della Pubblica Amministrazione2. 
Da oltre un decennio il numero dei dipendenti pubblici in Italia è in continua contrazione (rispetto al 2008, nel
2016 si registra un calo di circa il 5%, pari a 157.600 unità), con la sola eccezione del personale della Scuola che
limitatamente al periodo 2015-2016 cresce di 56.000 unità (+6,1%). I comparti maggiormente penalizzati ri-
spetto al 2008 sono l’Università, che perde oltre 22.000 unità (-19,0%) e i Ministeri (-33.600 dipendenti, pari
al 18,3%;  figura I.3.3.1). 

Fig. I.3.3.1 – Tasso di variazione dei dipendenti pubblici per comparto aggregato Anni 2009-14 e 2015-16

Fonte: Conto Annuale
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1 Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall’IGOP (Ispettorato Ge-
nerale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico) per rilevare i dati statistici del pubblico impiego.

2 Il Conto Annuale prevede 22 comparti che qui sono stati ridotti a otto aggregazioni: “Ministeri” (che comprende Ministeri e Presidenza Consiglio Mini-
stri), “Forze Armate e Polizia” (comprende Forze Armate, Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco), “Magistratura, Carriera Dipl. e Pref.” (Magistratura, Carriera Di-
plomatica, Carriera Prefettizia, Carriera Penitenziaria), “Regioni e Enti Locali” (Regioni ed Autonomie Locali e Regioni Statuto Speciale), “Servizio Sanitario”
(corrispondente al comparto previsto dal Conto Annuale), “Scuola, Ricerca e AFAM” (Enti di Ricerca, Scuola, Ist. Form.ne Art.co Mus.le), “Università” (an-
ch’esso corrispondente e comprensivo di Professori, Ricercatori e PTA) e “Altri Enti” (Enti Pubblici Non Economici, Agenzie Fiscali, Autorità Indipendenti, Enti
Art.70-Comma 4 - D.165/01, Enti Art.60 -Comma 3- D.165/01 e dal 2014, esclusi da questa rilevazione, sono aggiunti Enti Lista S13 ISTAT). I dati relativi a
iscritti e immatricolati, provengono invece dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti.



Al 31 dicembre 2016 i dipendenti della Pubblica Amministrazione erano 2.988.326, di cui più della metà era as-
sorbito dai settori Scuola, Ricerca e AFAM e Servizio Sanitario Nazionale (rispettivamente 32,5% e 21,7%). Il per-
sonale universitario di ruolo (docente e tecnico-amministrativo) delle Università statali rappresentava il 3,2%
dell’intero comparto pubblico  (nel 2008 era il 3,8% – figura I.3.3.2).

Fig. I.3.3.2 Quota percentuale di dipendenti pubblici per comparto Anni 2008 e 2016

Fonte: Conto Annuale

Negli ultimi anni, a fronte della ulteriore riduzione del personale sia docente sia tecnico-amministrativo, nelle uni-
versità statali italiane si registra una decisa ripresa di immatricolati e iscritti regolari3, che fanno segnare incre-
menti del 6,9% e del 5,2% (figura I.3.3.3) come ampiamente descritto nella sezione I.1.2.

Fig. I.3.3.3 – Variazione del PTA (stabile), dei Docenti (di ruolo), degli immatricolati e degli iscritti regolari
nelle università statali Italiane (Base=100 a.a. 2014/15) Anni 2014/15 - 2017/18

Fonte: Banca Dati DALIA
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3 Iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studi.

2008 2016



Nel capitolo si analizza l’evoluzione delle risorse umane impegnate nell’attività didattica e di ricerca delle uni-
versità italiane: il personale docente di ruolo, comprendente i professori ordinari (PO), associati (PA) e ricerca-
tori (RU), i ricercatori a tempo determinato (RTD) e il personale non strutturato impegnato in attività di ricerca
(assegnisti, borsisti e collaboratori). In particolare, con il termine “docenti” si indica l’insieme dei docenti di ruolo
e dei ricercatori a tempo determinato1. I dati sui docenti italiani derivano da archivi del MIUR e, se non specifi-
cato, si riferiscono alla consistenza a fine anno2. Quelli relativi ai confronti internazionali sono desunti dal Rap-
porto Education at a Glance 2017 dell’OCSE e dal Rapporto She Figures 2015 della Commissione Europea, Direzione
Generale Research and Innovation.
I principali risultati delle analisi sono i seguenti:
• dal picco raggiunto nel 2008, il numero complessivo dei docenti universitari ha registrato un calo ininterrotto a
causa dei limiti posti al turnover; nel 2017 il livello raggiunto è inferiore del 14,9% rispetto al massimo storico.
• Questa flessione ha innalzato il numero di studenti per docente (nel 2017 pari a 31) che oggi è fra i più alti del-
l’area Ocse. 
• Per effetto del costante decremento dei PO, si è prima ripristinata e successivamente rafforzata la configura-
zione piramidale delle qualifiche. Attualmente, a una quota limitata di PO al vertice corrisponde un’ampia fa-
scia centrale di PA, solo di poco inferiore alla base composta dai ricercatori.
• Si è fermata nell’ultimo biennio anche la crescita dei PA legata all’avvio dell’abilitazione scientifica nazionale;
mentre i RU (un ruolo ad esaurimento) sono in progressiva diminuzione, i RTD continuano ad aumentare. 
• Si accentuano lievemente le differenze territoriali in termini di studenti regolari per docente: nel 2017, a fronte
di un valore nazionale di 22,1, la media negli atenei del Nord-Ovest è pari a 24,4, a fronte del 17,7 nelle Isole;
• La presenza femminile tra i docenti continua a registrare una crescita costante e regolare, in linea con quanto
avviene negli altri Paesi: dal 1988 al 2017 è passata da 2,6 a 3,8 donne ogni 10 docenti, ma resta una netta di-
suguaglianza nelle probabilità di fare carriera: la quota delle donne supera quella degli uomini tra i laureati e
tra quanti conseguono un dottorato di ricerca, ma la componente maschile resta considerevolmente superiore
a quella femminile tra i docenti e soprattutto nella fascia apicale; 
• si innalza l’età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento degli associati nel triennio 2013-
2015: solo lo 0,2% degli ordinari ha un’età al di sotto dei 40 anni e la metà ha più di 60 anni;
• accanto ai RTD, hanno un ruolo importante nel sistema anche le tradizionali forme contrattuali a tempo de-
terminato (i docenti a contratto, gli assegnisti, i collaboratori di ricerca, i borsisti, i professori straordinari); nel
2016, ogni 10 docenti, vi erano 3 assegnisti di ricerca (il doppio dei RUTD), 1,5 titolari di borse di studio e di ri-
cerca e 1,5 collaboratori.
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1 In proposito si veda anche il documento del MIUR “Focus: Il personale docente e non nel sistema universitario italiano – a.a 2016/2017”, reperibile al-
l’indirizzo http://ustat.miur.it/media/1127/focus-personale-universitario_2016-2017.pdf.

2 La principale fonte utilizzata nel capitolo è l’Archivio del Personale Docente MIUR (i dati del 2017 sono aggiornati a luglio 2018, se non specificato di-
versamente). Per i dati sui ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca, è stato utilizzato l’Archivio del Personale della Ricerca MIUR (i dati
2017 sono aggiornati al 04/05/2018 per gli assegnisti). I dati su borsisti e collaboratori di ricerca derivano dalle Rilevazioni MIUR sul Personale Docente
a Contratto e Tecnico Amministrativo (l’aggiornamento per il 2016 è al 24/11/2017 e i dati sono disponibili nella sezione Open Data del Portale dei dati
dell’Istruzione superiore del MIUR: Dataset 2016 > Personale universitario 2016 > Collaboratori in attività di ricerca 2016). Per gli studenti si è fatto ri-
ferimento ai dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (i dati 2017 sono aggiornati al 30/05/2018)



I.3.4.1 – ANDAMENTO E COMPOSIZIONE DEI DOCENTI

Il numero di docenti universitari, rispetto al valore massimo raggiunto nel 2008, ha registrato un calo ininter-
rotto, a causa del pensionamento di ampie coorti di docenti e dei limiti posti al turnover (tabella I.3.4.1 e figura
I.3.4.1). La flessione è stata tra le più intense nell’ambito del pubblico impiego in Italia (cfr. capitolo I.3.3) e ha
elevato il numero di studenti per docente a un livello (nel 2017 pari a 31) che è fra i più alti dell’area OCSE3. La
consistenza dei docenti si è quasi stabilizzata nell’ultimo biennio, su un livello nel 2017 inferiore del 14,9% ri-
spetto al 2008, riflettendo la sostanziale stabilità del numero dei PO, dopo la lunga fase di riduzione, e la cre-
scita dei RTD che ha quasi compensato il proseguire del calo dei RU (qualifica ad esaurimento, abolita dalla
legge 240/2010)4.

Tab. I.3.4.1 – Numerosità dei docenti (PO, PA, RU, RUTD). Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Anno PO PA RU Totale docenti di Ruolo RUTD Totale

2008 18.932 18.256 25.584 62.772 456 63.228

2009 17.878 17.565 25.435 60.878 625 61.503

2010 15.852 16.958 24.936 57.746 1.137 58.883

2011 15.243 16.628 24.589 56.460 1.575 58.035

2012 14.521 16.146 24.262 54.929 2.378 57.307

2013 13.890 15.806 23.740 53.436 3.008 56.444

2014 13.267 17.539 21.030 51.836 3.545 55.381

2015 12.881 20.036 17.432 50.349 4.105 54.454

2016 12.975 19.924 15.982 48.881 5.356 54.237

2017 12.856 20.119 14.610 47.585 6.216 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Fig. I.3.4.1 – Numero di docenti (PO, PA, RU, RUTD) e in rapporto agli studenti iscritti. Anni 2008-2017 (va-
lori assoluti e rapporti)

Note: Il numero degli studenti è riferito agli iscritti all’anno accademico X/X+1, mentre il numero dei docenti ai docenti attivi al 31/12 di ogni anno X
Per il 2017 sono stati utilizzati i dati degli iscritti dell’a.a. 2016/2017.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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3 Secondo l’ultimo rapporto OCSE “Education at a Glance 2017”, in Italia considerando tutto il settore della tertiary education nel 2015 il rapporto era 20
studenti per docente, mentre nell’area OCSE è 15. Per approfondimenti, si veda la tabella D2.2. Ratio of students to teaching staff in educational insti-
tutions (2015) reperibile all’indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/d2-2-ratio-of-students-to-teaching-staff-
in-educational-institutions-2015_eag-2017-table189-en.

4 Per approfondimenti si vedano: ANVUR (2013 e 2016) “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario”; Trombetti, A.L., Stanchi, A. (2010). L’Università
Italiana e L’Europa, Rubbettino; Moscati, R. (2001), Italian University Professors in Transition. Higher Education, 41 (1-2), 103-129.



Rispetto ai primi anni del 2000, in cui la distribuzione del corpo docente per fascia aveva assunto una forma a
clessidra (ancora evidente nel 2008; Cfr. Rapporto 2016) per via del boom dei PO5, negli ultimi anni si è ripri-
stinata una configurazione piramidale, che vede una larga base di ricercatori, una quota lievemente minore di pro-
fessori associati nella fascia centrale e, infine, una piccola quota di ordinari al vertice (figura I.3.4.2).

Fig. I.3.4.2 – Docenti per qualifica (PO, PA, RU, RUTD). Anni 2017, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008 (valori per-
centuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

I DOCENTI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Breve analisi normativa
Per docenti di ruolo si intende il personale docente che ha un rapporto di attività a tempo indeterminato e,
secondo quanto definito dal d.P.R n. 382 del 11 luglio 1980, si articola in tre ruoli: professori di prima (ordi-
nari) e seconda fascia (associati) e ricercatori universitari; quest’ultimo ruolo (ricercatori universitari a
tempo indeterminato) è stato abolito dalla legge 240 del 30 dicembre 2010, anticipando il termine per la
messa ad esaurimento indicato nella legge 230/05.
Vi è poi la figura del ricercatore a tempo determinato (RUTD): in particolare, i RUTD l. 230/05 sono i ri-
cercatori introdotti dall’art.1, comma 14, della legge 230/05, mentre i RUTD l. 240/10 di tipo A e B sono
quelli introdotti rispettivamente dai commi 3-a e 3-b dell’art. 24 della l. 240/10.
I RUTD ex l. 230/2005, secondo quanto stabilito dall’art 1, comma 14, sono studiosi in possesso della lau-
rea specialistica e magistrale o con una elevata qualificazione scientifica che vengono reclutati per svolgere
attività di ricerca e di didattica integrativa mediante contratti di diritto privato a tempo determinato. I con-
tratti possono avere durata massima triennale ed essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
I RUTD ex l. 240/2010, secondo quanto stabilito dall’art 24, comma 1, sono studiosi in possesso del titolo
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5 Tra il 1999 e il 2006 la quota degli ordinari è cresciuta molto passando dal 25,4% al 32%. Nel 2006 gli ordinari avevano raggiunto un massimo storico
di 19.849 unità. Si veda il Rapporto ANVUR 2016.



di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero. I contratti possono essere:
- di tipo A, contratti triennali prorogabili per soli due anni, previa valutazione positiva della didattica e della
ricerca svolte;
- di tipo B, contratti triennali, esclusivamente a regime di tempo pieno, riservati a ricercatori che abbiano usu-
fruito, per almeno tre anni del contratto di tipo A, ovvero di contratti RUTD ex l. 230/2005, di assegni di ri-
cerca o di borse post-dottorato o analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (art. 24, comma 3).
La legge prevede che il contratto da ricercatore di tipo B possa consentire l’inquadramento in ruolo di pro-
fessore associato alla scadenza del contratto purché: il ricercatore abbia acquisito l’abilitazione scientifica
nazionale (ASN) e sia valutato positivamente dall’università che lo ospita nel terzo anno di contratto; l’ate-
neo abbia adeguata disponibilità di risorse per inquadrarlo nel ruolo di professore associato. Per queste ca-
ratteristiche, il contratto viene definito tenure track. 

Nel 2017 il corpo docente in servizio negli atenei italiani comprendeva 53.801 unità: di questi 47.585 docenti
erano di ruolo (12.856 PO, 20.119 PA e 14.610 ricercatori universitari a tempo indeterminato) e 6.216 ricercatori
a tempo determinato (RUTD). Il 93,7 per cento dei docenti era in servizio nelle istituzioni statali, il restante 6,3%
nei 29 atenei non statali, comprensivo dello 0,8% in servizio presso le 11 università telematiche (tabella I.3.4.2).

Tab. I.3.4.2 – Docenti di ruolo, RUTD e docenti totali per status giuridico degli atenei di appartenenza. Anno
2017 (valori assoluti)

Status giuridico degli atenei di appartenenza Totale docenti di Ruolo RUTD Totale

Statali 45.000 5.395 50.395

di cui Scuole Superiori 244 107 351

Non Statali 2.585 821 3.406

di cui Telematiche 211 237 448

Totale 47.585 6.216 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Solo l’1% dei docenti di ruolo non era cittadino italiano (la presenza maggiore si riscontrava in area 10 in rela-
zione alle discipline inerenti le lingue straniere). I paesi più rappresentati tra i 473 docenti stranieri in servizio
erano la Germania (18,2%), la Spagna (13,3%), il Regno Unito (12,1%), la Francia (7,4%), l’Olanda (4,4%) e gli
Stati Uniti (3,8%). Il 95,3% dei docenti era in servizio a tempo pieno; il 4,7% era a tempo definito. La percen-
tuale più elevata di docenti a tempo definito si registra nell’area delle Scienze giuridiche (21,2%).

La riforma riguardante i ricercatori ha prodotto in questi anni significativi cambiamenti nella struttura del corpo
docente, con la progressiva riduzione dei RU e crescita quasi equivalente dei RUTD. Questi ultimi, che avevano
superato le 1.000 unità nel 2010, si sono sostanzialmente quadruplicati nel quinquennio successivo e nel bien-
nio 2016-17 sono ulteriormente aumentati di oltre il 50%, raggiungendo 6.216 unità. La crescita dei ricercatori
a tempo determinato è stata favorita dal Piano Straordinario di Reclutamento del 2016, ha previsto l’assunzione
di 861 RUTD di tipo B (Decreto Ministeriale MIUR n. 78 del 18 febbraio 2016)6.
L’incremento del peso dei RUTD è diffuso tra le aree disciplinari: nel 2015 erano in media il 7,5% dei docenti, con
2 aree in cui superavano il 10% (aree 9 e 14); nel 2017, con una media complessiva dell’11,6%, in tutte le aree
tranne le Scienze Giuridiche superavano il 10% dei docenti (tabelle I.3.4.3 e I.3.4.4). La quota dei RUTD sul to-
tale dei docenti è notevolmente superiore nelle università non statali rispetto a quelle statali (24,1% rispetto a
10,7%) e rappresenta circa la metà del personale docente in quelle telematiche (tabella I.3.4.2). 
Solo il 2,3% dei RUTD in servizio non era cittadino italiano7 e la presenza maggiore si riscontrava nelle aree 1 e
3 (in cui gli stranieri erano rispettivamente il 4,9 e il 4,2 per cento). I Paesi di provenienza dei RUTD stranieri in
servizio erano soprattutto Germania, Spagna, Grecia e Francia.
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6 Il Piano straordinario del 2018, disposto dalla legge di Bilancio 2018, ha stabilito l’assunzione di circa 1.300 RUTD di tipo B.
7 Non si hanno informazioni su 275 casi.



Tab. I.3.4.3 – Docenti per Area Cun. Anni 2015-2017 (valori assoluti)

Area Cun 2015 2016 2017

PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale

01 Scienze matematiche 
2.829 174 3.003 2.756 264 3.020 2.700 314 3.014

e informatiche

02 Scienze fisiche 1.946 195 2.141 1.895 261 2.156 1.855 313 2.168

03 Scienze chimiche 2.608 192 2.800 2.530 265 2.795 2.474 303 2.777

04 Scienze della Terra 940 67 1.007 914 87 1.001 894 110 1.004

05 Scienze biologiche 4.273 355 4.628 4.160 458 4.618 4.034 525 4.559

06 Scienze mediche 8.534 565 9.099 8.225 789 9.014 8.022 922 8.944

07 Scienze agrarie 
2.741 190 2.931 2.689 267 2.956 2.644 316 2.960

e veterinarie

08 Ingegneria civile 
3.091 254 3.345 3.000 352 3.352 2.963 398 3.361

ed Architettura

09 Ingegneria industriale 
4.713 555 5.268 4.619 704 5.323 4.504 844 5.348

e dell’informazione

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie 4.445 340 4.785 4.250 439 4.689 4.103 521 4.624

e storico-artistiche

11 Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche 4.101 370 4.471 3.954 447 4.401 3.692 516 4.208

e psicologiche

12 Scienze giuridiche 4.325 277 4.602 4.234 321 4.555 4.147 343 4.490

13 Scienze economiche 
4.309 403 4.712 4.209 496 4.705 4.145 565 4.710

e statistiche

14 Scienze politiche
1.494 168 1.662 1.446 206 1.652 1.408 226 1.634

e sociali

Totale 50.349 4.105 54.454 50.897 5.356 54.237 47.585 6.216 53.801

Tab. I.3.4.4 – Rapporto RUTD – Docenti incardinati per Area Cun. Anni 2015-2017 (valori percentuali)

Area Cun 2015 2016 2017

PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale PO PA RU RUTD Totale

01 Scienze matematiche 
94,21 5,79 100 91,26 8,74 100 89,58 10,42 100

e informatiche

02 Scienze fisiche 90,89 9,11 100 87,89 12,11 100 85,56 14,44 100

03 Scienze chimiche 93,14 6,86 100 90,52 9,48 100 89,09 10,91 100

04 Scienze della Terra 93,35 6,65 100 91,31 8,69 100 89,04 10,96 100

05 Scienze biologiche 92,33 7,67 100 90,08 9,92 100 88,48 11,52 100

06 Scienze mediche 93,79 6,21 100 91,25 8,75 100 89,69 10,31 100

07 Scienze agrarie 
93,52 6,48 100 90,97 9,03 100 89,32 10,68 100

e veterinarie

08 Ingegneria civile 
92,41 7,59 100 89,50 10,50 100 88,16 11,84 100

ed Architettura

09 Ingegneria industriale 
89,46 10,54 100 86,77 13,23 100 84,22 15,78 100

e dell’informazione

10 Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie 92,89 7,11 100 90,64 9,36 100 88,73 11,27 100

e storico-artistiche

11 Scienze storiche,

filosofiche, pedagogiche 91,72 8,28 100 89,84 10,16 100 87,74 12,26 100

e psicologiche

12 Scienze giuridiche 93,98 6,02 100 92,95 7,05 100 92,36 7,64 100

13 Scienze economiche 
91,45 8,55 100 89,46 10,54 100 88,00 12,00 100

e statistiche

14 Scienze politiche 
89,89 10,11 100 87,53 12,47 100 86,17 13,83 10

e sociali

Totale 92,46 7,54 100 93,84 9,88 100 88,45 11,55 100

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE

266



I.3.4.1.1 - LA COMPOSIZIONE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Negli ultimi dieci anni (2008-2017), i docenti sono diminuiti in tutte le ripartizioni, a tassi progressivamente
decrescenti. La flessione è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7%) e del Centro (-
18,5%; tabelle I.3.4.5, I.3.4.6 e I.3.4.7); un’ampia parte del divario tra la dinamica delle Isole e quella nazionale
si è verificata nell’ultimo biennio (-7,6% contro -1,2%). La maggiore flessione dei docenti nel Centro e nelle Isole
è attribuibile essenzialmente ai PO, che calano di oltre 5 punti in più rispetto alla media nazionale (-32,1%), e ai
PA, che negli atenei delle Isole addirittura si riducono (-7,0%), rispetto a una crescita media del 10,2%. Il Nord-
Ovest si caratterizza per un calo meno accentuato (-9,3% nel decennio) legato a una forte crescita dei PA, e, nel-
l’ultimo biennio, per un aumento del complesso dei docenti, seppure limitato.

Tab. I.3.4.5 – Docenti per qualifica e ripartizione geografica. Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Qualifica Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord-Ovest PO 4.273 4.035 3.610 3.574 3.400 3.238 3.125 3.077 3.161 3.208

PA 4.043 3.910 3.873 3.818 3.756 3.659 4.097 4.827 4.834 4.912

RU 5.888 5.830 5.696 5.728 5.611 5.498 4.883 3.900 3.502 3.134

RUTD 109 150 316 390 707 884 1.024 1.117 1.391 1.721

Totale 14.313 13.925 13.495 13.510 13.474 13.279 13.129 12.921 12.888 12.975

Nord-Est PO 3.793 3.551 3.157 3.012 2.896 2.777 2.688 2.642 2.650 2.642

PA 3.744 3.611 3.531 3.438 3.280 3.231 3.977 4.358 4.314 4.342

RU 4.581 4.566 4.456 4.470 4.479 4.398 3.455 2.897 2.661 2.398

RUTD 25 45 135 204 340 517 640 806 1.103 1.271

Totale 12.143 11.773 11.279 11.124 10.995 10.923 10.760 10.703 10.728 10.653

Centro PO 5.185 4.897 4.269 4.037 3.792 3.648 3.433 3.284 3.280 3.229

PA 4.669 4.486 4.250 4.161 4.134 4.033 4.278 4.930 4.873 4.935

RU 6.512 6.502 6.481 6.310 6.136 5.966 5.489 4.539 4.178 3.814

RUTD 280 374 522 598 711 790 933 1.042 1.408 1.593

Totale 16.646 16.259 15.522 15.106 14.773 14.437 14.133 13.795 13.739 13.571

Sud PO 3.684 3.501 3.124 3.008 2.905 2.789 2.661 2.585 2.609 2.580

PA 3.738 3.600 3.481 3.461 3.314 3.277 3.452 3.973 4.004 4.012

RU 5.591 5.580 5.497 5.359 5.318 5.213 4.814 4.073 3.771 3.491

RUTD 42 55 96 181 224 370 418 648 965 1.198

Totale 13.055 12.736 12.198 12.009 11.761 11.649 11.345 11.279 11.349 11.281

Isole PO 1.997 1.894 1.692 1.612 1.528 1.438 1.360 1.293 1.275 1.197

PA 2.062 1.958 1.823 1.750 1.662 1.606 1.735 1.948 1.899 1.918

RU 3.012 2.957 2.806 2.722 2.718 2.665 2.389 2.023 1.870 1.773

RUTD 0 1 68 202 396 447 530 492 489 433

Totale 7.071 6.810 6.389 6.286 6.304 6.156 6.014 5.756 5.533 5.321

Italia PO 18.932 17.878 15.852 15.243 14.521 13.890 13.267 12.881 12.975 12.856

PA 18.256 17.565 16.958 16.628 16.146 15.806 17.539 20.036 19.924 20.119

RU 25.584 25.435 24.936 24.589 24.262 23.740 21.030 17.432 15.982 14.610

RUTD 456 625 1.137 1.575 2.378 3.008 3.545 4.105 5.356 6.216

Totale 63.228 61.503 58.883 58.035 57.307 56.444 55.381 54.454 54.237 53.801

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Tab. I.3.4.6 – Docenti per qualifica e ripartizione geografica. Anni 2008-2017 (valori percentuali)

Qualifica Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord-Ovest PO 29,9 29,0 26,8 26,5 25,2 24,4 23,8 23,8 24,5 24,7

PA 28,2 28,1 28,7 28,3 27,9 27,6 31,2 37,4 37,5 37,9

RU 41,1 41,9 42,2 42,4 41,6 41,4 37,2 30,2 27,2 24,2

RUTD 0,8 1,1 2,3 2,9 5,2 6,7 7,8 8,6 10,8 13,3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nord-Est PO 31,2 30,2 28,0 27,1 26,3 25,4 25,0 24,7 24,7 24,8

PA 30,8 30,7 31,3 30,9 29,8 29,6 37,0 40,7 40,2 40,8

RU 37,7 38,8 39,5 40,2 40,7 40,3 32,1 27,1 24,8 22,5

RUTD 0,2 0,4 1,2 1,8 3,1 4,7 5,9 7,5 10,3 11,9

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Centro PO 31,1 30,1 27,5 26,7 25,7 25,3 24,3 23,8 23,9 23,8

PA 28,0 27,6 27,4 27,5 28,0 27,9 30,3 35,7 35,5 36,4

RU 39,1 40,0 41,8 41,8 41,5 41,3 38,8 32,9 30,4 28,1

RUTD 1,7 2,3 3,4 4,0 4,8 5,5 6,6 7,6 10,2 11,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sud PO 28,2 27,5 25,6 25,0 24,7 23,9 23,5 22,9 23,0 22,9

PA 28,6 28,3 28,5 28,8 28,2 28,1 30,4 35,2 35,3 35,6

RU 42,8 43,8 45,1 44,6 45,2 44,8 42,4 36,1 33,2 30,9

RUTD 0,3 0,4 0,8 1,5 1,9 3,2 3,7 5,7 8,5 10,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Isole PO 28,2 27,8 26,5 25,6 24,2 23,4 22,6 22,5 23,0 22,5

PA 29,2 28,8 28,5 27,8 26,4 26,1 28,8 33,8 34,3 36,0

RU 42,6 43,4 43,9 43,3 43,1 43,3 39,7 35,1 33,8 33,3

RUTD 0,0 0,0 1,1 3,2 6,3 7,3 8,8 8,5 8,8 8,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Italia PO 29,9 29,1 26,9 26,3 25,3 24,6 24,0 23,7 23,9 23,9

PA 28,9 28,6 28,8 28,7 28,2 28,0 31,7 36,8 36,7 37,4

RU 40,5 41,4 42,3 42,4 42,3 42,1 38,0 32,0 29,5 27,2

RUTD 0,7 1,0 1,9 2,7 4,1 5,3 6,4 7,5 9,9 11,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Tab. I.3.4.7 – Variazione numerosità docenti per qualifica e area geografica.

Qualifica Anno

2012/2008 2015/2012 2017/2015 2017/2008

Nord-Ovest PO -20,4 -9,5 4,3 -24,9

PA -7,1 28,5 1,8 21,5

RU -4,7 -30,5 -19,6 -46,8

RUTD 548,6 58,0 54,1 1478,9

Totale -5,9 -4,1 0,4 -9,3

Nord-Est PO -23,6 -8,8 0,0 -30,3

PA -12,4 32,9 -0,4 16,0

RU -2,2 -35,3 -17,2 -47,7

RUTD 1260,0 137,1 57,7 4984,0

Totale -9,5 -2,7 -0,5 -12,3

Centro PO -26,9 -13,4 -1,7 -37,7

PA -11,5 19,3 0,1 5,7

RU -5,8 -26,0 -16,0 -41,4

RUTD 153,9 46,6 52,9 468,9

Totale -11,3 -6,6 -1,6 -18,5

Sud PO -21,1 -11,0 -0,2 -30,0

PA -11,3 19,9 1,0 7,3

RU -4,9 -23,4 -14,3 -37,6

RUTD 433,3 189,3 84,9 2752,4

Totale -9,9 -4,1 0,0 -13,6

Isole PO -23,5 -15,4 -7,4 -40,1

PA -19,4 17,2 -1,5 -7,0

RU -9,8 -25,6 -12,4 -41,1

RUTD 396,0 24,2 -12,0 433,0

Totale -10,8 -8,7 -7,6 -24,7

Italia PO -23,3 -11,3 -0,2 -32,1

PA -11,6 24,1 0,4 10,2

RU -5,2 -28,2 -16,2 -42,9

RUTD 421,5 72,6 51,4 1263,2

Totale -9,4 -5,0 -1,2 -14,9

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel contesto di un aumento del rapporto tra studenti regolari e docenti, da 19,9 nel 2010 a 22,1 nel 2017 per l’in-
tero paese, le dinamiche appena riscontrate per il numero dei docenti nelle diverse aree geografiche hanno ri-
flesso le variazioni nelle consistenze degli studenti, portando in genere a una convergenza del suddetto rapporto
tra le aree (tabella I.3.4.7). Fa in parte eccezione il Nord-Ovest, dove il minor calo dei docenti, stante il forte in-
cremento degli studenti, non ha impedito un ampliamento del divario nel rapporto studenti regolari/docenti ri-
spetto alla media nazionale; nel 2017 quest’ultimo si è collocato al livello massimo tra le aree: 24,4. Nel Nord-Est
e nelle Isole, il suddetto rapporto è aumentato in linea con la media nazionale, rimanendo rispettivamente circa
un punto e oltre 4 punti al di sotto di questa. Negli atenei del Centro, il forte calo dei docenti ha portato a un li-
mitato aumento del rapporto, che si è allineato alla media nazionale. Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata
analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi nel 2017 al valore
per l’Italia nel suo complesso (tabella I.3.4.8). 
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Tab. I.3.4.8 – Rapporto studenti regolari (definizione ai fini del costo standard) su docenti. Anni 2010-2013-
2015-2017

Studenti regolari su docenti

2010 2013 2015 2017

NORD 20,4 20,8 21,7 22,9

Nord-Ovest 21,6 22,0 23,2 24,4

Nord-Est 18,9 19,2 19,8 21,0

CENTRO 18,8 19,8 20,6 22,1

MEZZOGIORNO 20,3 19,6 20,1 20,9

Sud 22,1 21,7 22,1 22,4

Isole 16,7 15,7 16,2 17,7

Totale 19,9 20,1 20,9 22,1

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

I.3.4.1.2 - LA COMPOSIZIONE PER GENERE8

La presenza femminile tra i docenti è ancora largamente minoritaria, con un divario che tende ad ampliarsi nelle
posizioni apicali, nonostante una crescita costante: dal 1988 al 2017 è passata da 26 a 38 donne ogni 100 do-
centi (figura I.3.4.3).

Fig. I.3.4.3 – Evoluzione della presenza femminile tra i docenti. Anni 1988- 2018 (quote percentuali sul totale)

Note: Dal 2010 sono inclusi i ricercatori a tempo determinato.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Dal 2008 al 2017, la quota delle donne è salita tra i PO dal 19% al 23%, tra i PA dal 34% al 37,5% e tra i RU dal
45% al 48%. Infine, per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, introdotti per la prima volta nel si-
stema nel 2009, dopo un’iniziale crescita delle donne (peraltro esigua in termini assoluti), si assiste, in conco-
mitanza con il boom di ingressi, a un’erosione della relativa quota (figura I.3.4.4).
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8 L’analisi contenuta in questo paragrafo utilizza per i RUTD una estrazione dei dati lievemente diversa da quella utilizzata nei paragrafi precedenti. In par-
ticolare, si considerano tutti i RUTD attivi nell’anno (anche per frazioni di esso) e non solo quelli presenti al 31/12.



Fig. I.3.4.4 –Componente femminile tra i docenti di ruolo e non, per qualifica. Anni 2008, 2010, 2012, 2014,
2016 e 2017 (quote percentuali sul totale)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

A livello internazionale, la tendenza alla crescita della componente femminile si riscontra quasi ovunque9 anche
grazie alla spinta di policy dedicate10; tuttavia, si osserva ancora una forte difficoltà nelle carriere accademiche
delle donne (figura I.3.4.5).

Fig. I.3.4.5 – Componente femminile tra i docenti nei livelli da 6 a 8 della classificazione ISCED 2011. Anno
2015 (quote percentuali sul totale)

(Fonte: OCSE, Rapporto Education at a Glance 2017)
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9 Si veda OCSE (2017). “Education at a Glance”.
10 L’obiettivo della parità di genere nella società è centrale nelle convenzioni internazionali, nelle principali direttive europee, nella Costituzione italiana e
a vari livelli nella legislazione nazionale. Per approfondimenti si veda il documento MIUR (2018). “Indicazioni per azioni positive del MIUR sui temi di
genere nell’Università e nella Ricerca”, reperibile all’indirizzo: http://www.miur.gov.it/documents/20182/991467/Documento_+Indicazioni_azioni_po-
sitive_MIUR_su_temi_genere.pdf/23e81cb6-f15a-4249-9bd6-cf4fdcd113a8?version=1.0.
Per quanto riguarda l’ambito specifico della ricerca scientifica, il Consiglio Europeo del 1 dicembre 2015 ha raccomandato agli stati membri di rafforzare
le misure per il raggiungimento dell’equilibrio di genere, anche mediante l’individuazione di specifici target, soprattutto negli organi decisionali, inclusi
i principali consigli scientifici e di amministrazione, nelle commissioni di concorso, nonché nei gruppi di valutazione, invitando le agenzie di finanziamento
e le istituzioni scientifiche a raggiungere questi obiettivi entro il 2020. Per approfondimenti, si veda Consiglio Europeo (2015). “Advancing gender equa-
lity in the European Research Area”, reperibile all’indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf



Il notevole sbilanciamento di genere è evidente nelle statistiche europee (figura I.3.4.6), in cui si registrano quote ele-
vate di donne tra gli studenti (55%) e i laureati (ISCED 5A, 59%) e quote più basse tra coloro che si iscrivono a un
corso di dottorato (49%) e tra coloro che conseguono questo titolo (ISCED 6, 46%). Se si considera poi la carriera
accademica, si nota un netto peggioramento a mano a mano che si sale verso le posizioni apicali: le donne rappre-
sentano il 45% della categoria C dello staff accademico, il 37% della categoria B e solo il 21% della categoria A.

Fig. I.3.4.6 – Presenza maschile e femminile nei passaggi di carriera accademica. Paesi EU-28, anni 2007-2013
(quote percentuali sui totali)

Legenda:
ISCED1997 5A students/graduates: iscritti/laureati ai corsi di laurea (primo stadio dell’educazione terziaria) di università e istituzioni AFAM.
ISCED1997 6 students/graduates: iscritti/laureati ai corsi di dottorato (secondo stadio dell’educazione terziaria) di università e AFAM.
Grade C: La prima qualifica con cui viene reclutato chi ha appena conseguito un dottorato di ricerca (ad es. ricercatore, investigator, assistant professor, post
doc fellow). In Italia corrisponde al ricercatore universitario a tempo determinato e indeterminato.
Grade B: Ricercatori che lavorano in posizioni non senior come il grade A, ma più anziani dei neo-dottori di ricerca (ad es. ricercatore senior, principal inve-
stigator, professore associato). In Italia corrisponde al professore di seconda fascia.
Grade A: Qualifica più elevata in cui viene svolta la ricerca (ad es. direttore della ricerca, professore ordinario). In Italia corrisponde al professore di prima fascia.

Note: In questo grafico non compaiono i research fellow che in Italia corrispondono agli assegnisti di ricerca.
(Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Research and Innovation, Rapporto She Figures 2015)

Tra il 2007 e il 2013 la forbice si è ristretta, ma il percorso accademico delle donne continua a essere molto in
salita e caratterizzato da un soffitto di cristallo11. Di conseguenza, le donne rinunciano alla carriera scientifica op-
pure, se decidono di restare nell’università, solo in pochi casi raggiungono posizioni di vertice. Si genera, così, un
effetto “leaky pipeline”, ovvero di una tubatura che perde ad ogni giunzione12.
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11 Il termine glass ceiling è stato utilizzato nel 1986 su Wall Street Journal come metafora per descrivere le barriere invisibili che limitano le donne nel rag-
giungimento delle posizioni più elevate nei percorsi di carriera. Le donne sono infatti sotto-rappresentate ai livelli gerarchici più elevati, anche in settori
in cui rappresentano la maggioranza, come quello dell’insegnamento. L’indice di glass ceiling, introdotto per la prima volta nel 2013 dall’Economist, riflette
il grado di difficoltà che le donne incontrano rispetto ai colleghi maschi. Se il rapporto è uguale a 1 si ha la stessa opportunità di carriera, se invece è più
alto indica che ci sono meno possibilità per le donne di fare carriera. Per approfondimenti, si veda il documento MIUR (2016). “Focus: Le carriere fem-
minili nel settore universitario”, reperibile all’indirizzo: http://ustat.miur.it/media/1091/notiziario_1_2016.pdf.

12 L’espressione viene fatta risalire allo studio di Sue Berryman del 1983 in cui nel seguire le coorti di studenti nei vari gradi di istruzione (educational pipeline),
furono riscontrate sistematicamente delle perdite in alcuni punti critici a carico di minoranze e donne, in particolare alla fine del percorso in corrispondenza
del corso di dottorato. Per approfondimenti, si veda Berryman, S. (1983). Who will Do Science? Minority and Female Attainment of Science and Mathematics De-
grees: Trends and Causes. New York: Rockefeller Foundation. La metafora della pipeline è stata usata anche per le carriere accademiche, concepite come tuba-
ture in cui i giovani ricercatori si muovono con l’obiettivo finale di raggiungere la posizione di tenure. In particolare, la pipeline delle donne nell’università viene
definita leaking in un articolo apparso su Science nel 1993. Si veda Alper, J. (1993). The pipeline is leaking women all the way along. Science (260), 409-411.



Le donne che rinunciano si ricollocano generalmente in settori vicini, come ad esempio nei settori industriali di
R&S o dell’ingegneria e nell’ambito del trasferimento tecnologico13.
La forbice italiana, rispetto a quella europea, presenta una presenza maggiore delle donne, oltre il momento del
dottorato, fino al passaggio degli assegnisti di ricerca (figura I.3.4.7). Tuttavia, mentre la forbice europea è più
stretta nei primi passaggi della carriera (grade C), in Italia proprio a questo livello avviene una netta divaricazione
(RUTD). Gli studi sul tema evidenziano, infatti, un classico collo di bottiglia proprio nella giunzione della posi-
zione propedeutica al ruolo (tenure track), collocata in una classe di età cruciale per lo sviluppo della carriera e
per quello della famiglia14. Il dato è ancora più interessante se si considera che, mentre nei primi anni di diffu-
sione dei RUTD si è registrata una crescita costante della presenza femminile (anche se esigua in termini asso-
luti), negli ultimi quattro anni, a fronte di una più che duplicazione dei RUTD in servizio, la percentuale femminile
si è lievemente ridotta.

Fig. I.3.4.7 – Presenza maschile e femminile nei passaggi di carriera accademica. Anni 2010-2016 (quote
percentuali sui totali)

Note: In questo grafico non sono considerati i RU in quanto ruolo ad esaurimento, su cui non vi sono reclutamenti.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

L’insufficiente integrazione femminile è un fenomeno che si osserva anche nella sua dimensione orizzontale,
mediante la concentrazione delle donne e degli uomini in alcuni specifici settori scientifico-disciplinari. La heat
map rappresentata di seguito (tabella I.3.4.9) mostra l’evoluzione della presenza delle donne tra i docenti per area
scientifica e qualifica negli ultimi dieci anni. Le aree in cui le donne sono storicamente meno numerose sono l’area
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13 La metafora della leaky pipeline viene criticata per l’assunzione di linearità nelle traiettorie di carriera (non verificata, specialmente per le donne) e per
la concezione dell’accademia come sistema statico e isolato rispetto ad altre sfere istituzionali, come quella industriale. Etzkowitz e Ranga propongono
la nuova metafora del vanishing box, ovvero del trucco magico della scatola a sparizione, in cui le donne svaniscono per apparire ricollocate in altri set-
tori ad elevata specializzazione. Si veda Etzkowitz, H., Ranga, M., (2011). Gender Dynamics in Science and Technology :From the “Leaky Pipeline” to the
“Vanish Box”. Brussels Economic Review, ULB — Universite Libre de Bruxelles, vol. 54(2-3), 131-147. 

14 Per approfondimenti su questo tema, si veda: Mavriplis, C., Heller, R., Beil C., Dam, K., Yassinskaya N., Shaw M., Sorensen, C. (2010). Mind the Gap:
Women in STEM Career Breaks. Journal of Technology Management & Innovation, 5 (1), 141-151; Blickenstaff, J.C. (2005). Women and science careers:
leaky pipeline or gender filter?. Gender and Education, 17(4), 369–386; National Research Council (2010). Gender Differences at Critical Transitions in the
Careers of Science, Engineering, and Mathematics Faculty. Washington, DC: The National Academies Press.



9 (nel 2017, solo una donna ogni 6 docenti), seguita dalla 2 (1 su 5). Le aree in cui si rileva una maggiore pre-
senza femminile, sono, invece, la 10 (5,4 donne ogni 10) e la 5 (5,3). Le aree 3 e 11 sono vicine alla parità (ri-
spettivamente 4,7 e 4,6). Si conferma, quindi, il pattern internazionale che vede le donne molto presenti nelle
discipline umanistiche e molto meno numerose negli ambiti delle scienze dure e dell’ingegneria15. 
L’equilibrio di genere nelle aree umanistiche era già stato raggiunto nel 2008: nel 2017 rispetto a quell’epoca sono
leggermente diminuite le donne in area 10 e sono aumentate in area 11.
Le scienze naturali mostrano una situazione molto migliorata: in area 5 in dieci anni c’è stato il sorpasso delle
donne che nel 2017 sono 5,3 ogni 10 docenti e anche l’area 3 è ormai prossima alla parità. In queste aree la pre-
senza femminile è cresciuta sia tra i PA che tra i PO e le quote sono elevate anche tra i RUTD. Nelle scienze so-
ciali si registra una buona crescita della presenza femminile tra gli ordinari e gli associati, in particolare in area
12. Si vede, poi, un aumento netto anche tra gli ordinari di area 11. Per quanto riguarda le scienze dure, si vede
una buona crescita degli ordinari in area 4, mentre i progressi in area 1 sono davvero minimi. In area 7 ci si è no-
tevolmente avvicinati a una situazione di equilibrio tra gli associati, mentre la crescita è più bassa tra gli ordinari. 

Tab. I.3.4.9 – Presenza femminile per qualifica e per area scientifica. Anno 2008 e 2017 (heat map - quote
percentuali sui totali)

PO PA RU RUTD Docenti

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2010* 2017 2008 2017

Aree scientifiche, tecnologiche

e bio-mediche 13,7 18,1 28,6 32,9 41,0 45,7 36,9 38,6 29,6 34,0

1 - Scienze matematiche e informatiche 17,2 19,8 39,7 35,1 41,4 43,7 35,1 29,2 33,3 32,8

2 - Scienze fisiche 7,2 12,2 17,4 21,8 28,0 26,4 9,5 21,1 17,9 20,3

3 - Scienze chimiche 15,1 25,6 38,8 47,1 57,3 62,5 58,5 52,1 39,3 47,3

4 - Scienze della Terra 12,1 18,2 29,3 30,7 32,4 34,9 33,3 28,1 25,5 29,3

5 - Scienze biologiche 28,1 33,3 47,7 52,7 63,7 65,7 61,4 54,6 49,3 53,3

6 - Scienze mediche 11,5 15,5 23,3 28,1 37,8 43,7 47,7 47,2 27,5 31,4

7 - Scienze agrarie e veterinarie 13,8 17,7 33,4 41,5 46,0 48,3 48,7 49,1 32,5 37,6

8 - Ingegneria civile ed architettura 14,0 19,2 22,8 31,8 36,8 40,5 42,1 42,3 25,9 31,2

9 - Ingegneria industriale e dell’informazione 5,2 9,4 13,5 17,7 19,9 22,9 19,5 20,4 13,0 16,3

Aree umanistiche 35,3 39,7 51,3 51,2 58,9 59,0 57,2 54,0 49,3 50,8

10 - Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche
41,2 42,8 56,4 55,1 64,0 62,7 64,7 57,5 54,7 54,1

11 - Scienze storiche, filosofiche,

pedagogiche e psicologiche
28,8 36,6 45,4 46,7 53,0 54,7 50,5 50,5 43,1 46,1

Aree sociali 18,7 24,1 35,3 40,0 46,5 49,4 38,8 44,4 33,8 38,2

12 - Scienze giuridiche 18,0 24,3 34,8 40,3 47,6 49,5 41,8 43,0 33,9 37,5

13 - Scienze economiche e statistiche 17,9 23,4 34,8 39,8 45,6 49,3 38,0 46,1 32,4 36,3

14 - Scienze politiche e sociali 23,9 26,3 37,6 40,3 45,8 49,3 36,7 42,5 37,0 40,1

Totale 18,8 23,0 33,8 37,5 45,1 48,4 40,4 42,3 33,9 36,9

Legenda: 

maggioranza di uomini        parità (50%-50%)     maggioranza di donne

* Per i RUTD sono stati utilizzati i dati del 2010, dal momento che i primi ingressi sono avvenuti nel 2009.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La situazione dei RUTD, come si è già visto, non è rassicurante, giacché la presenza femminile è bassa, nono-
stante la crescita generalizzata di queste figure. Tuttavia, il dettaglio di area rivela che il ricorso alle figure di
RUTD è avvenuto più frequentemente proprio in quelle aree scientifiche in cui l’incidenza delle donne è minore,
ovvero l’area 2 e la 9. Più critico è il decremento nelle aree umanistiche, in particolare in area 10.

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE

274

15 A livello europeo, si registra uno iato molto ampio in particolare nelle carriere maschili e femminili degli ambiti STEM. Nel 2013 la quota di donne passa
dal 31% della popolazione studentesca al 35% dei laureati, al 34% dei dottorandi e al 37% dei dottori di ricerca, ma si attesta al 33% del personale di
tipo grade C, al 24% del grade B e solo all’13% del grade A (Rapporto She Figures 2015, Figure 6.2, pag. 128).



I.3.4.1.3 - L’ANALISI DEI FLUSSI IN INGRESSO E IN USCITA DAI RUOLI16

L’analisi dei flussi che segue riguarda solo i docenti di ruolo, ossia quelli assunti a tempo indeterminato; non
considera, quindi, i RUTD17. Negli ultimi dieci anni, per via dei limiti posti al turnover e della riforma riguardante
i ricercatori, le uscite per pensionamento o altri motivi di cessazione hanno superato di gran lunga gli ingressi
nel sistema (rispettivamente 22.284 e 7.981). All’interno del sistema, vi sono stati 14.133 passaggi di ruolo (ta-
bella I.3.4.10).
Come si è avuto modo di notare in precedenza, la struttura piramidale ripristinata a partire dal 2010, negli ul-
timi anni presenta una base più larga che in passato, alimentata ormai solo dagli ingressi dei RUTD – in seguito
alla messa a esaurimento del ruolo dei RU – ma non ancora abbastanza da compensare i flussi in uscita so-
prattutto dei numerosi PO e RU entrati con le immissioni massicce degli anni Ottanta e che stanno andando in
pensione. 

Tab. I.3.4.10 – Flussi dei docenti di ruolo per qualifica. Anni 2008-2017 (valori assoluti)

Anno Uscite Ingressi Passaggi di ruolo (promozioni)

PO PA RU Docenti PO PA RU Docenti RU>PA PA>PO RU>PO Docenti 

di ruolo di ruolo di ruolo

2008 853 593 381 1.827 13 78 2.585 2.676 184 150 3 337

2009 1.091 705 586 2.382 8 13 470 491 28 29 1 58

2010 2.331 1.055 941 4.327 9 70 1.117 1.196 666 291 4 961

2011 1.251 763 730 2.744 12 95 1.347 1.454 946 619 12 1.577

2012 962 638 497 2.097 2 45 529 576 350 232 12 594

2013 785 417 385 1.587 15 65 33 113 171 132 1 304

2014 914 507 425 1.846 14 207 25 246 2.303 281 10 2.594

2015 864 560 467 1.891 30 370 19 419 3.135 443 6 3.584

2016 947 519 319 1.785 43 259 6 308 1.130 989 6 2.125

2017 985 520 293 1.798 42 457 3 502 1.139 855 5 1.999

2008-2017 10.983 6.277 5.024 22.284 188 1.659 6.134 7.981 10.052 4.021 60 14.133

2008-2012 6.488 3.754 3.135 13.377 44 301 6.048 6.393 2.174 1.321 32 3.527

2013-2017 4.495 2.523 1.889 8.907 144 1.358 86 1.588 7.878 2.700 28 10.606

Note: In questa tabella non sono state considerate le retrocessioni ovvero i passaggi a qualifiche inferiori (ad es. a seguito di annullamento di concorsi) 
perché costituiscono casi molto rari.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel periodo 2008-2012 (figura I.3.4.8), sono usciti dal ruolo per cessazioni o promozioni 6.488 ordinari (quasi
tutti per pensionamento), 5.075 associati (di cui il 26% è uscito per promozione) e 5.341 ricercatori universi-
tari (di cui il 41% per promozione ai ruoli superiori). Nello stesso periodo, sono state effettuate 1.397 chiamate
di ordinari (di cui solo il 3% proveniente dall’esterno e il 97% da promozioni), 2.475 chiamate di associati (di cui
il 12% provenienti dall’esterno e l’88% da promozioni) e sono stati reclutati 6.048 ricercatori universitari.
Nel periodo 2013-2017, sono usciti dal ruolo 4.495 ordinari, 5.223 associati (il 52% per promozione) e 9.795
ricercatori (l’81% per promozione). Nello stesso periodo, sono state effettuate 2.872 chiamate di ordinari (di cui
solo il 5% proveniente dall’esterno), circa 9.236 chiamate di associati (di cui solo il 15% costituite da recluta-
menti di associati provenienti dall’esterno) e vi sono stati solo 86 reclutamenti di ricercatori (sempre meno, per
effetto della fine dei concorsi). 
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16 L’analisi contenuta in questo paragrafo si basa su una estrazione dei dati effettuata nel maggio del 2018; rispetto ai dati utilizzati nel paragrafo I.3.4.1
(aggiornati al mese di luglio del 2018), possono esserci minime differenze nel numero dei docenti. 

17 Fino all’entrata in vigore della legge di riforma universitaria n. 240 del 2010, il percorso di carriera nel ruolo di docente universitario era articolato in tre
passaggi: il ruolo del ricercatore universitario, il ruolo di professore associato e infine, il ruolo di professore ordinario, fermo restando la possibilità di un
salto di qualifica, ovvero il caso di ricercatori che diventano direttamente ordinari. Oltre alle progressioni interne, vi era naturalmente la possibilità di re-
clutare personale dall’esterno, ma gli ingressi dall’esterno sono sempre stati più consistenti per la qualifica di accesso al sistema, quella del ricercatore
universitario, e molto rari sono stati i casi di accesso dall’esterno al ruolo di ordinario.



Fig. I.3.4.8 – Flussi di ingressi e uscite nei ruoli accademici per qualifica. Anni 2008-2012 e 2013-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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I.3.4.1.4 - L’EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA PER ETÀ

Nel quadro così delineato, l’età media non può che continuare a salire e nel 2017 si attestava sul valore di 53,5
anni. Il dettaglio delle qualifiche mostra con ancora maggiore chiarezza le tendenze sin qui descritte. L’età media
dei PO dal 2016 ha smesso di crescere, ma non per le assunzioni di ordinari giovani, bensì per via dei massicci
flussi di quiescenza di questo ultimo biennio (59,1 contro il massimo storico di 59,7 del 2015). Cresce natural-
mente l’età dei RU, per mancanza di nuovi ingressi (50,2). Torna a crescere nell’ultimo biennio, anche se lenta-
mente, l’età media dei PA: da 53,5 del 2013 era passata a 52 nel 2015 e nel 2017 è a 52,3 (figura I.3.4.9). Il
processo di ringiovanimento dei PA, dovuto al boom di ingressi e promozioni del triennio 2013-2015, oggi vede
un brusco rallentamento.

Fig. I.3.4.9 – Età media dei docenti per qualifica. Anni 1988-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

L’esame della distribuzione relativa per età dei docenti, confrontando diversi anni, rende più chiaro il quadro (fi-
gura I.3.4.10). I cambiamenti nel sistema di carriere (messa a esaurimento del ruolo di RU), il calo di nuove as-
sunzioni degli ultimi anni, insieme all’innalzamento dell’età media in ingresso, continuano a spostare il profilo
della curva verso fasce di età più elevate. Il boom dei primi anni del 2000 (che si vede bene nella prima parte della
curva del 2007) a distanza di dieci anni ingrossa le coorti tra i 40 e i 60 anni (che rappresentano il 74% della po-
polazione dei docenti). Dall’altro lato della curva, la ripidezza segnala il cospicuo flusso in uscita di questi ultimi
anni18 e l’onda anomala visibile nella curva del 1989 e derivante dalla fase espansiva dei primi anni Ottanta19 ha
ancora un piccolissimo residuo nel 2017. Questo processo si osserva meglio distinguendo i docenti per qualifica.

277

Sezione 3. LE UNIVERSITÀ: LE RISORSE

18 Giova ricordare che con la riforma della l. 240/2010, l’età di collocamento a riposo obbligatorio è stabilita in 70 anni per i professori ordinari (anche per
gli associati, a patto che abbiano optato per il regime della Legge Moratti, L. 230/2005) e in 65 anni per i ricercatori di ruolo.

19 Il profilo demografico dei docenti è stato caratterizzato negli ultimi 30 anni dalla concentrazione in poche coorti anagrafiche. Questa configurazione af-
fonda le sue radici soprattutto negli effetti prodotti dal DPR 382 del 1980, che determinò una massiccia immissione nel ruolo di docenti appartenenti
a coorti che ora sono prossime al pensionamento. Per approfondimenti si veda Rapporto ANVUR 2013 e 2016.



Fig. I.3.4.10 – Distribuzione percentuale per età dei docenti di ruolo. Anni 1989, 2001, 2007, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La distribuzione dei PO (figura I.3.4.11) risulta molto asimmetrica a destra e, infatti, nel 2017 solo lo 0,2% degli
ordinari aveva un’età al di sotto dei 40 anni e la metà aveva più di 60 anni. La situazione non risulta diversa dal
2015, nonostante i numerosi pensionamenti dell’ultimo biennio. Sono leggermente espanse le coorti tra i 50 e
i 62 anni, probabilmente per effetto dei nuovi ingressi in questo ruolo e del boom di promozioni dal ruolo di PA
del triennio 2013-2015.

Fig. I.3.4.11 – Distribuzione percentuale per età dei professori ordinari. Anni 2007, 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

La battuta di arresto nel boom di PA (figura I.3.4.12) rende la curva del 2017 molto simile a quella del 2015,
anche se quella del 2015 era più equilibrata per effetto dei nuovi ingressi in questo ruolo e del boom di promo-
zioni nel ruolo di PO. Tuttavia, rispetto a dieci anni fa, è aumentata la quota di PA con un’età compresa tra i 47
e i 57 anni, che nel 2017 costituiva il 47% dei PA (nel 2007 erano solo il 35%).
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Fig. I.3.4.12 – Distribuzione percentuale per età dei professori associati. Anni 2007, 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

Al progressivo invecchiamento della popolazione di ricercatori a tempo indeterminato20, non corrisponde un
ringiovanimento della popolazione di ricercatori a tempo determinato: anzi negli ultimi tre anni la curva mostra
un netto spostamento verso destra e, quindi, un notevole invecchiamento di questa popolazione (figura I.3.4.13).
Nel 2017, solo il 62% aveva un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, mentre solo lo 0,6% aveva meno di 30 anni.
L’età modale dal 2013 al 2017 è sempre cresciuta, fino a raggiungere i 38 anni, quella media invece si attestava
sui 39,4 anni. È chiaro che la recente fase di espansione della popolazione dei RUTD ha incluso non solo poche
donne, ma anche pochi giovani.

Fig. I.3.4.13 – Distribuzione percentuale per età dei ricercatori a tempo determinato. Anni 2013, 2015, 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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20 La curva dei ricercatori universitari non viene qui commentata nel dettaglio, ma come già evidente nelle edizioni precedenti del Rapporto ANVUR, di-
venta sempre più asimmetrica a destra. Si ricorda che questo processo è dovuto essenzialmente a: la messa ad esaurimento del ruolo da ricercatori a
tempo indeterminato e al conseguente blocco del ricambio; il vuoto lasciato dai numerosi passaggi verso la qualifica di associato; i flussi in uscita della
generazione di coloro che sono entrati con le idoneità degli anni ottanta e che non sono riusciti a passare ai ruoli superiori.



I.3.4.2 - LE ALTRE FIGURE DI RICERCA

Accanto al personale docente di ruolo e ai nuovi ricercatori a tempo determinato, nell’università italiana sono
molto presenti altre figure che collaborano alle attività di ricerca. L’Ufficio di Statistica del MIUR identifica i se-
guenti tipi di collaborazione: gli assegni di ricerca, le borse di studio e di ricerca per laureati, le borse di studio
post-dottorato (abolite nel 2011), i contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca, i contratti di for-
mazione specialistica dell’area sanitaria, i partecipanti a progetti/gruppi di ricerca (ex l. 240/2010, art. 18, c° 5)
e i tecnologi a tempo determinato21.
La categoria principale è senz’altro costituita dagli assegnisti di ricerca22, studiosi impegnati in via esclusiva in
attività di ricerca che, pur non rientrando nel personale docente, rappresentano una risorsa fondamentale nel si-
stema accademico italiano.
Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi
erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei RUTD, ovvero 3 assegnisti ogni 10 docenti.

Fig. I.3.4.14 – Evoluzione nel numero di assegnisti di ricerca e in rapporto al numero di docenti (*10) e di ri-
cercatori a tempo determinato. Anni 2008-2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)
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21 Nelle statistiche compare anche una categoria “Altro”. Per approfondimenti, si veda http://ustat.miur.it/
22 Gli assegni di ricerca sono stati introdotti dall’art.51 comma 6 della legge 449/1997, definiti nel DM del 11.02.98 e successivamente modificati dall’art.
22 dalla legge 240/2010. Sono contratti stipulati fra un ateneo (o una sottostruttura, un dipartimento) e studiosi in possesso di un “curriculum scien-
tifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca”. Secondo quanto stabilito dalla l. 449/97, gli assegni possono essere conferiti non
solo dalle università, ma anche da enti pubblici e istituzioni di ricerca, assicurando l’adozione di idonee procedure di valutazione comparativa dei can-
didati, nonché la pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni. Il dottorato di ricerca può essere considerato requisito obbliga-
torio per l’ammissione al bando, se la struttura che eroga l’assegno lo specifica nel bando, altrimenti il titolo costituisce titolo preferenziale. La l. 240/2010
ha stabilito che la durata dell’assegno è compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile ma non per un periodo superiore a quattro anni, ad esclusione del
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità del-
l’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione
medica, in Italia o all’estero. Sono esenti da prelievo fiscale. L’importo è stabilito dalla struttura che conferisce l’assegno, ma il DM del 11.02.98 fissava
il limite minimo e il massimo, mentre la 240 ha eliminato il massimo e ristabilito un nuovo limite minimo. L’attività di ricerca, per le caratteristiche di
flessibilità tipiche dell’assegno deve avere: carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di
coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente; stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso,
che costituisce l’oggetto del rapporto; svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza
orario di lavoro predeterminato.



Gli assegnisti, esattamente come anche i RUTD, sono presenti soprattutto nelle scienze dure. Nel 2017, gli as-
segnisti erano presenti soprattutto nell’area di Ingegneria, in cui vi erano 5,7 assegnisti ogni 10 docenti (si ricorda
che quest’area era anche quella in cui si registrava la quota maggiore di RUTD rispetto al totale dei docenti,
17%). Molto meno presenti erano, invece, nelle scienze umane e sociali, in particolare in area 12 e 10, in cui vi
erano, rispettivamente, solo 1,2 e 1,4 assegnisti ogni 10 docenti (figura I.3.4.15).
La distribuzione tra le aree, rispetto al 2015, era piuttosto stabile; se si confronta il numero di assegnisti con
quello dei docenti, l’unica area scientifica che mostrava valori in calo degni di nota era quella delle scienze fisi-
che, in cui gli assegnisti passavano da 3,7 a 3,2 ogni 10 docenti, mentre guadagnavano le aree 13 (da 1,4 a 1,6
ogni 10), 9 (da 5 a 6) e 7 (da 2,7 a 3).

Fig. I.3.4.15 – Assegnisti di ricerca in rapporto a 100 docenti per area scientifico-disciplinare. Anno 2017

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Nel 2017, il 60% degli assegnisti continuava a essere impiegato soprattutto negli atenei del Nord. Negli atenei
del Nord-Est vi erano 4 assegnisti ogni 10 docenti, mentre nella ripartizione meridionale la presenza era molto
più rada e risentiva molto del calo del 2014: in particolare, nelle Isole, nel 2017, vi era meno di 1 assegnista ogni
10 docenti (tabella I.3.4.11).

Tab. I.3.4.11 – Assegnisti di ricerca in rapporto a 100 docenti per ripartizione geografica. Anni 2013, 2015 e 2017

Ripartizione geografica Assegnisti/Docenti*100

2013 2015 2017

Nord 39,4 32,5 34,8

Nord-ovest 43,9 35,3 30,7

Nord-est 35,5 30,2 39,7

Centro 28 23,4 26,3

Mezzogiorno 19,3 12,8 12,8

Sud 19,4 15 14,6

Isole 19,1 8,6 9,1

Totale 30,1 24,1 25,9

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Gli assegni di ricerca sono soprattutto una prerogativa dei giovani a inizio carriera, per quanto, dal 2015, l’età
media si sia un po’ alzata, attestandosi nel 2017 sui 34,5 anni. Gli under 40, che nel 2013 erano l’87%, nel 2017
erano solo l’82% del totale (figura I.3.4.16). 

Fig. I.3.4.16 –Distribuzione percentuale per età degli assegnisti di ricerca

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

I titolari di borse di studio e di ricerca per i laureati23 (ex l. 168/1989, art. 6, c° 4) e i collaboratori di ricerca hanno
anch’essi un ruolo importante nel sistema accademico italiano. Nel 2016, anno più recente di disponibilità dei
dati, i collaboratori erano 8.438, all’incirca 1,5 ogni 10 docenti, di cui il 52% donne. La maggiore diffusione si aveva
nelle università del Nord-Est, dove vi erano ben 3,1 collaboratori ogni 10 docenti. Ve ne erano molti meno, invece,
negli atenei del Centro, solo 0,8 ogni 10 docenti (tabella I.3.4.12).

Tab. I.3.4.12 – Collaboratori in rapporto a 100 docenti per ripartizione geografica. Anni 2014 e 2016

Ripartizione geografica 2014 2016

Collaboratori Collaboratori/ Collaboratori Collaboratori/

Docenti*100 Docenti*100

Nord 4.819 22,3 5.468 22,8

Nord-Ovest 2.219 18 2.132 16,2

Nord-Est 2.600 28 3.336 30,9

Centro 1.233 8,1 1.093 7,9

Mezzogiorno 2.723 18 1.877 11,2

Sud 2.008 21,2 1.274 11,3

Isole 715 12,7 603 11,1

Totale 8.775 16,9 8.438 15,5

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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23 La normativa che ha introdotto gli assegni di ricerca è la stessa che ha autorizzato università e enti di ricerca a stipulare appositi contratti d’opera, per
lo svolgimento di prestazioni previste da programmi di ricerca (come, ad esempio, i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale), compatibili anche con
altri rapporti di lavoro subordinato. La durata di queste collaborazioni è legata alla durata dei programmi di ricerca e solitamente i contratti hanno come
oggetto attività di supporto alla ricerca (ad esempio, implementazione di database, misurazioni, traduzioni, ecc.). Fino al 2011, facevano parte di que-
sto insieme anche i titolari di borse post-dottorato (ex l. 398/1989). Queste borse sono state abolite dalla legge 240/2010 (art. 29, comma 11, lett. B).



I collaboratori di ricerca sono molto più diffusi nelle università non statali: nel 2016, vi erano 4,7 collaboratori ogni
10 docenti, a fronte dei 1,3 delle università statali. Infine, i borsisti post laurea, nel 2016, erano 8.172, 1,5 ogni 10
docenti, in crescita rispetto al passato (1,1 nel 2014): di questi il 98,5% erano in servizio presso atenei statali e
il 54% erano donne. Il grafico in basso (figura I.3.4.17) mostra l’utilizzo del personale non strutturato nelle varie
ripartizioni geografiche per tipologia di contratto. Rispetto alla dotazione di docenti di ruolo, negli atenei del
Nord-Est si fa più ricorso che altrove agli assegnisti e ai collaboratori di ricerca, mentre si ricorre più spesso ai
RUTD nel Nord-est e ai borsisti nelle Isole.

Fig. I.3.4.17 – Distribuzione del personale non strutturato (RUTD, assegnisti, collaboratori e borsisti) rispetto
ai docenti di ruolo per ripartizione geografica. Anno 2017*

* L’anno è il 2016 per collaboratori e borsisti, ultima rilevazione disponibile.
Nota: Nei grafici i dati sono espressi come rapporto tra la quota di ciascuna categoria e la quota di docenti di ruolo per ripartizione geografica: ad es. ven-
gono raffrontate le quote di RUTD con le quote di docenti di ruolo presenti in una data ripartizione, quando le quote sono uguali il rapporto è pari a 1.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Nel presente capitolo si esamina il carico didattico dei docenti universitari in Italia, utilizzando le informazioni con-
tenute nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) relative all’anno accademico 2016/17. 
L’analisi riguarda 174.072 attività didattiche erogate da 81.822 docenti e riferite a 148.253 insegnamenti.
Anticipando alcuni risultati, si possono mettere in luce i seguenti elementi:
• Il 14,9% delle attività didattiche è erogato da professori ordinari, il 23,5% da professori associati, il 17,2% dai ri-
cercatori a tempo indeterminato e il 6,1% dai ricercatori a tempo determinato. Il 36,7% del personale docente è
esterno alle università. Rispetto al 2014, è notevolmente aumentata la percentuale di professori associati a fronte
di una flessione di quella relativa ai ricercatori a tempo indeterminato.

• Il numero medio di ore di didattica erogata è in aumento rispetto al 2014: da 95,1 a 102,3 ore; i professori ordinari
e associati si avvicinano a 120 ore, rispettivamente con 115 e 118,9 ore (rispetto a 110,3 e 111,6 ore del 2014); i ri-
cercatori a tempo determinato passano da 67,8 ore nel 2014 a 75,8 ore.

• I docenti a contratto effettuano una quota rilevante e crescente della didattica erogata: il 24,9% sul totale delle
attività didattiche e il 18,7% delle ore totali (15,0% nel 2014, si veda Rapporto 2016). Il peso della docenza a
contratto in termini di ore erogate non è omogenea tra le aree disciplinari, con una quota del 28,0% per le Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e del 7,5% per le Scienze chimiche.

• Il monte ore di didattica dei docenti a contratto è di 44,5 ore in media e tre quarti di loro sono titolari di un solo
insegnamento. 

• Si ricorre maggiormente a insegnamenti a contratto negli atenei del Nord-Ovest (27,5% sul totale degli insegna-
menti rispetto al 13,5% delle Isole), nei corsi di laurea triennale (il 23,3% delle attività rispetto al 17,3% dei corsi
a ciclo unico e al 16% dei corsi di laurea magistrale) e nelle università non statali (38% delle attività e il 31,2%
delle ore, contro il 18,4 e il 14,1% delle università statali).

I.3.5.1 - RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Il carico didattico del personale accademico in alcuni paesi europei
Alberto Stanchi (IRES Piemonte)
Il confronto tra il carico didattico di docenti e ricercatori italiani e quello dei loro colleghi francesi, tedeschi,
spagnoli e inglesi soffre di alcuni limiti che è utile richiamare brevemente in questa sede1. 
In primo luogo, in Italia, Francia, Germania e Spagna la definizione del carico didattico è stabilita dalla
normativa, mentre nel Regno Unito essa è lasciata alla contrattazione tra università e singoli docenti. Nei
sistemi di istruzione superiore di tipo continentale, infatti, gli accademici (o almeno una parte di essi, le
qualifiche più elevate) sono inquadrati come dipendenti pubblici; nel Regno Unito essi non acquisiscono
tale status, sono dipendenti a tutti gli effetti dell’ateneo e la definizione delle mansioni (così come la re-
tribuzione) è demandata alla contrattazione, seppur nel quadro di accordi tra università e sindacati dei
docenti.
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I.3.5 
IL CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI

1 Uno dei lavori più recenti che ha affrontato il tema è European Commission/EACEA/Eurydice (2017). Modernisation of Higher Education in Europe:
Academic Staff – 2017, Eurydice Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union.



In secondo luogo, il confronto è reso difficoltoso dal modo in cui il carico didattico viene conteggiato: ore
settimanali, ore annuali, unità didattiche di specifica durata. Differisce il modo in cui sono considerati i pe-
riodi in cui la didattica viene erogata (durata delle lezioni, dei semestri, ecc.) e il modo di definire la didattica
stessa: in alcuni casi si considerano le sole lezioni frontali, in altri si conteggia anche il supporto agli studenti,
il tempo per la preparazione delle lezioni e così via.
Accanto a sistemi in cui le università rappresentano, nei fatti, le istituzioni verso cui si indirizzano larghissime
quote di popolazione studentesca, ve ne sono altri in cui l’istruzione di terzo livello è affidata a una molte-
plicità di istituzioni, in cui diverso è il peso che assume la didattica. Infine, gli accademici stessi non costi-
tuiscono un gruppo omogeneo ma sono frammentati per situazione lavorativa, qualifica, tipo di attività
principale (ricerca, insegnamento, gestione). La normativa, anche laddove esiste, può riferirsi ad alcune
categorie di personale e non ad altre.
Pur nella variabilità degli approcci e delle modalità di definizione, si delineano elementi comuni (si veda la
Tab. 1): il carico didattico assegnato al personale senior è generalmente inferiore a quello degli accademici
junior: ciò si verifica in Germania, in Francia e in Italia2. Il sistema britannico - formalmente unitario, in realtà
fortemente differenziato al suo interno - prevede, nelle università più orientate alla didattica, un carico di-
dattico superiore a quelle più orientate alla ricerca. I dati suggeriscono, infine, forme di flessibilità e modu-
larità del carico didattico, anche nei paesi ove questo è prescritto dalla normativa.

Tab. 1 Carico didattico stabilito dalla normativa o dalla contrattazione (personale accademico a tempo pieno)

Paese Definizione del carico didattico Note 
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2 In Italia, i dati sulla didattica erogata nel 2014) confermano il diverso carico didattico: professori ordinari e associati insegnano in media 110 ore; i
ricercatori a tempo indeterminato 77 ore, quelli a tempo determinato 68 ore (cfr. Rapporto ANVUR 2016). 

3 La legge 230/2005, art. 1, c. 16, identifica in non meno di 350 ore annue l’impegno per la didattica, di cui 120 di didattica frontale. La stessa soglia era
stata fissata dalla legge 370/1999, art. 4, c. 2, lett. b) che affermava che ai professori e ricercatori universitari potevano essere assegnati compensi in-
centivanti l’impegno didattico nel caso in cui essi dedichino almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento, assistenza, tutorato,
programmazione, organizzazione didattica, accertamento dell’apprendimento.

4 Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009, art. 5, modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant di-
verses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs.

Italia

Francia

L’impegno di professori e ricercatori è pari a 1.500 ore annue.

Essi sono tenuti a riservare a compiti didattici e di servizio agli

studenti, inclusi orientamento, tutorato, attività di verifica del-

l’apprendimento, non meno di 350 ore all’anno. Il carico didat-

tico dei ricercatori di ruolo è pari a un massimo di 350 ore.

È prevista una differenziazione dei compiti didattici in relazione

alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di inse-

gnamento, all’assunzione di specifici incarichi di responsabilità.

I Professeur des Universités e i Maître de Conférences (le due qua-

lifiche più elevate) sono tenuti a riservare a compiti didattici 128

ore per lezione (cours) o 192 ore annue per travaux dirigés ou

pratiques oppure un mix equivalente delle due attività (tenendo

conto che 1 ora di corso equivale a 1,5 ore di attività pratiche)4.

Deroghe al monte ore possono essere previste in considera-

zione di impegni nella ricerca o nella gestione.

Mentre è definito il carico didattico dei ricercatori a tempo

indeterminato (qualifica a esaurimento) non lo è quello dei

ricercatori a tempo determinato. 

La definizione non chiarisce il carico didattico frontale (lezioni):

da questo punto di vista precedenti provvedimenti sembrano

indicare in 120 ore l’impegno per la didattica frontale3.

La definizione si riferisce agli enseignants-chercheurs delle

università. Tuttavia il sistema di istruzione superiore francese

è piuttosto articolato: oltre alle università, è composto dalle

Grandes écoles (istituzioni prestigiose, con alti standard qua-

litativi, in grado di derogare alle regole cui devono sottostare

le università) e da istituzioni a vocazione professionalizzante,

sia interne alle università sia esterne5. Inoltre, il Decreto non

fa riferimento alle numerose categorie di personale (tra cui

gli Attachés temporaire d’enseignement et de recherche e

altre qualifiche post-doc) che operano nelle università: in que-

sti casi il carico didattico è definito in sede contrattuale.
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Germania

Spagna

Regno

Unito

I regolamenti sul carico didattico (Lehrdeputat) stabiliscono che

i professori universitari (W2-, W3- und C-Professoren) devono

dedicare alla didattica fra le 8 e le 9 unità didattiche ogni setti-

mana (della durata di 45 minuti), 18 nel caso delle Fachho-

chschulen (università di scienze applicate)6. Le soglie possono

essere abbassate nei casi di impegni dimostrabili nella ricerca

(tipico il caso di coinvolgimento nella Exzellenzinitiative). Il ca-

rico didattico degli Juniorprofessoren è pari a 4-6 unità seme-

strali; 4 unità sono attribuite ai numerosissimi collaboratori

scientifici, i Mitarbeiter (qualifiche post-doc che hanno già con-

seguito l’abilitazione o sono in attesa di farlo)7.

Il carico didattico “standard” è pari a 24 ECTS l’anno, ma si in-

troduce una soglia di variabilità – rimessa alla valutazione del

singolo ateneo – tra i 16 e i 32 ECTS, in relazione al fatto che i

docenti abbiano ottenuto una valutazione positiva o negativa

alla valutazione dell’attività di ricerca9. 

Pur nella variabilità tra le istituzioni, uno degli schemi più diffusi

prevede un impegno complessivo di 1.600 ore, di cui il 40% de-

dicate alla didattica, il 40% alla ricerca, il 20% ad altre attività.

Il carico didattico può arrivare a un massimo di 550 ore per le-

zioni, tutoraggio, seminari, attività di laboratorio, supervisione

di tesi, ecc., pari a circa 18 ore alla settimana. Il dato non com-

prende il tempo necessario per la preparazione delle lezioni e

per la valutazione degli studenti11.

Le unità didattiche di 45 unità prendono il nome di Semester-

wochenstunde (SWS). Dal momento che si considerano in

media 30 settimane all’anno di lezione (in media 15 settimane

a semestre), un carico didattico che va dai 4 SWS (per le figure

non di ruolo) ai 9 (per i professori) equivale a un totale annuo

che varia tra le 90 e le 202 ore (30 × (4 o 9) × 45 minuti). Sono

405 le ore annue nel caso delle Fachhochschulen8.

Il carico didattico espresso in 24 ECTS l’anno per attività di in-

segnamento equivale a circa 8 ore a settimana: considerando

30 settimane all’anno, il carico equivale a 240 ore annue. L’am-

bito di oscillazione è compreso tra 160 e 320 ore annue. A que-

sto impegno si aggiunge quello dedicato all’attività di tutoring

(6 ore di a settimana)10. La definizione del carico didattico del

personale con qualifiche post-doc varia da caso a caso.

La ripartizione 40-40-20 di didattica-ricerca-altre attività non

trova applicazione in tutte le università, con quelle più orien-

tate alla ricerca che danno maggior enfasi a tale attività, il vi-

ceversa per quelle orientate alla didattica, e non si applica a

tutte le categorie di personale. Ad esempio l’Università di Lei-

cester assegna al personale Teaching-focused pesi di 60-20-

20, al personale Research-focused pesi di 20-60-20)12.

Molte università hanno sviluppato algoritmi per il calcolo del

carico didattico, che considerano il peso dei corsi in termini

di crediti, il numero degli studenti, l’eventuale necessità di at-

tività di laboratorio e così via13.

Paese Definizione del carico didattico Note 

5 A.L. Trombetti, A. Stanchi, L’università italiana e l’Europa. Analisi dei sistemi di istruzione superiore: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Un-
gheria, Rubbettino, 2010, pp. 55-64.

6 Il sistema tedesco concede autonomia ai Länder nella definizione di aspetti importanti del sistema di istruzione superiore. A titolo di esempio, si può
consultare il regolamento del Nordrhein-Westfalen: Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die Lehrverpflichtungen an Universitäten, Pädago-
gischen Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Dualen Hochschule (Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO), Vom 3. Sep-
tember 2016.

7 In Germania il personale accademico di ruolo rappresenta una quota intorno al 20% del totale (si veda il sito Statistische Bundesamt).
8 La tradizionale ripartizione tra università e Fachhochschulen, che vede le prime più attive nella ricerca, le seconde nella didattica di tipo professionalizzante,
pur fortemente messa in discussione negli ultimi anni, sopravvive nel peso che le due istituzioni attribuiscono alla didattica. Tra gli studi che hanno evi-
denziato la progressiva convergenza dei due modelli si può citare M. Klumpp, U. Teichler, German Fachhochschulen: towards the end of a success story?, in
Non-University Higher Education in Europe, a cura di J.S. Taylor, J. Brites Ferreira, M. de Lourdes Machado, R. Santiago, Springer, 2008, pp. 99-122.

9 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, art. 68.
10 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017, cit.
11 A titolo di esempio si vedano Oxford Brookes University, University workload planning framework 2014-15; Staffordshire University, Academic workload
planning framework; University of Bolton, Framework – Workload Allocation Planning.

12 University of Leicester, Academic Workload Balance, February 2018.
13 A titolo di esempio si veda il modello della University of Edinburgh, https://www.ed.ac.uk/node/34660, consultato il 30/5/2018.
14 Gli studi comparativi più recenti e maggiormente utilizzati in letteratura sono l’indagine CAP (The Changing Academic Profession), svolta nel 2007-2008,
e la successiva EUROAC (The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges), svolta nel 2010. 

Alla luce dei limiti della normativa e dell’eterogeneità delle fonti, è utile esaminare alcuni studi comparativi,
basati su questionari rivolti agli accademici, che però risalgono a un decennio fa14. I dati disponibili (e qui
limitati ai soli paesi già trattati nella Tab. 1) mostrano come la settimana di lavoro media non vari conside-
revolmente nei paesi esaminati. La variabilità è maggiore tra gli accademici di livello senior e junior, in parte
perché tra gli accademici junior sono più diffuse forme di lavoro part time, in parte perché essi hanno un
carico didattico (normativo) inferiore, in parte per le maggiori responsabilità di tipo amministrativo e ge-



stionale del personale senior15. Fa eccezione l’Italia, dove gli accademici junior (ricercatori) dichiarano di de-
dicare all’insegnamento un numero di ore pari a quello dei docenti16.

Tab. 2 Carico didattico medio dichiarato dai docenti (nei periodi di lezione)

Paese N. di ore di lavoro settimanali N. di ore di lavoro settimanali N. di rispondenti

complessive dedicate alla didattica

Accademici Accademici Accademici Accademici 

senior junior Senior junior

Italia 46 44 18 18 1.697

Germania 52 38 19 10 1.233

Regno Unito 47 42 18 15 1.088

Fonte: CAP (Changing Academic Profession) survey. Secondo i curatori dell’indagine non è possibile distinguere tra attività didattica vera e propria
e attività correlate: preparazione delle lezioni, valutazione degli studenti, tutoraggio, ecc.

Infine, nei paesi in cui esistono vari tipi di istituzioni di istruzione superiore (è il caso della Germania), le
ore dedicate alla didattica dichiarate dai docenti che operano nelle istituzioni a carattere professionalizzante
sono di numero decisamente superiore a quelle dichiarate dagli accademici delle università17.

I.3.5.2 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI

A livello nazionale, i principali riferimenti normativi, relativi ai compiti didattici di docenti universitari e ricercatori,
sono la legge 4 novembre 2005, n. 23018 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“legge Gelmini”)19. 
La sezione “Didattica erogata” della SUA-CdS comprende tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di
riferimento, con la relativa docenza e l’indicazione della tipologia e del numero di ore di didattica assistita da erogare.
Dopo un lavoro di pulizia delle informazioni contenute nelle SUA-CdS 2017, documentato nel paragrafo I.3.5.A, le
analisi seguenti si basano sui dati sintetizzati nella tabella I.3.5.1. Nel 2017, le 174.072 attività formative hanno una
durata media pari a 37,5 ore; un quarto delle attività didattiche ha durata media inferiore a 20 ore, mentre un altro
quarto ha durata media pari o superiore alle 50 ore. Nel 2014, le 162.218 attività didattiche avevano una durata
media sostanzialmente analoga (38 ore; cfr. il Rapporto 2016). La durata media per insegnamento è pari a 44,2
ore; un quarto con durata inferiore a 24 ore e un altro quarto superiore a 60 ore. Mediamente, un docente insegna
per 79,7 ore; un quarto dei docenti meno di 35 ore, mentre un altro quarto più di 120 ore. 
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15 U. Teichler, A. Arimoto, W. Cummings, The Changing Academic Profession. Major Findings of a Comparative Survey, Springer, 2013, pag. 100; E. Höhle, U. Teichler, The
Teaching Function of the Academic Profession, in The Work Situation of the Academic Profession in Europe: Findings of a Survey in Twelve Countries, a cura di U. Teichler, E.
Höhle, Springer, 2013, pp. 79-108.

16 R. Moscati, Il lavoro accademico, in La carriera accademica in Italia. Aspetti, problemi e confronti nel contesto europeo, a cura di M. Rostan, Led Edizioni, 2011, pp. 64-65.
17 E. Höhle, U. Teichler, 2013, pag. 85, cit.
18 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005. L’art. 1, comma 16°, recita: «Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trat-
tamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato
all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di
didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le
ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e
del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca […]».

19 In particolare, l’articolo 6 determina il numero minimo di ore di didattica per i docenti a tempo pieno e per i docenti a tempo parziale: 
«1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quan-
tificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 2. I professori svolgono attività
di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a
compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in
regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito».



Tab. I.3.5.1 – Carico didattico medio  (espresso in ore) per attività formative complessive, insegnamenti e
docenti. Anno 2017

N. Osservazioni Media Dev.st. p25 p50 p75

Attività formative 174.072 37,5 21,9 20 36 50

Insegnamenti 148.253 44,2 23,9 24 42 60

Docenti 81.822 79,7 55,5 35 72 120

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Disaggregando i dati per qualifica dei docenti (tabella I.3.5.2), risulta che il 14,9% delle attività didattiche è erogato
da professori ordinari, il 23,5% da professori associati, il 17,2% da ricercatori a tempo indeterminato, il 6,1% a tempo
determinato. Il 36,7% del personale docente, infine, è esterno alle università, inquadrato mediante la stipula di con-
tratti di insegnamento. Rispetto al 2014, è notevolmente aumentata la percentuale di professori associati (dal 18,5%
al 23,5% del totale) a discapito dei ricercatori a tempo indeterminato, ruolo ad esaurimento (dal 26% al 17,2%).

Tab. I.3.5.2 – Docenti per qualifica (valori assoluti e percentuali). Anni 2014 e 2017

Qualifica del docente 2014 2017

v.a. % v.a. %

Professore ordinario (PO) 12.958 15,8 12.213 14,9

Professore associato (PA) 15.200 18,5 19.247 23,5

Ricercatore a tempo indeterminato (RU) 21.313 26,0 14.041 17,2

Ricercatore a tempo determinato (RTD) 20 2.514 3,1 5.006 6,1

Docente a contratto (CONTR) 29.865 36,4 29.995 36,7

Altro21 164 0,2 1.321 1,6

Totale 82.014 100 81.822 100

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Complessivamente, nel 2017 i docenti erogano in media 2,5 attività didattiche (tabella I.3.5.3). I professori ordinari
e associati erogano in media quasi 3 attività didattiche (rispettivamente 2,7 e 2,9), mentre i ricercatori superano
di poco le due attività. Dal confronto con i dati relativi al 2014, emerge un aumento del numero medio di attività
didattiche erogate dai docenti, per tutte le qualifiche analizzate.

Tab. I.3.5.3 – Numero di attività didattiche erogate, per tipo di docente. Anni 2014 e 2017

Qualifica del docente Numero di attività didattiche erogate

2014 2017

Media Dev.St. Media Dev.St.

Professore Ordinario (PO) 2,5 1,4 2,7 1,5

Professore Associato (PA) 2,6 1,4 2,9 1,5

Ricercatore a tempo indeterminato (RU) 2,0 1,2 2,2 1,4

Ricercatore a tempo determinato (RTD) 1,8 1,1 2,1 1,2

Totale 2,0 1,3 2,5 1,5

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Il numero medio di ore di didattica erogata dai docenti sale rispetto al 2014, da 95,1 a 102,3 ore (figura I.3.5.1).  Gli
aumenti relativamente maggiori riguardano i ricercatori a tempo determinato e i professori associati.
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20 Include: ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-a L. 240/10) a tempo pieno e a tempo definito; ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10); ricercatore a t.d. (art.1
comma 14 L. 230/05)

21 Include: assistente (ruolo ad esaurimento); attività didattiche e di ricerca-personale enti pubblici di ricerca (art.6 c.11 L.240/10); attività di insegnamento
(art. 23 L. 240/10); professore straordinario a tempo determinato (art.1 comma 12 L.230/05).



Fig. I.3.5.1 – Carico didattico medio (ore di didattica erogata), per qualifica del docente. Anni 2014 e 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

I professori ordinari e associati insegnano in media per 111 ore (117,5 ore se si esclude l’area delle Scienze mediche
(tabella I.3.5.4 e figura I.3.5.2).  Ingegneria industriale e dell’informazione (128,6 ore), Scienze della terra (123,8)
e Ingegneria civile e Architettura (123,4) si caratterizzano per valori relativamente elevati delle ore di insegnamento.
Nelle Scienze mediche, i professori ordinari o associati erogano in media 68,9 ore di insegnamento, dato molto in-
feriore rispetto a quello delle altre aree scientifiche. 

Tab. I.3.5.4 – Ore di insegnamento erogate da professori ordinari o associati, per area CUN. Anni 2014 e 2017

Area CUN 2014 2017

Docenti Media Dev. St. Docenti Media Dev. St. p25 p50 p75

1 Scienze matematiche e informatiche 1.695 125,9 37,8 2.089 118,2 46,6 120 120 144

2 Scienze fisiche 1.115 120,3 37,6 1.396 115,0 42,4 120 120 138

3 Scienze chimiche 1.399 124,9 40,5 1.695 119,0 43,4 120 120 144

4 Scienze della Terra 517 128,9 39,8 607 123,8 45,4 124 124 148

5 Scienze biologiche 2.195 116,9 48,4 2.693 111,8 54,5 112 112 140

6 Scienze mediche 4.325 69,4 49,6 4.641 68,9 50,0 58 58 96

7 Scienze agrarie e veterinarie 1.513 115,8 48,8 1.728 109,8 44,5 112 112 136

8 Ingegneria civile ed Architettura 1.737 126,9 53,3 2.008 123,4 50,7 120 120 150

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 2.857 130,6 47,0 3.552 128,6 51,5 120 120 153

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 2.538 113,9 49,6 2.938 120,8 52,6 120 120 140

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2.376 110,2 42,5 2.911 110,9 46,4 112,5 112,5 130

12 Scienze giuridiche 2.482 110,5 43,6 2.813 116,6 49,0 116 116 140

13 Scienze economiche e statistiche 2.601 115,2 44,0 3.186 116,7 47,8 120 120 140

14 Scienze politiche e sociali 771 107,3 37,5 989 106,1 43,8 108 108 126

Totale 28.121 111,0 49,6 31.460 111,0 52 115 115 140

Totale al netto dell’area CUN 6 23.796 118,6 45,7 26.819 117,5 49,0 120 120 141

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)
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Fig. I.3.5.2 – Ore di insegnamento erogate da professori ordinari o associati, per area CUN (valore medio).
Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Dalla tabella I.3.5.5 e dalla figura I.3.5.3 si osserva che i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) inse-
gnano in media 80,5 ore (al netto dell’area CUN 6). Valori significativamente più elevati si registrano nelle aree
Ingegneria civile ed Architettura e Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; i ricercatori dell’area
medica effettuano in media 50,3 ore di didattica. 

Tab. I.3.5.5 – Ore di insegnamento erogate da ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, per
Area CUN. Anni 2014 e 2017  

Area CUN 2014 2017

Docenti Media Dev. St. Docenti Media Dev. St. p25 p50 p75

1 Scienze matematiche e informatiche 1.152 87,4 35,2 1.171 82,4 38,8 76 76 100,5

2 Scienze fisiche 774 84,7 35,2 664 75,2 36,2 70 70 96

3 Scienze chimiche 1.195 84,5 37,1 1.029 80,6 37,4 76 76 100

4 Scienze della terra 426 87,2 40,2 369 79,9 37,6 72 72 108

5 Scienze biologiche 2.078 74,2 37,9 2.167 72,1 43,5 64 64 92

6 Scienze mediche 3.869 51,8 41,3 3.441 50,3 38,5 40 40 70

7 Scienze agrarie e veterinarie 1.124 75,9 37,8 1.037 67,6 34,6 60 60 88

8 Ingegneria civile ed Architettura 1.345 96,3 49,8 1.196 91,4 47,6 80 80 120

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 1.803 90,7 39,7 1.772 85,2 44,1 74 74 108

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 1.957 85,4 48,6 1.639 88,9 50,5 80 80 108

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1.711 77,8 39,3 1.682 75,7 40,3 70 70 98

12 Scienze giuridiche 1.597 76,0 40,2 1.508 79,7 46,1 72 72 102

13 Scienze economiche e statistiche 1.571 86,6 41,5 1.592 85,6 42,8 80 80 108

14 Scienze politiche e sociali 697 78,1 34,5 746 78,7 37,9 72 72 100

Totale 23.815 76,4 42,7 14.041 75 44 69 69 96

Totale al netto dell’Area CUN 6 19.946 81,3 41,3 11.265 80,5 43,2 72 72 100

Ricercatore a tempo determinato 2.516 67,8 39,6 5.006 71,6 43,5 63 63 91 

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento) 
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Fig. I.3.5.3 – Ore di insegnamento erogate da ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, per
area CUN (valore medio). Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

Le ore di insegnamento sono in media leggermente superiori al Centro e al Sud rispetto alle altre zone (tabella
I.3.5.6 e figura I.3.5.4).

Tab. I.3.5.6 – Ore di insegnamento dei docenti (PO, PA, RU, RTD) per ripartizione geografica degli atenei,
comprensivo dell’area medica. Anno 2017

Ripartizione geografica Media Dev.st. p25 p50 p75 Totale ore

Tutte le Aree CUN

Nord-Ovest 97,0 48,5 98 98 123 12.231

Nord-Est 102,6 45,9 106 106 126 10.037

Centro 104,2 55,4 102 102 132 12.898

Sud 104,2 53,1 64 100 132 10.831

Isole 102,0 51,8 60 100 128 5.078

Totale 102,0 51,2 103 103 129 50.507

Totale al netto dell’Area CUN 6

Nord-Ovest 102,4 46,8 104 104 126 10.503

Nord-Est 106,4 44,1 110 110 128 8.913

Centro 109,5 54,6 108 108 138 11.013

Sud 108,5 50,6 72 108 136 9.381

Isole 109,6 50,3 72 108 135 4.249

Totale 108,2 49,9 108 108 133 43.536

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)
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Fig. I.3.5.4 – Media di ore di insegnamento dei docenti (PO, PA, RU, RTD) per ripartizione geografica. Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017; sono inclusi i soli docenti con incarichi di insegnamento)

I.3.5.3 - GLI INSEGNAMENTI E I DOCENTI A CONTRATTO

Le attività didattiche affidate a docenti a contratto rappresentano il 24,9% del totale delle attività didattiche e il
18,7% delle ore totali. Tali percentuali non variano significativamente escludendo le Scienze mediche e le università
telematiche (tabella I.3.5.7).

Tab. I.3.5.7 – Attività didattiche e ore di didattica, totali e affidate a docenti a contratto (valori assoluti).
Anno 2017

Attività didattiche Ore di didattica

Totali Affidate a docenti Totali Affidate a docenti 

a contratto a contratto

v.a. % v.a. %

Totale 174.072 43.260 24,9 6.519.502 1.216.140 18,7

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 129.913 26.241 20,2 5.575.997 856.921 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

I docenti a contratto sono 19.269, il 30,4% del totale; rispetto al 2014, si registra un incremento di questa quota
di quasi 5 punti (tabella I.3.5.8). Essi erogano didattica per 44,5 ore; un quarto di essi per meno di 24 ore e un
ultimo quarto per oltre 60 (tabella I.3.5.9). Gran parte dei docenti è titolare di una sola attività didattica (75,6;
tabella I.3.5.10). 

Tab. I.3.5.8 – Docenti a contratto (valori assoluti e percentuali). Anni 2014 e 2017

Anno Docenti totali Docenti a contratto % docenti a contratto

2014 57.841 14.725 25,5

2017 63.357 19.269 30,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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Tab. I.3.5.9 – Carico didattico dei docenti a contratto. Anni 2014 e 2017

Anno Docenti a contratto Media p25 p50 p75

2014 14.725 40,1 24 36 48

2017 19.269 44,5 24 36 60

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Tab. I.3.5.10 – Docenti a contratto per numero di attività didattiche. Anni 2014 e 2017

Numero di attività didattiche per docente Numero di docenti a contratto

2014 2017

v.a. % v.a. %

1 11.719 79,6 14.565 75,6

2 2.193 14,9 3.335 17,3

3 538 3,7 850 4,4

4 165 1,1 302 1,6

5 66 0,4 126 0,7

6 e oltre 44 0,3 91 0,5

Totale 14.725 100 19.269 100

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La ripartizione dei docenti a contratto rispetto alle aree scientifiche viene effettuata nel seguito con riferimento
all’insegnamento. Tale ripartizione non è omogenea, con una quota del 28,0% nel caso delle Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; all’estremo opposto, essa è pari al 7,5% nelle Scienze chimiche (tabella
I.3.5.11).

Tab. I.3.5.11 – Attività didattiche per area CUN (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Area CUN dell’insegnamento 2014 2017

v.a. % v.a. %

1 Scienze matematiche e informatiche 510 11,1 1.476 17,5

2 Scienze fisiche 551 16,1 1.166 20,7

3 Scienze chimiche 385 9,5 462 7,5

4 Scienze della terra 323 10,1 232 10,1

5 Scienze biologiche 1.518 15,4 2.053 14,1

7 Scienze agrarie e veterinarie 527 8,7 510 8,4

8 Ingegneria civile ed Architettura 2.566 25,4 2.066 25,2

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 1.468 12,2 2.086 15,5

10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 3.024 21,3 3.763 24,0

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 2.658 23,9 4.332 28,0

12 Scienze giuridiche 919 13,9 2.111 18,4

13 Scienze economiche e statistiche 2.695 20,4 3.775 24,4

14 Scienze politiche e sociali 1.863 23,6 1.306 25,5

Privo di Area CUN 903 51,7

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 19.007 17,9 26.241 20,2

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La figura I.3.5.5 mostra le percentuali di attività didattiche e ore di didattica affidate a docenti a contratto, per Area
CUN dell’insegnamento. 
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Fig. I.3.5.5 – Percentuale di attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per area CUN
dell’insegnamento (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6). Anno 2017

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Analizzando i contratti in base al tipo di corso (triennale, magistrale, a ciclo unico), sono le lauree triennali a far ri-
corso in misura maggiore agli insegnamenti a contratto: il 23,3% del totale, rispetto al 17,3% dei corsi a ciclo unico
e al 16% dei corsi di laurea magistrale (tabella I.3.5.12).

Tab. I.3.5.12 – Insegnamenti per tipo di corso di studi (esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Tipo di CdS Totale attività didattiche % attività affidate a docenti a contratto

2014 2017 2014 2017

Triennale 53.265 66.027 19,6 23,3

A ciclo unico 13.375 47.077 17,5 17,3

Magistrale 39.739 16.809 15,6 16,0

Totale senza Area CUN 6 e atenei telematici 106.379 129.913 17,9 20,2

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

La ripartizione geografica nella quale si ricorre maggiormente all’utilizzo dei contratti di insegnamento è il Nord-
ovest (27,5% sul totale degli insegnamenti) mentre al Sud e Isole la percentuale è pari rispettivamente al 14,3% e
al 13,5% (tabella I.3.5.13). 

Tab. I.3.5.13 – Attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per ripartizione geografica
(esclusi atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6). Anno 2017

Ripartizione N. attività didattiche N. attività % attività didattiche N. ore di didattica N. ore di % ore di didattica

geografica erogate da docenti didattiche erogate da docenti erogata da docenti didattica erogate mediante

a contratto non a contratto a contratto sul a contratto totali contratti di

totale delle attività insegnamento

Nord-ovest 10.029 26.416 27,5 287.926 1.372.743 21,0

Nord-est 6.011 21.867 21,6 202.263 1.156.522 17,5

Centro 6.049 25.755 19,0 198.848 1.389.540 14,3

Sud 2.880 20.181 14,3 114.697 1.133.980 10,1

Isole 1.272 9.453 13,5 53.188 523.213 10,2

Totale senza Area CUN 6 

e atenei telematici
26.241 103.672 20,2 856.921 5.575.997 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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Le università non statali ricorrono a queste figure di docenti in misura notevolmente superiore rispetto a quelle
statali: un divario che, pur restando notevole, appare in diminuzione (tabella I.3.5.14 e figura I.3.5.6). 

Tab. I.3.5.14 – Attività didattiche e ore di didattica erogata da docenti a contratto, per tipo di ateneo (esclusi
atenei telematici e insegnamenti di Area CUN 6)

Anno Tipo università N. insegnamenti N. insegnamenti % insegnamenti N. ore di didattica N. ore di % ore di didattica

erogati da in totale erogati da erogata da didattica erogate da

docenti a contratto docenti a contratto docenti a contratto totali docenti a contratto

2014 Statale 15.199 97.085 15,7 618.481,5 4.662.229,4 13,3

Non statale 3.808 9.294 41,0 137.472,0 370.752,5 37,1

Totale 19.007 106.379 17,9 755.953,5 5.032.981,9 15,0

2017 Statale 21.749 118.104 18,4 723.679 5.148.809 14,1

Non statale 4.492 11.809 38,0 133.242 427.188 31,2

Totale 26.241 129.913 20,2 856.921 5.575.997 15,4

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Fig. I.3.5.6 – Attività didattiche e ore di didattica erogata, per tipo di ateneo (esclusi atenei telematici e in-
segnamenti di Area CUN 6)

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)
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I.3.5.A - APPENDICE

I dati presentati in questo capitolo sono stati ricavati dalle Schede SUA-CdS 2017, riferite all’a.a. 2016/17, e ri-
guardano 200.071 attività didattiche, comprensive di insegnamenti, parti di insegnamenti (moduli, partizioni, ca-
nali paralleli) e altre attività formative. Nonostante il miglioramento della qualità generale dei dati rispetto agli
anni precedenti, da una prima analisi della banca dati 2017 è emersa la necessità di effettuare una preliminare
attività di data cleaning. Tale pulitura ha portato all’esclusione dalla banca dati di una serie di attività che presen-
tavano incongruenze o anomalie. Queste ultime riguardavano, principalmente, attività didattiche con l’indicazione
di 0 CFU (521) o con un numero di ore di didattica poco plausibili: inferiori a 5 ore (1.193 attività) o superiori a
149 ore (7.429 attività). Sono state escluse, inoltre, 5.138 attività con un rapporto ore/CFU inferiore a 1 e 2.191
attività con un rapporto ore/CFU superiore a 40 e, infine, 129 attività per le quali è stato indicato un identificativo
del docente fittizio. Al fine di restringere l’analisi al carico didattico relativo agli insegnamenti svolti dai docenti,
sono stati esclusi anche i 586 insegnamenti mutuati (internamente e esternamente ad un corso di studio)22, le
4.998 attività formative di tipo F (“ulteriori attività formative”), le 3.814 attività di “tirocinio”, “stage”, “seminariali”,
le attività “professionalizzanti” o legate alla “preparazione della prova finale o tesi di laurea”. A seguito della pulitura
dei dati e dell’eliminazione di 25.999 attività didattiche, il database finale risulta costituito da 174.072 attività di-
dattiche (tabella I.3.5.A1). 

Tab. I.3.5.A1 – Dettaglio della preliminare pulitura dei dati

Attività di pulitura del database 2017 Attività didattiche

Database completo di partenza 200.071

Attività escluse dall’analisi dati:

Attività didattiche con l’indicazione di 0 CFU 521

Numero di ore di didattica inferiori a 5 ore 1.193 

Numero di ore di didattica superiori a 149 ore 7429

Attività con un rapporto ore/CFU inferiore a 1 5.138

Attività con un rapporto ore/CFU superiore a 40 2.191

Identificativo del docente fittizio. 129

Insegnamenti mutuati 586

Attività formative di tipo F (“ulteriori attività formative”) 4.998

Attività di “tirocinio”, “stage”, “seminariali”, “professionalizzanti”, “prova finale, “tesi di laurea” 3.814

Database dopo la pulitura dei dati 174.072

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Dalla tabella I.3.5.A2 si nota che le 174.072 attività didattiche sono erogate da 81.822 docenti e fanno riferimento
a 148.253 insegnamenti (identificati dal Codice Unico dell’INsegnamento “CUIN”). 

Tab. I.3.5.A2 – Attività formative, insegnamenti e docenti prima e dopo la fase di pulitura dei dati. Anno 2017

Attività formative Insegnamenti Docenti

Database completo iniziale 200.071 164.518 86.304

Database a seguito della pulitura dei dati 174.072 148.253 81.822

(Fonte: elaborazione dati SUA-CdS 2017)

Si precisa che nelle analisi presentate nei paragrafi sono stati esclusi gli insegnamenti erogati presso le università
telematiche e che i dati sono spesso presentati anche al netto dell’Area CUN 6 (Scienze mediche), in quanto, come
già sottolineato, si tratta di un’area in cui l’organizzazione e la parcellizzazione delle attività di didattica frontale
rendono i dati poco paragonabili a quelli delle altre aree.
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22 Per mutuazione si intende l’erogazione di uno stesso insegnamento, che fa riferimento ad un solo docente, presente più volte all’interno dei piani di
studio di un medesimo corso di studio, ad esempio in un altro curriculum o gruppo opzionale (mutuazione interna), oppure presente nei piani di studio
di un altro corso attivo nel medesimo anno accademico (mutuazione esterna).
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Questo capitolo esamina gli esiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) relativi ai primi quattro quadri-
mestri della tornata 2016-18 e li confronta con quelli della tornata 2012-131. I risultati si riferiscono a due aggre-
gati: domande e candidati; la stessa persona (candidato) poteva infatti chiedere l’abilitazione in più settori
concorsuali, nonché, anche all’interno dello stesso settore concorsuale, sia per la prima che per la seconda fascia;
in particolare, i tassi di abilitazione calcolati sui candidati sono più alti di quelli calcolati sulle domande. Gli esiti
vengono analizzati per area scientifica, per tipologia di candidati e per genere, mentre analisi più dettagliate,
condotte a livello di settore concorsuale, sono disponibili nell’Appendice Statistica.
I principali risultati dell’analisi sono i seguenti: 
• I tassi di abilitazione registrano un netto aumento nella seconda tornata, in misura particolare per la prima fascia

(16,9 punti percentuali).
• Come nel 2012-13, anche nel 2016-18 i tassi di abilitazione degli strutturati rimangono più elevati di circa una

ventina di punti percentuali rispetto a quelli dei candidati esterni all’università; nel complesso, non ci sono invece
differenze tra donne e uomini. Questi risultati, con riferimento al 2016-18, sono confermati anche tenendo ap-
prossimativamente conto della qualità scientifica dei candidati.

• La platea di abilitati con la sola tornata 2016-18 è pari in media a quasi 3 volte il totale dei pensionamenti attesi
nel periodo 2018-23, con ampie differenze tra i settori concorsuali.

I.3.6.1 - QUADRO NORMATIVO E CONFRONTO INTERNAZIONALE

La procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la legge 30 di-
cembre 2010, n. 240. Con questa misura l’Italia si è allineata a un sistema presente in diversi altri paesi europei –
quali la Francia, la Germania, l’Austria, alcuni altri Stati centro-europei e la Russia. Riguardo all’esame dei lavori dei
candidati, il sistema italiano – che è basato sulla valutazione delle pubblicazioni – è prossimo a quello francese, in
cui il candidato viene valutato sulla base di un dossier che raccoglie le sue pubblicazioni, ma può includere lavori
non ancora editi; nel caso tedesco, invece, l’abilitazione viene conferita a seguito della redazione di un lavoro di
ricerca inedito. Nel caso francese, l’habilitation à diriger des recherches (HDR) è una qualificazione universitaria suc-
cessiva al dottorato, regolamentata da una normativa del 1988 secondo cui essa sancisce «il riconoscimento del-
l’elevato livello scientifico del candidato, del carattere originale della sua attività in un campo della scienza, della sua
attitudine a padroneggiare una strategia di ricerca in un settore sufficientemente ampio della scienza e della tecno-
logia e della sua capacità di dirigere giovani ricercatori» e «permette di candidarsi al ruolo di professore universitario».
Nel sistema tedesco, l’Habilitationsschrift è il primo e più importante requisito richiesto per il conferimento della venia
legendi che permette al candidato di aspirare alla posizione di professore ordinario, e implica la discussione di una
sorta di seconda (più ampia, approfondita e rigorosa) tesi di dottorato. Sia nel sistema tedesco sia in quello francese
le valutazioni dei candidati sono affidate a commissioni nominate a livello locale dai singoli atenei; le procedure non
sono regolamentate centralmente. Analogo a quello francese è il sistema russo (e di altri paesi post-sovietici) in cui
il titolo di Doktor Nauk è considerato un requisito sufficiente per l’ottenimento di una cattedra universitaria2.

I.3.6 
GLI ESITI DELL’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE

1 Al momento della stesura del capitolo i dati relativi all’ultimo quadrimestre dell’ASN 2016-18 non erano ancora disponibili.
2 Il titolo di Doktor Nauk è richiesto per aspirare al ruolo (creato nel 2015) di professore presso l’Accademia delle Scienze considerato di livello superiore,

almeno dal punto di vista scientifico, a quello di professore universitario.



La legge 240/2010 prevede, all’art. 16, che l’abilitazione attesti la qualificazione scientifica del candidato; essa costituisce
requisito necessario per l’accesso ai concorsi pubblici per professore di prima e seconda fascia. L’abilitazione viene at-
tribuita sulla base di un motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, espresso
sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro,
sentiti il CUN e l’ANVUR. Ad attribuirla è una Commissione nazionale costituita mediante sorteggio all’interno di una
lista contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti a ciascun settore concorsuale che hanno presentato
domanda per esservi inclusi. Le procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione attualmente in vigore sono sta-
bilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 95, 4 aprile 20163. Il quadro normativo prefigura un meccanismo
in due fasi. Nella prima fase gli aspiranti commissari o candidati sono selezionati sulla base di valori-soglia relativi a tre
indicatori di produzione scientifica. Nella seconda fase, si ha la valutazione dei titoli dei candidati ammessi da parte
delle commissioni preposte. All’ANVUR è attribuito il compito di proporre i valori-soglia degli indicatori di produzione
scientifica e di accertare il rispetto degli altri requisiti richiesti ai professori ordinari che si candidano come Commissari.
Per valutare l’impatto della produzione scientifica complessiva sia degli aspiranti commissari sia dei candidati sono stati
utilizzati tre indicatori, differenziati tra i settori concorsuali c.d. “bibliometrici”, riguardanti le aree scientifico-tecnologiche,
ingegneristiche e mediche (aree disciplinari CUN dalla 01 alla 09 a eccezione dei settori concorsuali 08/C1, 08/D1
08/E1, 08/E2, 08/F1 dell’architettura e il macrosettore concorsuale 11/E della psicologia) e quelli “non bibliometrici”,
riguardanti le aree delle scienze umane, sociali e giuridiche (aree disciplinari CUN dalla 11 alla 14 con l’esclusione del
macrosettore 11/E  e dei settori concorsuali 08/C1, 08/D1 08/E1, 08/E2, 08/F1)4. Per ottenere una valutazione positiva,
vengono richiesti livelli almeno pari al valore -soglia stabilito per almeno due degli indicatori sopra esposti. Tale valutazione
positiva è ora condizione necessaria5, ma non sufficiente, per il conseguimento dell’abilitazione, conferita dalle Com-
missioni nazionali solo ai candidati in possesso di almeno tre ulteriori titoli (selezionati dalle Commissioni fra quelli
indicati nel testo del decreto) e che presentano, inoltre, pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità «elevata»6.

I.3.6.2 - I TASSI DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA  

Confrontando i risultati della tornata del 2012-13 e quelli dei primi quattro quadrimestri del 2016-18, si riscontra
complessivamente un netto aumento dei tassi di abilitazione (calcolati in relazione alle domande), in particolare
per la prima fascia (per la quale l’incremento è di quasi 17 punti percentuali; tabella I.3.6.1).  

Tab. I.3.6.1. Tassi di abilitazione nelle due tornate di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 e 2016 per fascia

Prima Fascia Seconda Fascia Totale

2012-13 2016-18 (*) 2012-13 2016-18 (*) 2012-13 2016-18 (*)

Abilitazione # % # % # % # % # % # %

NO 9.782 56,7 4.000 39,8 22.463 57,2 8.575 45,4 32.245 57,0 12.575 43,4

SI 7.467 43,3 6.054 60,2 16.827 42,8 10.325 54,6 24.294 43,0 16.379 56,6

Totale 17.249 100,0 10.054 100,0 39.290 100,0 18.900 100,0 56.539 100,0 28.954 100,0

(*) Primi quattro quadrimestri
(Fonte: MIUR)

3 Criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati alla abilitazione sono stati invece definiti
nel Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, che ha sostituito il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76.

4 Nello specifico, per i primi sono stati usati come indicatori il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste  indicizzate dalle
banche dati internazionali Scopus e Web of Science, rispettivamente nei dieci anni (aspiranti commissari e prima fascia) e cinque anni (aspiranti alla seconda
fascia) precedenti, il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali
Scopus e Web of Science, rispettivamente nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti, l’indice
h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali Scopus e Web of Science con riferimento alle pubblicazioni contenute
nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti.
Per i secondi sono stati utilizzati come indicatori, invece, il numero di articoli su “riviste scientifiche”, secondo la classificazione delle riviste ANVUR, dotate di
ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, il
numero di articoli su riviste appartenenti alla “classe A” della stessa classificazione ANVUR pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari
e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti, il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e
pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (aspiranti commissari e prima fascia) e dieci anni (aspiranti alla seconda fascia) precedenti.

5 Nella tornata 2012-13, le commissioni potevano decidere di valutare anche candidati che non rispettavano le suddette soglie.
6 Ossia tali che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che forniscono al progresso della ricerca, abbiano conseguito (o è pre-

sumibile che conseguano) un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
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Vi sono, tuttavia, notevoli differenze tra le aree sia in termini di variazioni, sia in termini di livello dei tassi di abi-
litazione. In alcune aree si registra un calo rispetto alla tornata del 2012-13 (area 1 per la prima fascia e aree 1, 2,
4, 5, 9, 10 e 13 per la seconda fascia); in altre, invece, la variazione positiva è stata molto forte (aree 12 e 14, re-
lativamente alla prima fascia). 
Alcune aree presentano inoltre tassi di abilitazione nettamente superiori alla media (è il caso delle aree 3 e 7, in
entrambe le fasce; in minor misura dell’area 2 in entrambe le fasce, dell’area 14 per la prima fascia e dell’area 8
per la seconda) e altre invece tassi significativamente inferiori (è il caso dell’area 1, soprattutto ma non solo per
quanto riguarda la prima fascia, e dell’area 5; tabella I.3.6.2). Maggiori dettagli sui tassi di abilitazione per ciascun
settore concorsuale sono disponibili nell’Appendice Statistica (tabella A.I.3.6.1).

Tab. I.3.6.2. Tassi di abilitazione nelle due tornate di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 e 2016 per area
CUN e fascia

Prima Fascia Seconda Fascia

2012 2016 2012 2016

% # % % # %

AREA NO SI NO SI Totale NO SI NO SI NO SI Totale NO SI

1 56,4 43,6 422 291 713 59,2 40,8 46,2 53,8 520 453 973 53,4 46,6

2 41,2 58,8 230 463 693 33,2 66,8 29,6 70,4 406 677 1.083 37,5 62,5

3 41,4 58,6 184 482 666 27,6 72,4 31,8 68,2 339 798 1.137 29,8 70,2

4 50,7 49,3 95 158 253 37,5 62,5 34,9 65,1 160 214 374 42,8 57,2

5 51,9 48,1 640 686 1.326 48,3 51,7 49,1 50,9 1.897 1.532 3.429 55,3 44,7

6 51,1 48,9 764 1.216 1.980 38,6 61,4 51,8 48,2 1.783 2.129 3.912 45,6 54,4

7 37,9 62,1 113 347 460 24,6 75,4 33,4 66,6 284 590 874 32,5 67,5

8 54,6 45,4 182 281 463 39,3 60,7 40,1 59,9 284 499 783 36,3 63,7

9 46,5 53,5 441 619 1.060 41,6 58,4 36,3 63,7 871 999 1.870 46,6 53,4

10 44,5 55,5 156 292 448 34,8 65,2 29,1 70,9 385 463 848 45,4 54,6

11 49,6 50,4 210 401 611 34,4 65,6 42,8 57,2 526 742 1.268 41,5 58,5

12 57,0 43,0 105 172 277 37,9 62,1 48,6 51,4 253 318 571 44,3 55,7

13 52,2 47,8 373 479 852 43,8 56,2 41,1 58,9 600 577 1.177 51,0 49,0

14 62,8 37,2 85 167 252 33,7 66,3 51,6 48,4 267 334 601 44,4 55,6

Totale 49,0 51,0 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 42,7 57,3 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)

I.3.6.3 - TASSI DI ABILITAZIONE PER TIPOLOGIA DI CANDIDATI

I candidati per la tornata 2016-18 possono essere distinti fra quelli già strutturati nel sistema universitario e
quelli che non lo sono. I primi includono le varie tipologie di ricercatori (a tempo indeterminato o determinato),
i professori associati e le figure in esaurimento. L’altra categoria, residuale, include tutte le altre posizioni presenti
nelle università (ad esempio, assegnisti di ricerca) e posizioni esterne (ricercatori in enti esteri, in enti di ricerca
nazionali, in altre organizzazioni, cultori della materia e candidati provenienti dal mondo delle professioni).
La tabella I.3.6.3 mostra come per i candidati strutturati nel sistema universitario si registrino tassi di abilitazione
in genere nettamente superiori; il differenziale tra le due categorie di candidati presenta tuttavia differenze si-
gnificative per fascia e per area. 
Rispetto alla precedente tornata, l’aumento del tasso di abilitazione per i candidati a professore ordinario “non
strutturati” (12,4 punti; si passa dal 28,7% del 2012-13 – cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario
e della ricerca 2016, p. 426, tab. I.2.5.5 – al 41,1%) è inferiore a quello dei candidati “strutturati” (15,4 punti; dal
49,3% del 2012-13 al 64,7%). Invece, con riferimento ai candidati a professore associato, nei primi quattro qua-
drimestri del 2016-18 ha conseguito l’abilitazione il 43,9% dei candidati “non strutturati” (contro il 31,1% del
2012-13 – cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016, p. 426, tab. I.2.5.5) e il
66,9% dei candidati “strutturati” (contro il 58,8% del 2012-13): in questo caso, dunque, l’aumento del tasso di
abilitazione è superiore per i primi.



Tab. I.3.6.3. Tassi di abilitazione nella tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18 per fascia e tipo-
logia di candidato

STRUTTURATI NON STRUTTURATI

Prima Fascia Seconda Fascia Prima Fascia Seconda Fascia

% % % %

AREA NO SI NO SI NO SI NO SI

1 57,6 42,4 44,6 55,4 69,5 30,5 67,7 32,3

2 28,6 71,4 33,5 66,5 40,7 59,3 39,2 60,8

3 25,3 74,7 24,0 76,0 39,8 60,2 36,3 63,7

4 28,4 71,6 24,5 75,5 61,4 38,6 55,7 44,3

5 43,2 56,8 42,5 57,5 65,0 35,0 63,9 36,1

6 33,0 67,0 33,6 66,4 57,5 42,5 54,2 45,8

7 22,7 77,3 20,7 79,3 34,7 65,3 46,9 53,1

8 34,5 65,5 20,7 79,3 75,9 24,1 56,1 43,9

9 35,3 64,7 32,9 67,1 72,2 27,8 61,7 38,3

10 29,0 71,0 25,0 75,0 80,4 19,6 59,3 40,7

11 28,5 71,5 22,7 77,3 72,8 27,2 54,2 45,8

12 32,6 67,4 31,0 69,0 74,3 25,7 63,8 36,2

13 41,2 58,8 43,9 56,1 59,7 40,3 60,5 39,5

14 31,0 69,0 30,5 69,5 60,9 39,1 64,0 36,0

Totale 35,3 64,7 33,1 66,9 58,9 41,1 56,1 43,9

(Fonte: MIUR)

È difficile dire se, e in quale misura, i diversi tassi di abilitazione fra candidati strutturati e non strutturati siano
dovuti a differenze di qualità scientifica nelle due tipologie di candidati – se, cioè, i primi vengano abilitati con
più frequenza perché maggiormente qualificati dei secondi. Nel tentativo di rispondere, almeno in parte, a questa
domanda è stato calcolato un indicatore di qualità scientifica costruito come il rapporto tra l’indice H e la ri-
spettiva soglia (per i settori concorsuali bibliometrici) e tra il numero di articoli su riviste annoverate in classe A
e la rispettiva soglia (per i settori concorsuali non bibliometrici).
L’analisi condotta a livello di area mostra come, tra gli abilitati, il valore di quest’indicatore sia sistematicamente,
e sovente in maniera apprezzabile, superiore per i non strutturati (eccezion fatta per l’area 10 e, nella sola seconda
fascia, per l’area 11; figura I.3.6.1). Va comunque ricordato come l'idoneità sia attribuita anche sulla base del pos-
sesso di titoli specificati da ciascuna commissione e ulteriori rispetto a quello degli indicatori di qualificazione
scientifica..

Fig. I.3.6.1 - Media indicatore di qualità per area e per fascia, strutturati vs. non strutturati

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)
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Le differenze appena rilevate trovano conferma nei risultati di una regressione lineare di tipo probit sul dataset delle do-
mande di abilitazione. Questo modello permette di stimare la probabilità di conseguire l’abilitazione in relazione ai valori
dell’indicatore di qualità menzionato in precedenza. L’analisi è stata condotta su un insieme di circa 28.000 domande7.
I grafici seguenti (figura I.3.6.2) mostrano quindi la probabilità stimata (e quella effettiva) di conseguire l’abilitazione,
distinguendo tra domande presentate da persone strutturate e non strutturate, in funzione del suddetto indicatore
di qualità scientifica. Il modello lineare mostra una differenza (per costruzione costante) di circa 20 punti percentuali
a favore del personale strutturato, per entrambe le fasce. L’analisi delle differenze effettive, per classi di valori dell’in-
dicatore, evidenzia differenze pari o superiori ai 40 punti percentuali per valori inferiori a 1 (in questo caso, per l’in-
dicatore selezionato, i candidati non superano la relativa soglia) e divari più contenuti per valori relativamente elevati. 

Fig. I.3.6.2 - Probabilità stimata di conseguire l’abilitazione (non strutturati vs. strutturati) al crescere del-
l’indicatore di qualità scientifica. 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

La tabella I.3.6.4 mostra come, nella prima ancor più che nella seconda fascia, il tasso di abilitazione di coloro
che fanno domanda di abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di prove-
nienza sia significativamente inferiore alla media complessiva: di oltre venti punti percentuali nel primo caso e
di quasi dodici nel secondo. 

Tab. I.3.6.4. Flusso delle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale per fascia

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

Stesso settore di provenienza e domanda NO SI Totale NO SI NO SI Totale NO SI

NO 2.338 1.514 3.852 60,7 39,3 7.203 5.407 12.610 57,1 42,9

SI 1.662 4.540 6.202 26,8 73,2 1.372 4.918 6.290 21,8 78,2

Totale 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)

Infine, nella tabella I.3.6.5 si esaminano le domande in base alla nazionalità dei candidati. 
Per entrambe le fasce, la quota di candidati stranieri è complessivamente pari a circa il 4%. Le percentuali più
basse si registrano nelle aree 8 e 12 per la seconda fascia. Le percentuali più alte, al di sopra dell’8%, si registrano
invece per la seconda fascia nelle aree 1 e 10. I tassi di successo dei candidati stranieri e di quelli italiani sono
simili tra di loro (tabella I.3.6.6).

7 Sono stati esclusi 664 outlier con valori dell’indicatore di qualità scientifica compresi tra 5 e 50.



Tab. I.3.6.5. Domande di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 per fascia e nazionalità

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

Area ITA STR Totale ITA STR ITA STR Totale ITA STR

1 676 37 713 94,8 5,2 893 80 973 91,8 8,2

2 672 21 693 97,0 3,0 1.037 46 1.083 95,8 4,2

3 640 26 666 96,1 3,9 1.079 58 1.137 94,9 5,1

4 235 18 253 92,9 7,1 360 14 374 96,3 3,7

5 1.252 74 1.326 94,4 5,6 3.279 150 3.429 95,6 4,4

6 1.923 57 1.980 97,1 2,9 3.788 124 3.912 96,8 3,2

7 445 15 460 96,7 3,3 851 23 874 97,4 2,6

8 452 11 463 97,6 2,4 769 14 783 98,2 1,8

9 1.032 28 1.060 97,4 2,6 1.801 69 1.870 96,3 3,7

10 421 27 448 94,0 6,0 779 69 848 91,9 8,1

11 581 30 611 95,1 4,9 1.221 47 1.268 96,3 3,7

12 271 6 277 97,8 2,2 560 11 571 98,1 1,9

13 820 32 852 96,2 3,8 1.116 61 1.177 94,8 5,2

14 236 16 252 93,7 6,3 568 33 601 94,5 5,5

Totale 9.656 398 10.054 96,0 4,0 18.101 799 18.900 95,8 4,2

(Fonte: MIUR)

Tab. I.3.6.6. Tassi di abilitazione per fascia e nazionalità

Prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

AREA NAZIONALITA’ NO SI Totale NO SI NO SI Totale NO SI

1
ITA 403 273 676 59,6 40,4 474 419 893 53,1 46,9

STR 19 18 37 51,4 48,6 46 34 80 57,5 42,5

2
ITA 220 452 672 32,7 67,3 387 650 1.037 37,3 62,7

STR 10 11 21 47,6 52,4 19 27 46 41,3 58,7

3
ITA 169 471 640 26,4 73,6 326 753 1.079 30,2 69,8

STR 15 11 26 57,7 42,3 13 45 58 22,4 77,6

4
ITA 87 148 235 37,0 63,0 153 207 360 42,5 57,5

STR 8 10 18 44,4 55,6 7 7 14 50,0 50,0

5
ITA 602 650 1.252 48,1 51,9 1.823 1.456 3.279 55,6 44,4

STR 38 36 74 51,4 48,6 74 76 150 49,3 50,7

6
ITA 739 1.184 1.923 38,4 61,6 1.739 2.049 3.788 45,9 54,1

STR 25 32 57 43,9 56,1 44 80 124 35,5 64,5

7
ITA 110 335 445 24,7 75,3 277 574 851 32,5 67,5

STR 3 12 15 20,0 80,0 7 16 23 30,4 69,6

8
ITA 178 274 452 39,4 60,6 276 493 769 35,9 64,1

STR 4 7 11 36,4 63,6 8 6 14 57,1 42,9

9
ITA 427 605 1.032 41,4 58,6 837 964 1.801 46,5 53,5

STR 14 14 28 50,0 50,0 34 35 69 49,3 50,7

10
ITA 140 281 421 33,3 66,7 352 427 779 45,2 54,8

STR 16 11 27 59,3 40,7 33 36 69 47,8 52,2

11
ITA 197 384 581 33,9 66,1 503 718 1.221 41,2 58,8

STR 13 17 30 43,3 56,7 23 24 47 48,9 51,1

12
ITA 103 168 271 38,0 62,0 244 316 560 43,6 56,4

STR 2 4 6 33,3 66,7 9 2 11 81,8 18,2

13
ITA 354 466 820 43,2 56,8 567 549 1.116 50,8 49,2

STR 19 13 32 59,4 40,6 33 28 61 54,1 45,9

14
ITA 78 158 236 33,1 66,9 248 320 568 43,7 56,3

STR 7 9 16 43,8 56,3 19 14 33 57,6 42,4

Totale 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

(Fonte: MIUR)
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I.3.6.4 - TASSI DI ABILITAZIONE E GENERE DEI CANDIDATI

Coloro che hanno presentato domanda nei primi quattro quadrimestri dell’ASN 2016-18 sono stati 28.954, di
cui 18.106 uomini e 10.848 donne; nel 2012 avevano presentato domanda in 26.943, di cui 17.046 uomini e
9.897 donne; la percentuale femminile presenta un lieve aumento, dal 36,7% al 37,5% del totale. 
Distinguendo per genere, i tassi di abilitazione (tabella I.3.6.7) sono molto simili per la seconda fascia (dove
conseguono l’abilitazione il 54,4% delle donne e il 54,8% degli uomini), con significative differenze nelle diverse
aree: il tasso di abilitazione è nettamente più elevato fra le donne nelle aree 11 e 12. La percentuale di successo
delle donne è invece superiore a quella degli uomini per la prima fascia (62% contro 59,4%) soprattutto nell’area
12 (dove il divario è di oltre 16 punti percentuali) e, in misura significativa anche nelle aree 8, 9 e 11. 

Tab. I.3.6.7. Tassi di abilitazione calcolati sul numero di candidati nella tornata di Abilitazione Scientifica Na-
zionale 2016 per fascia e genere

DONNE UOMINI

Prima Fascia Seconda Fascia Prima Fascia Seconda Fascia

% % % %

AREA SI NO SI NO SI NO SI NO

1 38,9 61,1 53,0 47,0 41,3 58,7 43,9 56,1

2 68,9 31,1 59,0 41,0 66,4 33,6 63,5 36,5

3 74,1 25,9 70,6 29,4 71,3 28,8 69,8 30,2

4 61,7 38,3 60,7 39,3 62,7 37,3 55,8 44,2

5 49,8 50,2 43,8 56,3 53,5 46,5 46,0 54,0

6 63,4 36,6 52,6 47,4 60,6 39,4 55,8 44,2

7 77,4 22,6 65,5 34,5 74,3 25,7 69,3 30,7

8 65,3 34,7 65,3 34,7 59,0 41,0 62,9 37,1

9 63,9 36,1 51,9 48,1 57,5 42,5 53,9 46,1

10 63,0 37,0 56,7 43,3 67,1 32,9 52,5 47,5

11 71,1 28,9 63,9 36,1 61,7 38,3 54,4 45,6

12 73,0 27,0 62,4 37,6 56,9 43,1 51,7 48,3

13 58,3 41,7 50,6 49,4 55,4 44,6 47,9 52,1

14 66,3 33,7 61,2 38,8 66,3 33,7 52,3 47,7

Totale 62,0 38,0 54,4 45,6 59,4 40,6 54,8 45,2

(Fonte: MIUR)

Laddove in generale i tassi di successo nelle promozioni di carriera delle donne sono decisamente inferiori, in
quasi tutti i paesi e le discipline, l’ASN sembrerebbe quindi non presentare un differenziale a svantaggio delle
donne, che persisterebbe invece in fase di reclutamento (ad esempio, in materia di promozioni in prima fascia,
come evidenziato da Marini e Meschitti)8. La maggiore trasparenza dell’ASN offrirebbe quindi garanzie più ef-
ficaci, in genere, rispetto ai processi di reclutamento veri e propri. 
Il semplice confronto dei tassi di abilitazione non permette però di tener conto, anche a livello di ASN, di eventuali
processi di autoselezione che potrebbero aver influito sul numero delle aspiranti. Per tenerne conto, si è calcolato
lo stesso indicatore di qualità scientifica della popolazione dei candidati presentato nel paragrafo I.3.6.4, distin-
guendo per genere e per area scientifica. L’analisi conferma l’assenza di una selezione svantaggiosa per le donne,
mostrando come la qualità scientifica degli uomini abilitati sia generalmente pari o superiore a quella delle donne
(figura I.3.6.3). La medesima indicazione è desumibile da una regressione probit che stima la probabilità di con-
seguire l’abilitazione (cfr. capitolo III.11.4 Le analisi di genere nel rapporto: una riflessione complessiva).

8 Marini, G., & Meschitti, V. (2018). The trench warfare of gender discrimination: evidence from academic promotions to full professor in Italy. Sciento-
metrics,  115(2), 989-1006.



Fig. I.3.6.3 - Media indicatore di qualità per area e per fascia, donne vs. uomini

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati MIUR)

I.3.6.5 - INDICATORI DI PRODUZIONE SCIENTIFICA E SELEZIONE DEI CANDIDATI

È interessante analizzare i dati dell’ASN alla luce dell’autoselezione dei candidati, misurabile sulla base del su-
peramento (da parte degli stessi) delle soglie relative agli indicatori di produttività scientifica menzionati nel-
l’introduzione al capitolo. Come detto, per ottenere una valutazione positiva dell’impatto della produzione
scientifica complessiva, ai candidati viene richiesto il superamento di parametri almeno pari al valore -soglia sta-
bilito per almeno due degli indicatori di produttività scientifica rilevanti per il settore concorsuale in cui veniva
inoltrata la domanda. Quasi tutte le domande effettivamente inoltrate soddisfacevano questa condizione, con
percentuali pari al 97,8% in prima fascia e al 96,6% in seconda; in prima fascia, il primo dato non scende mai al
di sotto del 95%, e anche in seconda fascia è sempre superiore al 90% (tabella I.3.6.8).
Non tutti gli indicatori però si sono dimostrati parimenti selettivi. A tal proposito, anche alla luce del quadro nor-
mativo, è innanzitutto necessario distinguere tra le aree c.d. “bibliometriche” e quelle c.d. “non bibliometriche”. È
importante ricordare come in queste ultime due indicatori – quello relativo al numero di articoli su riviste scien-
tifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni
(prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, e quello relativo al numero di libri (escluse le curatele)
a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci
anni (seconda fascia) precedenti – hanno carattere essenzialmente quantitativo, e solo uno – quello relativo al
numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia)
e dieci anni (seconda fascia) precedenti – presenta invece una più marcata caratterizzazione qualitativa.
I dati indicano come, dei tre indicatori, quello relativo al numero di libri sia quello che si è rivelato meno selettivo;
a non superarlo sono non più del 3,4% dei candidati alla prima fascia e non più del 7% dei candidati alla seconda
(tabella I.3.6.8). Peraltro, tale minore selettività è in parte il risultato della deliberata scelta di fissare la soglia a
un livello tale da non incoraggiare cattive pratiche di pubblicazione e, soprattutto, da non penalizzare i candidati
che si siano dedicati a ricerche particolarmente impegnative, che richiedono tempi lunghi di realizzazione e di
pubblicazione, tali da precludere la possibilità di realizzare più volumi nell’arco del periodo di valutazione. Nelle
aree non bibliometriche, la selezione è stata quindi soprattutto demandata agli altri due indicatori: quello relativo
al numero di articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A è risultato il più selettivo, con percentuali di
superamento per la prima fascia comprese tra il 74,4% in area 14 e l’87,7 in area 12. Nelle aree c.d. “bibliome-
triche” il primo indicatore (in questo caso quello relativo al numero di pubblicazioni indicizzate) si dimostra ge-
neralmente più selettivo degli altri due. 
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Tab. I.3.6.8. Superamento delle singole soglie e di almeno due su tre soglie per area e fascia

Prima Fascia

Soglia indicatore 1 (%) Soglia indicatore 2 (%) Soglia indicatore 3 (%) 2/3 soglie (%)

Area NO SI NO SI NO SI NO SI

1 5,6 94,4 4,8 95,2 2,1 97,9 1,3 98,7

2 11,0 89,0 6,9 93,1 4,2 95,8 2,6 97,4

3 6,6 93,4 5,0 95,0 2,4 97,6 0,8 99,2

4 5,9 94,1 5,9 94,1 0,8 99,2 0,8 99,2

5 6,9 93,1 6,6 93,4 2,7 97,3 1,1 98,9

6 7,8 92,2 5,7 94,3 3,9 96,1 2,4 97,6

7 3,7 96,3 7,0 93,0 3,0 97,0 1,5 98,5

8 8,2 91,8 13,4 86,6 1,9 98,1 3,9 96,1

9 8,4 91,6 6,4 93,6 2,3 97,7 1,4 98,6

10 25,2 74,8 19,9 80,1 2,7 97,3 4,9 95,1

11 14,2 85,8 17,3 82,7 3,4 96,6 4,3 95,7

12 22,4 77,6 12,3 87,7 0,4 99,6 1,8 98,2

13 27,1 72,9 13,8 86,2 3,2 96,8 1,8 98,2

14 15,1 84,9 25,4 74,6 2,8 97,2 4,8 95,2

Totale 10,9 89,1 9,0 91,0 2,9 97,1 2,2 97,8

Seconda Fascia

Soglia indicatore 1 (%) Soglia indicatore 2 (%) Soglia indicatore 3 (%) 2/3 soglie (%)

Area NO SI NO SI NO SI NO SI

1 9,6 90,4 8,8 91,2 4,1 95,9 2,1 97,9

2 14,7 85,3 14,2 85,8 7,0 93,0 6,0 94,0

3 10,1 89,9 9,8 90,2 3,5 96,5 1,7 98,3

4 5,6 94,4 10,4 89,6 4,3 95,7 2,7 97,3

5 10,3 89,7 9,8 90,2 5,7 94,3 2,6 97,4

6 7,8 92,2 7,7 92,3 4,0 96,0 2,9 97,1

7 10,4 89,6 9,2 90,8 2,9 97,1 1,9 98,1

8 11,5 88,5 16,9 83,1 5,1 94,9 4,0 96,0

9 11,1 88,9 5,4 94,6 4,1 95,9 1,4 98,6

10 30,0 70,0 23,6 76,4 7,0 93,0 9,4 90,6

11 19,5 80,5 21,1 78,9 3,9 96,1 7,6 92,4

12 13,7 86,3 18,4 81,6 0,5 99,5 4,0 96,0

13 20,0 80,0 14,6 85,4 6,0 94,0 2,5 97,5

14 13,3 86,7 29,8 70,2 3,8 96,2 2,8 97,2

Totale 12,3 87,7 12,0 88,0 4,6 95,4 3,4 96,6 

(Fonte: MIUR)

In alcuni casi, infine, le domande sono state ritirate nonostante i candidati fossero in grado di superare almeno
due dei tre indicatori di produttività scientifica; si può ipotizzare che abbiano influito anche altri fattori, come il
mancato possesso dei titoli ulteriori (identificati dall’allegato A del d.m.  120/2016) richiesti agli abilitandi dalle
singole commissioni, o eventuali asimmetrie informative (il cui ruolo è stato evidenziato dagli studi di Bagues,
Sylos Labini e Zinovieva9).  

9 Bagues, M., Sylos-Labini, M., & Zinovyeva, N. (2017). Connections and Applicants’ Self-Selection: Evidence from a Natural Randomized Experiment,
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=12308 (ultimo accesso 4 maggio 2018).



I.3.6.6 - L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE E IL FUTURO DEL 
RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO IN ITALIA

Gli abilitati 2016-18 costituiscono il bacino cui gli atenei potranno attingere per il reclutamento. A legislazione
vigente, il titolo conseguito dagli abilitati rimane valido per sei anni dalla data di pubblicazione dei risultati, e
dunque per un periodo destinato a concludersi (per i primi quattro quadrimestri) tra il marzo 2023 e il marzo
2024. 
In questa analisi si confrontano i pensionamenti attesi del periodo 2018-23 con gli abilitati 2016-18. Si è scelto
quindi di identificare le esigenze del reclutamento, in prima approssimazione, con la semplice copertura dei pen-
sionamenti (calcolati individuando le classi di docenti destinate a raggiungere l’età di pensionamento obbligatorio,
vale a dire 70 anni, entro la fine del 2023). Riguardo agli abilitati, non si è tenuto conto ovviamente di quelli del
V quadrimestre della tornata 2016 né di quanti dovessero conseguire il titolo in future sessioni dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale. Partendo da questi presupposti, è stato calcolato un rapporto tra il numero di abilitati e
quelli dei pensionandi per area e per settore concorsuale, sia per la prima che per la seconda fascia (tabella I.3.6.9). 
Emerge innanzitutto come, in tutte le aree, il numero degli abilitati sia superiore, talvolta di gran lunga, a quello
dei docenti destinati al pensionamento: il rapporto tra i primi e i secondi scende sotto le due unità solo in area
10 (sia in prima che in seconda fascia) e, nella sola prima fascia, nelle aree 11 e 12. In tutte le altre aree gli atenei
potranno selezionare i nuovi assunti da una platea di abilitati talora notevolmente ampia: in alcuni casi, ad esem-
pio in seconda fascia nelle aree 7 e 9, essi sono più che otto volte il numero dei pensionandi.

Tab. I.3.6.9 Numero assoluto di pensionandi nel periodo 2018-23, abilitati nella tornata 2016-18 e rispettivo
rapporto per area e fascia

Pensionandi Abilitati Abilitati/Pensionandi

AREA Seconda fascia Prima fascia Totale Seconda fascia Prima fascia Totale Seconda fascia Prima fascia Totale

1 88 188 294 291 453 744 3,3 2,4 2,5

2 94 161 266 463 677 1.140 4,9 4,2 4,3

3 80 174 273 482 798 1.280 6,0 4,6 4,7

4 36 52 100 158 214 372 4,4 4,1 3,7

5 153 326 522 686 1.532 2.218 4,5 4,7 4,2

6 566 734 1.567 1.216 2.129 3.345 2,1 2,9 2,1

7 39 183 237 347 590 937 8,9 3,2 4,0

8 129 223 387 281 499 780 2,2 2,2 2,0

9 76 273 360 619 999 1.618 8,1 3,7 4,5

10 253 439 736 292 463 755 1,2 1,1 1,0

11 197 456 702 401 742 1.143 2,0 1,6 1,6

12 69 284 377 172 318 490 2,5 1,1 1,3

13 70 248 330 479 577 1.056 6,8 2,3 3,2

14 76 131 220 167 334 501 2,2 2,5 2,3

(Fonte: MIUR)

Le abilitazioni sono però conferite per uno specifico settore concorsuale (tabella A.I.3.6.2) e il reclutamento av-
viene a quel livello. L’analisi per settore concorsuale mostra una elevata variabilità. Non mancano i casi in cui il
rapporto tra abilitati e pensionandi è inferiore o uguale a 1 come accade, ad esempio, sia nella prima che nella
seconda fascia in tutto il macro-settore concorsuale delle Discipline storiche (11/A) e nei settori concorsuali del
Diritto commerciale, amministrativo e penale (12/B1, 12/D1 e 12/G1). All’estremo opposto si collocano invece
alcuni settori in cui il numero di abilitati è più che dieci volte superiore a quello dei pensionandi, ad esempio in
prima fascia in diversi settori concorsuali delle Scienze mediche, fisiche, chimiche e biologiche.
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Nella tabella I.3.6.10 si raggruppano i settori concorsuali in classi sulla base del rapporto abilitati/pensionandi.
In una minoranza di casi, quest’ultimo è al di sotto di 1 – e dunque gli abilitati non sarebbero sufficienti, rebus sic
stantibus, a rimpiazzare i docenti destinati al pensionamento. All’estremo opposto vi sono i casi in cui il numero
degli abilitati è almeno 5 volte quello dei pensionandi; essi si verificano in un terzo dei settori concorsuali per la
seconda fascia, ma in poco più del 13% per la prima. Nella maggior parte dei settori concorsuali, invece, il rap-
porto tra abilitati e pensionandi resta compreso tra 1 e 5.

Tab. I.3.6.10. Classi di frequenza del rapporto tra abilitati e pensionandi

Seconda Fascia Prima Fascia

Classe Frequenza Freq.% Frequenza Freq.%

minore o uguale a 1 27 14,4 29 15,3

maggiore di 1 e minore di 5 99 52,7 135 71,1

maggiore o uguale a 5 62 33,0 26 13,7

Totale 188 190

(Fonte: MIUR) 



In questo capitolo si riporta l’analisi della consistenza e delle caratteristiche del personale tecnico-amministra-
tivo delle 67 università statali. Dall’analisi emergono i seguenti risultati:
• Continua la flessione del personale TA che si attesta intorno alle 48.000 unità alla fine del 2017 (3,5% in meno
rispetto a tre anni prima, con punte dell’8% e del 5% rispettivamente al Sud e nelle Isole).
• Il rapporto tra personale TA e docenti di ruolo è in lieve aumento rispetto al 2014, attestandosi sul valore 1,07
livello nazionale con punte di 1,16 per gli atenei del Centro. 
• L’età media del personale TA nel 2017 è pari a 51,1 anni e quasi l’80% ha un’anzianità di servizio superiore ai
dieci anni.
• La componente femminile prevale a livello nazionale, mentre negli atenei del Sud equivale a quella maschile.
• La quota di personale TA laureato è cresciuta di 3,8 punti percentuali nel biennio 2015-2017.

Le attività istituzionali della didattica e della ricerca che si svolgono negli atenei italiani sono accompagnate da
una molteplicità di funzioni gestionali, che nell’università moderna contribuiscono in misura determinante alla
qualità del servizio offerto agli utenti. In particolare, per gli studenti l’università rappresenta un’importante espe-
rienza di vita, che deve essere sostenuta da servizi e infrastrutture adeguate. Inoltre, le relazioni degli atenei con
gli stakeholder (comunità locali, istituzioni pubbliche, altre università, centri di ricerca, mondo imprenditoriale
ecc.) hanno una funzione strategica con ricadute rilevanti anche sulla ricerca e sulla didattica erogata. La qua-
lità di queste relazioni e dei servizi agli studenti dipende non soltanto dal personale accademico, ma anche dalla
componente tecnico-amministrativa, alla quale si richiedono competenze sempre più elevate.
Questo capitolo mira a fornire informazioni quantitative sul personale tecnico-amministrativo (TA), restringendo
il fuoco alle sole università statali (67 atenei), non essendo disponibili dati omogenei per le università non statali. 
Il personale TA è diminuito tra il 2014 e il 2017 di oltre 1.700 unità (3,5%), di cui più della metà negli atenei del
Sud (900 unità, pari all’8,1%; tabella I.3.7.1). Prosegue quindi la tendenza negativa precedente che aveva deter-
minato una riduzione tra il 2008 e il 2014 di oltre 7.000 unità di personale. 
Alla fine del 2017, la componente tecnico-amministrativa comprendeva poco più di 48.000 dipendenti a tempo
indeterminato, cui si aggiungevano circa 2.000 unità a tempo determinato (dato stabile rispetto al 2014).

Tab. I.3.7.1 - Ammontare di PTA a tempo indeterminato per area geografica (valori assoluti), Rapporto PTA
e docenti di ruolo e Rapporto PTA ogni 100 studenti regolari Anni 2014-2017

Area geografica 2014 2015 2016 2017

PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/ PTA PTA/ PTA/

Docenti Studenti Docenti Studenti Docenti Studenti Docenti Studenti

Regolari Regolari Regolari Regolari

Nord-Ovest 9.826 0,95 4,01 9.718 0,97 3,89 9.733 1,00 3,77 9.648 1,01 3,58

Nord-Est 10.229 1,02 4,79 10.181 1,04 4,65 10.189 1,07 4,51 10.109 1,09 4,27

Centro 13.543 1,06 5,48 13.489 1,10 5,45 13.386 1,13 5,24 13.289 1,16 5,21

Sud 11.093 1,03 4,71 10.840 1,03 4,73 10.629 1,04 4,62 10.190 1,02 4,41

Isole 5.284 0,98 5,62 5.199 1,00 5,58 5.142 1,04 5,43 5.005 1,04 5,19

Italia 49.975 1,01 4,83 49.427 1,03 4,76 49.079 1,06 4,61 48.241 1,07 4,43

Fonte: Banca Dati DALIA
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Fino al periodo immediatamente precedente al 2014, a livello nazionale il personale tecnico-amministrativo era
numericamente inferiore al corpo docente, con un rapporto tra le due componenti che nel 2008 si attestava sul
valore di 0,95, seppur con consistenti differenze territoriali: per gli atenei del Sud e delle Isole il rapporto era
pari, rispettivamente a 1,07 e 1,02, mentre per il Nord-Ovest ed il Nord-Est era pari, rispettivamente, a 0,84 e
0,89. Negli anni successivi si è registrata una relativa convergenza: nel 2014 il gap tra il valore più alto e quello
più basso si è ridotto a 0,11 punti; questo divario è lievemente aumentato negli anni successivi, nel contesto di
un ulteriore innalzamento del rapporto a livello nazionale (figura I.3.7.1).
Rapportando la numerosità del personale TA con quella degli studenti (facendo riferimento agli “iscritti regolari”),
si registra invece una riduzione, sostanzialmente omogenea tra le diverse aree del paese, che porta il valore na-
zionale da 4,8 unità di personale TA su 100 studenti del 2014 a 4,4 del 2017. Ciò è dovuto alla crescita degli
iscritti regolari, meno accentuata dove il calo del personale TA è più forte. 
La situazione nel 2017, come già nel 2014, mostra un rapporto tra personale TA e studenti particolarmente ele-
vato nelle Isole e nel Centro, relativamente basso nel Nord-Ovest.

Fig. I.3.7.1 – Rapporto PTA e docenti di ruolo e Rapporto PTA ogni 100 studenti regolari per ripartizione geo-
grafica. Anni 2014-2017 

Fonte: Banca Dati DALIA

Riguardo alla composizione per genere, a eccezione degli atenei del Sud e delle Isole (in cui le due componenti
si equivalgono), nel personale TA prevalgono le donne sugli uomini, di oltre 17 punti percentuali (tabella I.3.7.2).
Si tratta di una asimmetria leggermente più accentuata rispetto a quanto registrato nell’intera pubblica ammi-
nistrazione (tabella I.3.7.3).

Tab. I.3.7.2 – PTA per genere e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Genere Ripartizione geografica Italia

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

Maschi 36,4 35,9 39,3 51,5 49,6 41,7

Femmine 63,6 64,1 60,7 48,5 50,4 58,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA
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Tab. I.3.7.3 – Dipendenti pubblici per comparto e genere. Anno 2016 (valori percentuali)

Comparto Uomini Donne

Ministeri 47,1 52,9

Forze armate e Polizia 93,5 6,5

Magistratura, Carriera diplomatica e prefettizia 51,6 48,4

Regioni e Enti Locali 46,0 54,0

Servizio Sanitario Nazionale 33,9 66,1

Scuola Ricerca e AFAM 21,3 78,7

Università 52,3 47,7

Altri enti 52,4 47,6

Totale 43,6 56,4

Fonte: Conto Annuale

L’età media del personale TA delle università statali italiane è pari a 51,1 anni, in linea con la media relativa al com-
plesso dei dipendenti pubblici (50,6). Gli ultracinquantenni sono inferiori alla metà del personale impiegato
negli atenei del Nord del Paese, mentre superano il 60% nelle Isole, al Centro e al Sud (tabella I.3.7.4).

Tab. I.3.7.4 – PTA per classi di età e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Classi di età Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia

Fino a 25 anni 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Da 26 a 30 anni 0,7 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5

Da 31 a 40 anni 13,5 12,5 8,2 8,6 7,1 10,1

Da 41 a 50 anni 38,5 39,1 30,0 30,7 29,7 33,7

Da 51 a 60 anni 38,7 39,2 47,1 43,4 44,8 42,7

Da 61 a 65 anni 8,0 8,1 13,3 15,9 17,3 12,1

66 anni e oltre 0,5 0,4 0,7 0,9 1,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

In quasi 8 casi su 10, il personale TA è impiegato presso il proprio ateneo da più di 10 anni, con valori che va-
riano dal 73,5% del Nord-Est all’85,1% del Sud (tabella I.3.7.5). 

Tab. I.3.7.5 – PTA per anzianità di servizio e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori percentuali)

Anzianità di servizio (classi) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia

Meno di 2 anni 4,1 4,7 4,2 2,3 3,1 3,8

Da 2 a 5 anni 3,7 5,3 4,5 3,1 5,0 4,2

Da 5 a 10 anni 15,1 16,5 10,9 9,5 14,7 13,0

Da 10 a 20 anni 38,9 37,8 27,4 34,8 22,9 33,0

Oltre 20 anni 38,2 35,7 53,0 50,3 54,3 46,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

Dal 2014 al 2016, è cresciuto il livello di istruzione del personale TA degli atenei statali italiani, facendo registrare
un aumento del personale laureato sul totale di 3,8 punti percentuali, a fronte di una riduzione di 2,5 punti dei
diplomati e di 1,3 punti dei possessori di titolo di studio inferiore (figura I.3.7.2). Disaggregando sul piano terri-
toriale, la quota del personale laureato aumenta fortemente al Centro (10,4 punti percentuali) e in misura mo-
derata nelle altre aree, ad eccezione delle Isole dove rimane sostanzialmente costante. L’incidenza dei diplomati
aumenta soltanto nelle Isole (3,4); la quota di coloro che possiedono un titolo di studio di livello secondario in-
feriore si riduce in tutte le ripartizioni geografiche.
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Fig. I.3.7.2 - Variazioni in punti percentuali della quota di PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geo-
grafica. Anni 2014-2016

Fonte: Conto Annuale

Complessivamente, nel 2016 si conferma un quadro disomogeneo tra gli atenei del Centro-Nord – dove poco meno
di un dipendente personale TA su due è laureato – e gli atenei del Sud e delle Isole – in cui le percentuali di coloro che
possiedono un titolo di studio di istruzione superiore sono pari rispettivamente al 41,7% e al 36,5% (figura I.3.7.3).

Fig. I.3.7.3 - Distribuzione del PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geografica. Anno 2016 (va-
lori percentuali)

Fonte: Conto Annuale
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Passando dalle caratteristiche anagrafiche del personale TA a quelle di carattere organizzativo, la banca dati
DALIA consente di ottenere una fotografia delle principali mansioni svolte. Al momento dell’assunzione, infatti,
il personale TA universitario è assegnato a una delle sette aree funzionali previste dal CCLN, che è stato rinno-
vato per il periodo 2016-18 con un accordo firmato il 19 aprile 20181. 
Nel 2017 gli atenei italiani impiegano oltre il 60% del personale nelle aree Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Ela-
borazione dati (31,2%) e Amministrativa (30,3%). Tra le aree funzionali non si registrano particolari differenze
rispetto alla zona territoriale di appartenenza, se si esclude quella Socio-Sanitaria (6,3% a livello nazionale),
che negli atenei del Centro-Sud assorbe percentuali tra l’8,0% e l’11,8%, a fronte di valori decisamente più ridotti
al Nord (1,2-2,7%) (tabella I.3.7.6).

Tab. I.3.7.6 - PTA a tempo indeterminato per area funzionale e ripartizione geografica. Anno 2017 (valori as-
soluti e percentuali)

Area Funzionale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole ITALIA

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

Area Tecnica, Tecnico

Scientifica ed Elaborazione dati 3.340 34,6 3.248 32,1 4.389 33,0 2.795 27,4 1.286 25,7 15.058 31,2

Area Amministrativa 3.183 33,0 3.207 31,7 3.823 28,8 2.980 29,2 1.415 28,3 14.608 30,3

Area Amministrativa - Gestionale 1.797 18,6 1.960 19,4 2.302 17,3 1.656 16,3 948 18,9 8.663 18,0

Area Servizi Generali e Tecnici 576 6,0 614 6,1 809 6,1 1.039 10,2 403 8,1 3.441 7,1

Area Socio - Sanitaria 114 1,2 272 2,7 1.057 8,0 994 9,8 591 11,8 3.028 6,3

Area Biblioteche 582 6,0 750 7,4 756 5,7 474 4,7 326 6,5 2.888 6,0

Area Medico - Odontoiatrica

e Socio - Sanitaria 9 0,1 14 0,1 102 0,8 205 2,0 4 0,1 334 0,7

Area non definita 47 0,5 44 0,4 51 0,4 47 0,5 32 0,6 221 0,5

Totale 9.648 100,0 10.109 100,0 13.289 100,0 10.190 100,0 5.005 100,0 48.241 100,0

Fonte: Banca Dati DALIA

Per quanto concerne gli inquadramenti contrattuali, le categorie non dirigenziali previste dal nuovo CCLN sono quat-
tro: categoria B, per le quali è richiesto un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo “per lo svolgimento di mansioni
di base”; categoria C, che necessita un diploma per espletare “mansioni parzialmente complesse che richiedono un
certo grado di autonomia”; categoria D, per accedere alla quale occorre un diploma di laurea e ci si aspetta “una
correttezza tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate”; categoria EP (Elevate Specifiche Tipologie Professio-
nali), per cui bisogna aver conseguito una laurea e/o un’abilitazione professionale per essere in grado di trovare “so-
luzioni a problemi complessi”. A tali categorie si aggiunge il personale dirigente, che nel comparto universitario è
esclusivamente di seconda fascia (non sono compresi i Direttori Generali che – avendo sostituito i Direttori Ammi-
nistrativi dopo la riforma Gelmini – sottoscrivono con gli atenei contratti di tipo dipendente, ma a tempo determi-
nato).
Il decremento a livello nazionale del personale TA nel periodo 2014-17 (pari, come anticipato, a -3,5%) si con-
centra specificatamente sulle categorie B (che registrano una flessione del 6,6%, circa 370 unità), un tasso
quasi doppio di quello delle altre categorie (-3,2% per la categoria C, -3,4% i D, -3,7% gli EP; figura I.3.7.4). Sol-
tanto in due casi si registra un incremento di personale, per le categorie D nel Nord-Ovest (un incremento
dell’1,2%, 40 unità) e per il personale C del Centro (+0,3%, 22 unità). In tutti gli altri casi si assiste a una fles-
sione, che tuttavia delinea un quadro molto diverso nelle cinque aree geografiche: se negli atenei settentrionali
la perdita si concentra prevalentemente nelle categorie più basse (B e C insieme registrano -9,0% nel Nord-
Ovest e -8,3% nel Nord-Est), nelle aree meridionali risulta invece più omogenea (con valori compresi tra il 9,1%
e il 10,6% al Sud e tra il 3,5% e 5,8% nelle Isole). 
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1 L’art.44 del nuovo contratto prevede l’istituzione di una “Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale” finalizzata a “individuare
le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni stesse e quelle di riconoscimento e va-
lorizzazione della professionalità dei dipendenti”. Tra i compiti assegnati alla Commissione al comma 3 sono indicati in particolare: “a) valutazione del-
l’efficacia e dell’appropriatezza dell’attuale sistema con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni
interessate; […]; e) valutazione dell’opportunità di introdurre nuove aree professionali da ricomprendere nelle categorie B-C-D-EP, al fine dell’adegua-
mento al mutato quadro organizzativo derivante dalla legge 240/2010 […]. La Commissione dovrebbe concludere i lavori entro luglio 2018.



Una tendenza opposta riguarda invece i dirigenti, che crescono del 10,3% su base nazionale (pari a 21 unità, da
202 del 2014 a 223 del 2017), di cui più della metà negli atenei del Sud (+31,4%, da 35 a 44 unità). L’unica area
che registra una contrazione è il Nord-Est (-2,1%, da 47 a 46 unità).

Fig. I.3.7.4 - Tasso di variazione per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anni 2014-2017

Fonte: Banca Dati Dalia

Al 31 dicembre 2017, quasi la metà del personale TA negli atenei statali italiani è inquadrato nella categoria C,
circa un terzo nella D, mentre uno su dieci è di categoria B. Gli EP, poco più del 6%, sostengono dal punto di vista
manageriale i dirigenti, pari allo 0,5% (figura I.3.7.5). 
Da un punto di vista territoriale, il personale di categoria C si attesta ovunque intorno alla metà del personale
TA totale (soltanto al Sud e al Nord-Ovest oltre la quota del 50,0%, che è sfiorata al Centro, e al di sotto nelle
Isole e al Nord-Est), mentre risultano più differenziate la categoria B (più presente negli atenei del Sud e delle
Isole, rispettivamente 15,4% e 14,2%, intorno al 9% nelle altre zone) e la categoria D (ovunque al di sopra del
32%, con punte di quasi il 36% al Nord-Est e intorno al 27% al Sud). 
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Fig. I.3.7.5 - Distribuzione del PTA per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anno 2017

Fonte: Banca Dati DALIA

Esiste uno stretto legame tra la categoria contrattuale di appartenenza e l’area funzionale di assegnazione: le ca-
tegorie D ed EP afferiscono prevalentemente alle aree Amministrativa-Gestionale (rispettivamente il 46,2% e
il 45,7%) e Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati (40,0% e 35,9%); quest’ultima impiega poco meno
di un terzo della categoria C, che è prevalentemente concentrata nell’area Amministrativa (53,9%), in cui sono
incardinati circa un terzo dei “B” (31,4%), i quali a loro volta si concentrano nella gran parte dei casi nell’area Ser-
vizi Generali e Tecnici (65,3%) (tabella I.3.7.7).

Tab. I.3.7.7 - PTA a tempo indeterminato per area funzionale e categoria (valori percentuali). Anno 2017 

CATEGORIA Area Area Area Area Area Socio Area Area Area Totale

PTA Tecnica, Amministrativa Amministrativa Servizi Sanitaria Biblioteche Medico non definita

Tecnico- Gestionale Generali e Odontoiatrica

Scientifica e e Socio-

Elaborazione Sanitaria

dati

Categoria B 0,0 31,4 0,0 65,3 3,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Categoria C 32,0 53,9 0,0 0,0 6,9 7,2 0,0 0,0 100,0

Categoria D 40,0 0,1 46,2 0,0 7,5 6,1 0,0 0,1 100,0

Categoria EP 35,9 0,1 45,7 0,0 0,0 6,5 11,7 0,0 100,0

Dirigente II Fascia 0,0 5,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 100,0

Totale 31,2 30,3 18,0 7,1 6,3 6,0 0,7 0,5 100,0

Fonte: Banca Dati Dalia

Infine, la presenza femminile nel personale TA delle università del Centro-Nord è prossima al 60% in tutte le ca-
tegorie, ad eccezione dei Dirigenti mentre nel Mezzogiorno tale quota è significativamente inferiore e supera in
misura apprezzabile il 50% solo per la categoria D, pari a 53,9% al Sud e 56,5% nelle Isole (figura I.3.7.6).
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Fig. I.3.7.6 – Quota femminile nel PTA per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anno 2017

Fonte: Banca Dati Dalia
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1 La legge ha, altresì, disposto che: i diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dot-
torato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale; “i titoli speri-
mentali” conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, sono
equipollenti ai diplomi accademici di I e di II livello, secondo una tabella di corrispondenza definita con decreto ministeriale; i diplomi finali ri-
lasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai di-
plomi accademici di II livello, in base a un’ulteriore tabella di corrispondenza determinata con decreto ministeriale (www.camera.it).

2 Il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010 n. 302 ha istituito, presso le Accademie di Belle Arti, il corso di diploma accademico di II livello
di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01), abilitante alla professione di restauratore di beni culturali.

Le Istituzioni comprese nel sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), collocate all’interno
del sistema di istruzione di livello terziario, svolgono attività di formazione, produzione e ricerca  in campo
artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del design. Il sistema AFAM è

costituito dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dai Conservatori di Musica, dagli Istituti Superiori
di Studi Musicali non statali (ISSM, ex pareggiati, promossi dagli enti locali), dagli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche (ISIA), dall’Accademia Nazionale di Danza e dall’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché
da ulteriori istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale (d.P.R. 212/2005, art. 11).
La legge 508/1999 ha riformato il settore dell’educazione artistica e musicale, ricomprendendo in un unico si-
stema le suddette istituzioni, definite come “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale”, che svolgono “correlate attività di produzione”. La  legge 268/2002 ha previsto l’equi-
parazione alla laurea universitaria dei titoli accademici AFAM, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, nonché il
riconoscimento dei crediti formativi da spendere nei sistemi AFAM e università. Successivamente l’art. 1 della
legge 228/2012 ha definito un sistema di  equipollenze  fra i diplomi accademici di I e di II livello rilasciati dalle
istituzioni  AFAM  e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi di
laurea1,  al fine della partecipazione ai pubblici concorsi. La mancata approvazione di gran parte dei regolamenti
attuativi previsti dalla legge 508/1999 ha tuttavia frenato l’effettiva valorizzazione del settore.
Il sistema formativo AFAM è articolato in tre cicli:
• Corsi di Diploma accademico di I livello di durata triennale, che prevedono il rilascio di 180 crediti formativi

accademici (CFA), con l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché
l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

• Corsi di Diploma accademico di II livello di durata biennale, che prevedono il rilascio di 120 crediti (CFA), o a
ciclo unico di durata quinquennale2 (300 CFA), con l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello
avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze profes-
sionali elevate.

• Corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca di durata minima triennale, che non prevedono rilascio
di crediti. Questi corsi hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la rea-
lizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.

Ai sensi del d.P.R. 212/2005, art. 3 (Titoli e corsi), le Istituzioni AFAM possono inoltre attivare, parallelamente a
quanto avviene per l’offerta formativa post laurea delle università, Corsi di Diploma accademico di specializza-
zione, che forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici, e Corsi di Diploma di perfezionamento
o Master, che offrono la possibilità di approfondimenti in determinati settori di studio, aggiornamenti o riquali-
ficazione professionale e educazione permanente prevedendo l’acquisizione di almeno 60 crediti (CFA). Nella
figura I.4.11 viene presentato il diagramma del sistema di istruzione di livello terziario in Italia, che comprende i
corsi universitari e i corsi AFAM. 



Fig. I.4.1 -  Diagramma del sistema di istruzione di livello terziario in Italia 

(Fonte: OCSE)

Dalle analisi che verranno presentate nei capitoli che seguono si conferma il fortissimo sviluppo del settore, già
evidenziato nei precedenti Rapporti: il numero degli studenti è praticamente raddoppiato dal 2009/10 al 2016/17
(da 8.657 a 17.596 immatricolati nei corsi di I livello e da 23.423 a 48.431 iscritti nei corsi di I e II livello di nuovo
ordinamento), mantenendosi stabile nei settori tradizionali di decorazione, pittura, scultura e scenografia, e con-
solidandosi rapidamente nelle nuove scuole istituite in aree innovative come design, nuove tecnologie, nuovi
media e beni culturali. Anche l’attrattività internazionale, misurata dalla percentuale di studenti stranieri, è in
grande aumento (dal 7,4% del 2009/10 al 17,7% del 2016/17 nei corsi di I e II livello), specie nei bienni di II
livello (27,3% di iscritti stranieri nel 2016/17). 
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Nel presente capitolo, riferito all’offerta formativa 2016/17, si farà riferimento alle 144 Istituzioni che hanno par-
tecipato alla Rilevazione 2017 dell’Ufficio Statistica e Studi del MIUR, sul totale di 155 Istituzioni AFAM attual-
mente presenti nel territorio nazionale3. 
L’analisi mette in luce i seguenti elementi: 
• A oggi, le Istituzioni AFAM sono in prevalenza Accademie di Belle Arti (39) e Conservatori di Musica (59);

negli ultimi 3 anni è più che raddoppiato il numero di Istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM,
fino alle attuali 32 istituzioni, 21 delle quali fanno riferimento agli ordinamenti didattici delle Accademie di
Belle Arti (principalmente nel settore “Progettazione e Arti applicate”).

• Rispetto alla distribuzione per area territoriale, sono presenti 68 Istituzioni AFAM nel Nord, 41 al Centro e 46
nel Mezzogiorno; le regioni in cui si concentra la maggior parte di Istituzioni sono la Lombardia (24) e il Lazio
(18), seguite da Emilia-Romagna (13) e Sicilia (12).

• Nel 2016/17 l’offerta complessiva di corsi accademici era costituita da 4.594 corsi di studio (2.479 triennali,
2.107 biennali e 8 a ciclo unico); dei 3.899 corsi attivi (con almeno un immatricolato o iscritto), la maggior
parte si concentra nel settore musicale (72% del totale nei Conservatori e l’11% negli ISSM), mentre poco più
del 12% dei corsi afferisce alle Accademie di Belle arti. 

• I corsi attivi risultano in aumento negli ultimi anni (da 2.441 nel 2010/11 a 3.891 nel 2016/17), specie quelli di
I livello: da 1.258 nel 2010/11 a 2.412 nel 2016/17; tale crescita è da attribuire principalmente all’aumento di
corsi nel settore musicale, praticamente raddoppiati tra il 2010/11 e il 2016/17 (da 849 a 1.710 corsi nei Con-
servatori e da 138 a 275 negli ISSM), e all’ingresso progressivo nel sistema AFAM delle Istituzioni private au-
torizzate al rilascio di titoli AFAM, che non erano presenti nel 2010/11 e che nel 2016/17 avevano156 corsi
autorizzati (22 Istituzioni).

• Nel settore musicale aumentano di molto i corsi di I livello afferenti al Dipartimento di Strumenti a fiato (da
131 corsi nel 2010/11 a 424 corsi nel 2016/17) e a quello di Strumenti ad arco e a corda (da 162 a 331 corsi);
gran parte dei corsi delle Istituzioni private (111 su 156 nel 2016/17) sono afferenti ai Dipartimenti di Proget-
tazione e arti applicate (ordinamento Accademie di Belle Arti) e Nuove tecnologie e linguaggi musicali (ordi-
namento Conservatori di Musica); i corsi afferenti al Dipartimento di Progettazione e arti applicate delle
Istituzioni private, in aumento negli ultimi anni (da 37 corsi nel 2012/13 a 72 corsi 2016/17), hanno superato
il numero di quelli attivi presso le Accademie di belle arti statali (65 corsi nel 2016/17).

• Nel settore artistico i corsi di I livello attivi più numerosi sono quelli afferenti alla Scuola di Progettazione arti-
stica per l’impresa (Codice DAPL06), che rappresentano quasi 1/3 del totale in questo settore (103 corsi su
342); nel settore musicale i corsi più numerosi sono quelli afferenti alla Scuola di Jazz, che rappresentano poco
meno di 1/4 dell’intera offerta formativa di corsi di I livello nel settore musicale (470 corsi su 2.070).
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I.4.1 
L’OFFERTA FORMATIVA AFAM

3 Ulteriori 11 Istituzioni private (DPR 212/2005, art. 11) sono state autorizzate successivamente alla Rilevazione dell’Ufficio Statistica e Studi del
MIUR per l’a.a. 2016/17.



I.4.1.1 – LE ISTITUZIONI 

Le 155 Istituzioni del sistema AFAM sono così distribuite:          
20      ABA              Accademie di Belle Arti statali
19       ALR               Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute 
1          ANAD         Accademia nazionale di Arte Drammatica
1          AND            Accademia nazionale di Danza
77       ISSM            Istituti Superiori di Studi Musicali, di cui:
                                 59 Conservatori di musica (55 più 4 sezioni staccate)
                                 18 ex-IMP Istituti musicali pareggiati
5         ISIA               Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
32       ART11           Istituti non statali, autorizzati al rilascio di titoli AFAM, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005  
                                 (29 più 3 sedi decentrate)

Osservando la distribuzione delle Istituzioni per area territoriale (tabella I.4.1.1), si nota che poco meno della
metà delle sedi si trova al Nord (68 su 155), mentre le restanti sono equamente distribuite tra Centro e Mezzo-
giorno (41 e 46 istituzioni). La distribuzione territoriale è molto diversa se si considera il tipo di Istituzione: fra
le Accademie di Belle Arti, si nota che le statali sono più concentrate nel Mezzogiorno (10 su 20), mentre le le-
galmente riconosciute sono principalmente nel Nord (12 su 19); per quanto riguarda le istituzioni nel settore
musicale, i Conservatori di Musica sono principalmente nel Nord o nel Mezzogiorno (29 e 23 istituzioni su 59),
mentre metà degli ISSM sono nel Nord del Paese; i 5 ISIA sono principalmente nel Centro (3 Istituzioni) e le
due Accademie Nazionali (Danza e Arte Drammatica) hanno sede a Roma. Per quanto riguarda le istituzioni
private, autorizzate al rilascio di titoli AFAM, si nota che la metà sono nel Centro (16 su 32), 13 nel Nord e so-
lamente 3 nel Mezzogiorno. 

Tab. I.4.1.1 -  Istituzioni AFAM, per tipo di istituzione e area territoriale (dati al 01/06/2018)

Tipo di Istituzione Nord Centro Mezzogiorno Totale

Accademia di Belle Arti (ABA) 4 6 10 20

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta (ABALR) 12 3 4 19

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 1 1

Accademia nazionale di danza (AND) 1 1

Conservatorio di musica (CONS) 29 7 23 59

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 9 4 5 18

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 1 3 1 5

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM (art.11 - DPR 212/2005) 13 16 3 32

Totale 68 41 46 155

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

Le istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM fanno riferimento a tutti i settori presenti nel comparto
AFAM, in quanto i corsi per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione devono prevedere l’adeguamento dell’ordi-
namento didattico a quello previsto per le istituzioni statali.
Delle 32 istituzioni private attualmente autorizzate, 21 fanno riferimento agli ordinamenti didattici delle Acca-
demie di Belle Arti, principalmente nel settore “Progettazione e Arti applicate” e nei corsi in Progettazione arti-
stica per l’impresa e Nuove tecnologie per l’Arte. Delle 11 restanti Istituzioni, 5 fanno riferimento agli ordinamenti
dei Conservatori di Musica, 3 a quello degli ISIA, 2 al settore dell’arte del teatro e 1 a quello dell’arte coreutica
(tabella I.4.1.2). 
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Tab. I.4.1.2 -  Istituzioni private attualmente autorizzate a rilasciare titoli AFAM (dati al 01/06/2018)

N. Nome istituzione Settore

1 Accademia della Moda - NAPOLI Accademia Belle Arti

2 Accademia della Moda - NAPOLI – sede dec. Milano Accademia Belle Arti

3 Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” - UDINE Accademia Belle Arti

4 Accademia di Costume e Moda - ROMA Accademia Belle Arti

5 Accademia Italiana di Arte, Moda e Design - FIRENZE Accademia Belle Arti

6 Accademia Italiana di Arte, Moda e Design - ROMA Accademia Belle Arti

7 Accademia di Belle Arti “Michelangelo” - AGRIGENTO Accademia Belle Arti

8 Istituto DUOFIN ART - Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - ROMA Accademia Belle Arti

9 Istituto Europeo del Design (IED) - CAGLIARI Accademia Belle Arti

10 Istituto Europeo del Design (IED) - MILANO Accademia Belle Arti

11 Istituto Europeo del Design (IED) - MILANO - sede dec. FIRENZE Accademia Belle Arti

12 Istituto Europeo del Design (IED) - ROMA Accademia Belle Arti

13 Istituto Europeo del Design (IED) - TORINO Accademia Belle Arti

14 Istituto Modartech – PONTEDERA (PI) Accademia Belle Arti

15 Istituto Pantheon Design & Technology - ROMA Accademia Belle Arti

16 Istituto Poliarte - ANCONA Accademia Belle Arti

17 Istituto Quasar progetto S.R.L. - ROMA Accademia Belle Arti

18 Libera Accademia di Belle Arti – RIMINI Accademia Belle Arti

19 Libera Accademia di Belle Arti - FIRENZE Accademia Belle Arti

20 SAE Italia International Technology College - MILANO Accademia Belle Arti

21 Trentino Art Academy - TRENTO Accademia Belle Arti

22 Accademia Internazionale di Teatro - ROMA Arte Drammatica

23 Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - MILANO Arte Drammatica

24 Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD) - TORINO ISIA

25 Istituto Marangoni - MILANO ISIA

26 Istituto Marangoni - MILANO - sede dec.  FIRENZE ISIA

27 Milano Civica Scuola di Musica - MILANO Musica

28 Mussida Music Publishing - MILANO Musica

29 Saint Louis Music Center - College of Music - ROMA Musica

30 Scuola di musica di Fiesole - FIESOLE (FI) Musica

31 Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz - SIENA Musica

32 Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello spettacolo Teatro Alla Scala - MILANO Arte Coreutica

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

Per quanto riguarda la distribuzione regionale (figura I.4.1.2 e tabella I.4.1.3), si nota che le Regioni con la maggior
quantità di istituzioni sono la Lombardia e il Lazio (24 e 18 Istituzioni), seguite da Toscana, Emilia-Romagna e
Sicilia (rispettivamente con 14, 13 e 12 istituzioni). Da segnalare che le 32 istituzioni private si concentrato quasi
esclusivamente in Lombardia, Lazio e Toscana (23 Istituzioni).
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Fig. I.4.1.1 -  Istituzioni AFAM, per Regione (dati al 01/06/2018)

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

Tab. I.4.1.3 -  Istituzioni AFAM, per tipo di istituzione e Regione (dati al 01/06/2018)

egione della Sede Accademie Conservatori Accademie ISIA Istituzioni Totale

di Belle Arti e ISSM Nazionali private art.11

(statali e leg. ric.) ANS e ANAD

ABRUZZO 1 3 1 5

BASILICATA 2 2

CALABRIA 3 4 7

CAMPANIA 1 4 1 6

EMILIA 2 9 1 1 13

FRIULI 2 1 3

LAZIO 4 3 2 1 8 18

LIGURIA 2 2 4

LOMBARDIA 7 9 8 24

MARCHE 2 2 1 1 6

MOLISE 1 1

PIEMONTE 3 4 2 9

PUGLIA 3 6 9

SARDEGNA 1 2 1 4

SICILIA 5 6 1 12

TOSCANA 2 4 1 7 14

TRENTINO 4 1 5

UMBRIA 1 2 3

VALLE D’AOSTA 1 1

VENETO 2 7 9

TOTALE 39 77 2 5 32 155

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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I.4.1.2 – I CORSI DI STUDIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Nell’a.a. 2016/17, l’offerta complessiva di corsi di I e II livello nel settore AFAM era costituita da 4.594 corsi di
studio, di cui 2.479 triennali di I livello e 2.107 biennali sperimentali4. Gli 8 corsi a ciclo unico sono i corsi di di-
ploma accademico di II livello, di durata quinquennale, abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali,
presenti in 5 Accademie di Belle Arti statali e in 3 Accademie legalmente riconosciute.
Restringendo l’analisi ai soli corsi attivi (con almeno un iscritto o un immatricolato nell’a.a. di riferimento), il
totale dei corsi era pari a 3.899, di cui 2.412 di I livello e 1.479 di II livello (tabella I.4.1.4). La maggior parte dei
corsi attivi si concentra nel settore musicale: il 72% dei corsi attivi sono nei Conservatori e l’11% negli ISSM,
mentre poco più del 12% dei corsi afferisce alle Accademie di Belle Arti, statali e legalmente riconosciute. Tra le
26 Istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM, le 22 che hanno partecipato alla Rilevazione MIUR
2016/17 hanno attivato 157 corsi di studio, di cui 156 di I livello e 1 di II livello. 

Tab. I.4.1.4 -  Numero di corsi totali e di corsi attivi, per tipo di istituzione e livello del corso. Anno accademico
2016/17

Tipo di Istituzione Anno accademico 2016/2017

Corsi ATTIVI TOTALE corsi

N. Istituzioni I II Ciclo Tot. I II Ciclo Tot.

a.a. 16/17 livello livello unico livello livello unico

Accademia di Belle Arti (ABA) 20 170 170 5 345 174 188 5 367

Accademia di Belle Arti 

legalmente riconosciuta (ABALR) 19 89 45 3 137 91 65 3 159

Accademia nazionale 

d’arte drammatica (ANAD) 1 2 2 2 2

Accademia nazionale di danza (AND) 1 3 3 6 3 3 6

Conservatorio di musica (CONS) 59 1.710 1.098 2.808 1.760 1.622 3.382

Istituto superiore 

di studi musicali (ISSM) 18 275 154 429 279 220 499

Istituto superiore 

per le industrie artistiche (ISIA) 5 7 8 15 9 8 17

Istituzione autorizzata a rilasciare

titoli AFAM (art.11 - DPR 212/2005) 22* 156 1 157 161 1 162

Totale 145 2.412 1.479 8 3.899 2.479 2.107 8 4.594

* Sul totale di 26 Istituzioni autorizzate, 4 Istituzioni autorizzate dall’a.a. 2016/17 non hanno preso parte alla Rilevazione dell’ufficio Statistico: 
SAE, Marangoni, Paolo Grassi e Laba Firenze. Ulteriori 6 Istituzioni sono state autorizzate successivamente. 
(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Relativamente ai corsi attivi per tipo di istituzione, osservando i dati in serie storica si nota che i corsi di I e II
livello risultano complessivamente in aumento negli ultimi anni (da 2.441 nel 2010/11 a 3.408 nel 2013/14 fino
a 3.891 nel 2016/17). Tale aumento si registra soprattutto nei corsi di I livello, che passano da 1.258 nel 2010/11
a 2.016 nel 2013/14 fino a 2.412 nel 2016/17; i corsi di II livello attivi, dopo essere aumentati da 1.183 nel 2010/11
a 1.392 nel 2013/14, sono 1.479 nel 2016/17 (figura I.4.1.3).
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4 Fino alla fine del 2017 i corsi di diploma accademico di II livello, in attesa di essere ricondotti ad ordinamento, sono stati autorizzati dal Ministero
come “corsi biennali sperimentali”. L’art. 105 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità 2013) afferma che “Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono
la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello”. Il D.M. n. 14 del 9 gennaio 2018 ha successivamente definito
i criteri per la messa ad ordinamento dei corsi biennali sperimentali già autorizzati e per l’accreditamento di nuovi bienni ordinamentali nel
settore AFAM. 



Fig. I.4.1.2 -  Andamento del numero di corsi attivi, per livello. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

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

L’aumento è da attribuirsi a due fattori: l’incremento di corsi di nuovo ordinamento nei Conservatori di Musica
e negli ISSM, e l’ingresso progressivo nel sistema AFAM delle Istituzioni private, autorizzate a rilasciare titoli
AFAM. 
Per Conservatori e ISSM, l’aumento di corsi attivi è evidente negli ultimi anni per entrambi i livelli (tabella I.4.1.5):
i corsi di diploma accademico di I livello, in particolare, sono raddoppiati tra il 2010/11 e il 2016/17 (i corsi
triennali sono passati da 849 a 1.710 nei Conservatori e da 138 a 275 negli ISSM). 
Le istituzioni private, ancora assenti nell’a.a. 2010/11, sono passate da 26 corsi di I livello autorizzati nell’a.a.
2011/12 (relativi a 2 Istituzioni) a 156 corsi nell’a.a. 2016/17 (relativi a 22 istituzioni). 
Le altre istituzioni AFAM presentano un andamento stabile negli ultimi anni, per entrambi i livelli: le Accademie
di Belle Arti hanno attivato circa 260 corsi di I livello (170 le accademie statali e 90 quelle non statali) e circa
210 corsi di II livello (170 le accademie statali e 45 le non statali). 
Gli ISIA hanno attivi 7 corsi di I livello e 8 di II livello nel 2016/17, l’Accademia Nazionale di Danza ha 3 trienni e
3 bienni, mentre l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ha attivi 2 corsi di I livello. 
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Tab. I.4.1.5 -  Numero di corsi attivi, per tipo di istituzione e livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Tipo di Istituzione 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016-

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corsi di I livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 145 166 171 173 178 173 169 165 170

Accademia di Belle Arti 

legalmente riconosciuta (ABALR) 80 90 92 96 98 99 88 92 89

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 2 2 2

Accademia nazionale di danza (AND) 1 1 3 2 2 2 3 3 3

Conservatorio di musica (CONS) 539 539 849 1.084 1.308 1.413 1.518 1.591 1.710

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 39 42 138 168 193 206 220 231 275

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 5 5 5 4 4 4 4 6 7

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005) 26 46 119 126 133 156

Totale 809 843 1.258 1.553 1.829 2.016 2.130 2.223 2.412

Corsi di II livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 206 143 141 151 164 172 168 167 170

Accademia di Belle Arti 

legalmente riconosciuta (ABALR) 43 37 42 44 48 46 44 44 45

Accademia nazionale di danza (AND) 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Conservatorio di musica (CONS) 764 779 842 925 1.010 1.017 1.092 1.122 1.098

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 136 139 149 154 154 146 152 157 154

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 5 6 7 8 8 8 8 8 8

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 

(art. 11 - DPR 212/2005) 1 1 1

Totale 1.156 1.106 1.183 1.284 1.387 1.392 1.468 1.502 1.479

Totale I e II livello 1.965 1.949 2.441 2.837 3.216 3.408 3.598 3.725 3.891

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

Per verificare in quale tipo di corsi si è concentrato l’aumento dell’offerta formativa registrato negli ultimi anni,
è possibile analizzare i dati per dipartimento e in serie storica. Per i corsi di I livello, all’interno del settore musicale
si nota un notevole incremento dei corsi afferenti al Dipartimento di Strumenti a fiato (da 131 corsi nel 2010/11
a 424 corsi nel 2016/17) e a quello di Strumenti ad arco e a corda (da 162 a 331 corsi); stesse tendenze si regi-
strano nei corsi di I livello attivi negli ISSM. 
Per quanto riguarda le istituzioni private si nota che gran parte dei corsi autorizzati (111 su 156 nel 2016/17)
sono afferenti ai Dipartimenti di Progettazione e arti applicate (ordinamento Accademie di Belle Arti) e Nuove
tecnologie e linguaggi musicali (ordinamento Conservatori di Musica). 
Da segnalare che i corsi afferenti al Dipartimento di Progettazione e arti applicate attivi presso le istituzioni pri-
vate, in aumento negli ultimi anni (da 37 corsi nel 2012/13 a 72 corsi nel 2016/17), hanno superato il numero
di quelli attivi presso le Accademie di Belle Arti statali (65 corsi nel 2016/17).
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Tab. I.4.1.6 -  Numero di corsi attivi, per tipo di istituzione, per Dipartimento e livello del corso.

Tipo di Istituzione e Dipartimento NUMERO DI CORSI ATTIVI

CORSI I LIVELLO CORSI II LIVELLO

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

Accademia di Belle Arti 171 178 169 170 141 164 168 170

Arti visive 90 95 94 92 80 86 85 83

Comunicazione e didattica dell’arte 15 17 15 13 12 12 14 15

Progettazione e arti applicate 66 66 60 65 49 66 69 72

Accademia Legalmente Riconosciuta 92 98 88 89 42 48 44 45

Arti visive 47 45 39 37 22 23 20 21

Comunicazione e didattica dell’arte 1 1 1 3 2 2

Progettazione e arti applicate 44 52 48 49 20 25 22 22

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 2 2

Arti del teatro 2 2

Accademia Nazionale di Danza 3 2 3 3 2 3 3 3

Arte coreutica 3 2 3 3 2 3 3 3

Conservatorio di Musica 849 1.308 1.518 1.710 842 1.010 1.092 1.098

Canto e teatro musicale 65 86 91 99 91 108 117 120

Didattica 15 38 43 44 48 42 37 2

Management 2 4 4 2

Musica antica 4 2 2 1 1

Musicoterapia 1 1 1 1 1 1

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 225 415 425 453 73 125 139 152

Strumenti a fiato 131 239 331 424 214 256 286 281

Strumenti a tastiera e a percussione 146 179 206 225 154 180 186 192

Strumenti ad arco e a corda 162 230 287 331 181 217 219 237

Teoria e analisi, composizione e direzione 101 120 134 133 77 75 102 110

Istituto Superiori di Studi Musicali 138 193 220 275 149 154 152 154

Canto e teatro musicale 13 19 18 18 15 22 19 19

Didattica 1 1 2 2 2 2 2

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 14 13 16 34 1 1 2 2

Strumenti a fiato 47 65 74 95 62 58 55 59

Strumenti a tastiera e a percussione 24 33 35 37 25 28 29 26

Strumenti ad arco e a corda 34 56 68 77 41 40 41 45

Teoria e analisi, composizione e direzione 5 6 7 12 3 3 4 3

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 5 4 4 7 7 8 8 8

Disegno industriale 5 4 4 7 7 8 8 8

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 

(art.11 DPR 8.7.2005, n.212) 46 126 156 1 1

Arti del teatro 1

Arti visive 1 1

Canto e teatro musicale 4 4

Didattica 1

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 9 34 39 1 1

Progettazione e arti applicate 37 52 72

Strumenti a fiato 14 15

Strumenti a tastiera e a percussione 4 4

Strumenti ad arco e a corda 12 14

Teoria e analisi, composizione e direzione 5 5

Totale AFAM 1.258 1.829 2.130 2.412 1.183 1.387 1.468 1.479

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

L’analisi per codice del corso, con riferimento a Scuole e Dipartimenti previsti dalla normativa vigente, è ristretta
ai corsi di I livello, per i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici e l’individuazione delle Scuole e dei Di-
partimenti ai sensi dell’art. 5, c° 1, d.P.R. 212/2005. 
Per quanto riguarda il settore artistico, nel 2016/17 i più numerosi dei 342 corsi di I livello attivi sono quelli af-
ferenti alla Scuola di Progettazione artistica per l’impresa (codice DAPL06), che rappresentano quasi 1/3 del-
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l’intera offerta formativa di corsi di I livello in questo settore (103 corsi su 342 totali). Per questo tipo di corsi,
come già anticipato, alla tradizionale offerta di corsi attivi presso le Accademie di Belle Arti statali e legalmente
riconosciute (48 corsi DAPL06 nel 2016/17), si è affiancata negli ultimi anni l’offerta di corsi di istituzioni private
autorizzati al rilascio di titoli AFAM.
La quasi totalità dei corsi attivi presso tali istituzioni, nel settore artistico, sono afferenti alle Scuole in Progetta-
zione artistica per l’impresa (codice DAPL06) e Nuove Tecnologie dell’Arte (codice DAPL08), rispettivamente
con 49 e 18 corsi triennali sui 74 totali nel 2016/17 (tabella I.4.1.7). Da segnalare, in particolare, che i corsi
DAPL06 delle istituzioni private (49 corsi) hanno superato il numero di quelli attivi presso le Accademie statali
e non statali (48 corsi), mentre i corsi DAPL08 sono attivi in egual numero nelle Accademie di Belle Arti statali
e nelle istituzioni private (18 corsi). 

Tab. I.4.1.7 -  Numero di corsi di I livello attivi nel settore artistico, per Dipartimento, Scuola, Codice e tipo di
istituzione. A.a. 2016/17

ORDINAMENTI DIDATTICI DI ACCADEMIE DI BELLE ARTI, ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA E ISIA

NUMERO DI CORSI ATTIVI PER DIPARTIMENTO E TIPO DI ISTITUZIONE – A.A. 2016/2017

DIPARTIMENTO SCUOLA CODICE ABA ALR ANAD ISIA Art.11 Totale 

ARTI VISIVE PITTURA DAPL01 24 17 41

SCULTURA DAPL02 20 7 27

DECORAZIONE DAPL03 25 6 31

GRAFICA DAPL04 23 7 1 31

PROGETTAZIONE SCENOGRAFIA DAPL05 23 11 34

E ARTI APPLICATE PROGETTAZIONE ARTISTICA 

PER L’IMPRESA DAPL06 23 25 49 103

RESTAURO DAPL07 1 3 4

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE DAPL08 18 10 18 45

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE E 

E DIDATTICA DELL’ARTE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO CONTEMPORANEO DAPL09 5 1 6

DIDATTICA DELL’ARTE DAPL10 8 2 10

ARTI DEL TEATRO RECITAZIONE DADPL02 1 1 2

REGIA DADPL03 1 1

DISEGNO INDUSTRIALE PROGETTAZIONE 

GRAFICA ED EDITORIALE DIPL01 1 1 1

DESIGN DIPL02 6 4 6

Totale 170 89 2 7 74 342

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

Relativamente al settore musicale e a quello coreutico, nel 2016/17 erano attivi 2.070 corsi di I livello (tabella
I.4.1.8).  I corsi più numerosi sono quelli afferenti alla Scuola di Jazz, che rappresentano poco meno di 1/4 del-
l’intera offerta formativa di corsi di I livello nel settore musicale (470 corsi). Per valutare questo dato è da con-
siderare il fatto che afferiscono alla Scuola di Jazz 15 Codici di corsi di I livello, mentre nelle altre Scuole sono
presenti da 1 a 3 Codici di corso. Oltre ai corsi della Scuola di Jazz, i corsi più numerosi sono quelli afferenti alle
Scuole di Canto (100 corsi nel 2016/17), Pianoforte e Violino (entrambe con 92 corsi).
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Tab. I.4.1.8 -  Numero di corsi di I livello attivi nel settore musicale e coreutico, per Dipartimento, Scuola, Co-
dice e tipo di istituzione. A.a. 2016/17

ORDINAMENTI DIDATTICI DI CONSERVATORI DI MUSICA, ISSM E ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

NUMERO DI CORSI ATTIVI PER DIPARTIMENTO E TIPO DI ISTITUZIONE – A.A. 2016/2017

DIPARTIMENTO SCUOLA CODICE AND CONS ISSM Art.11 Totale

ARTE COREUTICA DANZA CLASSICA DDPL01 1 1

DANZA CONTEMPORANEA DDPL02 1 1

COREOGRAFIA DDPL03 1 1

CANTO E CANTO DCPL06; DCPL08;

TEATRO MUSICALE DCPL21 81 16 3 100

MUSICA VOCALE DA CAMERA DCPL35 19 2 1 22

DIDATTICA DIDATTICA DELLA MUSICA 

E DELLO STRUMENTO DCPL21 43 2 1 46

NUOVE TECNOLOGIE JAZZ DCPL03; DCPL05; DCPL07;

DCPL10; DCPL12; DCPL17;

DCPL40; DCPL42; DCPL45;

DCPL47; DCPL50; DCPL56;

DCPL64; DCPL65; DCPL67 401 33 36 470

MUSICA ELETTRONICA DCPL34; DCPL60; DCPL61 51 1 3 55

STRUMENTI A FIATO BASSO TUBA DCPL04 25 2 27

CLARINETTO DCPL11; DCPL13 56 17 2 75

CORNO DCPL19; DCPL20 42 12 1 55

FAGOTTO DCPL24; DCPL25 35 6 1 42

FLAUTO DCPL27 57 17 2 76

FLAUTO DOLCE DCPL28; DCPL29 18 2 20

OBOE DCPL36; DCPL37 42 10 2 54

SAXOFONO DCPL41 48 8 2 58

TROMBA DCPL46; DCPL48 52 13 2 67

TROMBONE DCPL23; DCPL49; DCPL51 48 10 1 59

STRUMENTI A TASTIERA CLAVICEMBALO DCPL14 27 1 28

E A PERCUSSIONE FISARMONICA DCPL26 29 3 32

ORGANO E COMPOSIZIONE

ORGANISTICA DCPL38; DCPL66 47 4 51

PIANOFORTE DCPL31; DCPL39 71 19 2 92

STRUMENTI A PERCUSSIONE DCPL44 51 10 2 63

STRUMENTI AD ARCO ARPA DCPL01; DCPL02 41 6 2 49

E A CORDA CHITARRA DCPL09 57 17 2 76

CONTRABBASSO DCPL16 42 13 2 57

LIUTO DCPL30 10 1 11

MANDOLINO DCPL32 10 10

VIOLA DCPL52 44 11 1 56

VIOLA DA GAMBA DCPL53 7 1 8

VIOLINO DCPL54; DCPL55 72 17 3 92

VIOLONCELLO DCPL57; DCPL58 48 13 2 63

TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE DCPL15 62 7 3 72

COMPOSIZIONE DIREZIONE D’ORCHESTRA DCPL22 23 3 1 27

E DIREZION MUSICA CORALE E DIREZIONE

DI CORO DCPL33 31 2 1 34

STRUMENTAZIONE PER BANDA DCPL43 15 15

ALTRO N.D. Sperimentale 5 4

MUSICA SACRA Sperimentale 1 1

Totale 3 1.691 275 82 2.070

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

329

Sezione 4. IL SISTEMA DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA (AFAM)



I.4.1.3 – ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA  

Accanto all’offerta di corsi di I e di II livello, sono attivi altri due tipi di corsi di livello accademico: i corsi di vecchio
ordinamento (ad esaurimento) e i corsi post diploma. Per quanto riguarda i primi, nel 2016/17 ne erano ancora
attivi (con almeno un iscritto) 886 corsi, concentrati quasi esclusivamente nei Conservatori di Musica (761
corsi) e negli ISSM (110 corsi).
L’offerta formativa post diploma comprende, poi, i master o corsi di perfezionamento di I e II livello, i corsi di spe-
cializzazione e i corsi di formazione alla ricerca. I 35 corsi attivi nell’a.a. 2016/17 fanno riferimento quasi esclusi-
vamente a corsi di master o perfezionamento di I e di II livello, di cui la gran parte attivi nei Conservatori di Musica
e nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute (13 corsi in entrambe le tipologie; tabella I.4.1.9).

Tab. I.4.1.9 -  Ulteriore offerta formativa nel sistema AFAM, per tipo di corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Anno accademico

Tipo Tipo 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016-

di corso Anno accademico 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vecchio Accademia di Belle Arti 61 56 48 39 24 18 13 12 13  

ordinamento Accademia Legalmente Riconosciuta 22 14 10 6 6 6

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 2 2 2 2 2 2 2 2

Accademia Nazionale di Danza 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Conservatorio di Musica 1.062 1.064 1.061 1.040 990 972 918 859 761

Istituto Musicale Pareggiato 206 208 197 182 179 170 157 130 110

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 3 3 2 3 2 1 2 1

Totale vecchio ordinamento 1.358 1.348 1.321 1.273 1.204 1.170 1.093 1.004 886

Post Accademia di Belle Arti 3 1 2 3 1 3 1 1 1

Diploma Accademia Legalmente Riconosciuta 3 4 2 2 1 16 15 15 13

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 1 1 2 2 3 4 3 3 3

Conservatorio di Musica 4 2 4 4 4 4 10 13 13

Istituto Musicale Pareggiato 1 2 1 1 4

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 1 2 1 2 2 2 1

Totale Post Diploma 12 9 12 12 13 29 32 33 35

Totale 1.370 1.357 1.333 1.285 1.217 1.199 1.125 1.037 921

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Nel presente capitolo, dopo una presentazione generale degli “ingressi” (studenti iscritti al primo anno) nei corsi
di I e II livello AFAM, per tipo di istituzione, si analizzano l’andamento nel tempo e le caratteristiche dei soli
nuovi iscritti nei corsi di I livello (definiti “immatricolati” in analogia alla definizione utilizzata per gli studenti
universitari)1 e del totale degli iscritti. Infine, vengono esaminate la mobilità regionale degli studenti e l’attrattività
internazionale del sistema AFAM, in termini di quota di iscritti stranieri. 
Il settore AFAM è in costante crescita negli ultimi anni: complessivamente il numero di iscritti è praticamente
raddoppiato tra il 2008/09 (21.239 iscritti) e il 2016/17 (48.431); l’aumento ha riguardato, in particolare, i corsi
afferenti al Dipartimento di Progettazione e arti applicate (da 6.837 iscritti a 20.018 iscritti), soprattutto negli
indirizzi in Scenografia, Nuove Tecnologie per l’arte, Fashion design, Graphic design e Design; questi ultimi tre in-
dirizzi caratterizzano gran parte dell’offerta formativa delle istituzioni private autorizzate dal Ministero a rilasciare
titoli AFAM, il cui peso nel sistema è in crescita. 
L’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• I nuovi ingressi nei corsi di livello accademico (I e II livello e a ciclo unico) nel 2016/17 sono stati pari a 23.872,
in forte aumento negli ultimi anni (erano 14.341 nel 2010/11 e 19.800 nel 2013/14); la maggior parte si concentra
nelle Accademie di Belle Arti, statali (36,8%) e legalmente riconosciute (14,7%), seguite dai Conservatori di
Musica (30,9%) e dalle istituzioni private (11,5% sul totale, 15,5% se si considerano solo i corsi di I livello).
• Gli immatricolati nei corsi di I livello sono stati 17.596 nel 2016/17, con una crescita pari al 47,8% rispetto al
2010/11 e del 23,2% rispetto al 2014/15. L’aumento di nuovi ingressi nei corsi di II livello ha segnato incrementi
più contenuti: 25,2% rispetto al 2011/12 e 11,7% rispetto al 2014/15. 
• Nei corsi di I livello, l’aumento di immatricolati si è concentrato principalmente nel settore musicale e nelle
istituzioni private; queste ultime, ancora assenti nell’a.a. 2010/11, sono passate da 945 immatricolati nel
2011/12 (relativi a 2 istituzioni) a 2.735 nel 2016/17 (relativi a 22 istituzioni). Nei corsi di II livello, l’aumento
dei nuovi ingressi si è concentrato, invece, nelle Accademie di Belle Arti statali (da 1.690 nel 2010/11 a 2.539
nel 2016/17) e non statali (da 266 a 558 negli stessi anni).
• Nel settore artistico, la maggior parte delle immatricolazioni si è concentrata nei corsi afferenti al Dipartimento
di Progettazione e arti applicate, specie nei corsi DAPL06 - Scuola di Progettazione artistica per l’impresa
(4.774 su 11.716 immatricolati nel 2016/17); di questi ultimi, poco meno della metà riguarda le Istituzioni
private autorizzate a rilasciare titoli AFAM (2.104 nel 2016/17); seguono poi i corsi della Scuola di Nuove Tec-
nologie dell’arte (DAPL08) e di Pittura (DAPL01), rispettivamente con 1.750 e 1.588 immatricolati. 
• Nel settore musicale, i corsi con il maggior numero di immatricolati sono quelli della Scuola di Jazz (1.380 im-
matricolati), seguiti dai corsi della Scuola di Pianoforte e dalla Scuola di Canto, rispettivamente con 755 e 555
immatricolati nel 2016/17; la crescita maggiore di immatricolazioni si nota nei corsi afferenti al Dipartimento
di Strumenti a fiato (da 116 nel 2010/11 a 817 nel 2016/17) e di Strumenti ad arco e a corda (da 205 a 717
negli stessi anni).
• La maggior parte degli immatricolati si concentra in Lombardia e nel Lazio (rispettivamente 4.006 e 2.387
immatricolati nel 2016/17); seguono Sicilia, Campania e Piemonte con circa 1.500 immatricolati ciascuno; tra
il 2013/14 e il 2016/17 l’aumento di immatricolazioni è particolarmente significativo nel Nord-Est (+41,9%) e
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GLI IMMATRICOLATI E GLI ISCRITTI
NEL SISTEMA AFAM

1 Nel sistema AFAM non viene attualmente utilizzato il termine “immatricolati” per definire i nuovi iscritti in un corso accademico, che invece
vengono definiti “iscritti al primo anno”, sia nei corsi di primo sia in quelli di secondo livello. 



nel Sud (+31,1%); la percentuale di studentesse è complessivamente pari al 55,8% e risulta più alta nella Ac-
cademie di Belle Arti (66,4% in quelle statali e 63,9% in quelle legalmente riconosciute) rispetto ai Conser-
vatori di Musica (37,5%) e agli Istituti Superiori di Studi Musicali (38,8%).
• Gli iscritti totali sono stati 89.514, di cui 63.369 nei corsi di I e II livello o a ciclo unico; la maggior parte degli
iscritti nei corsi di I e II livello si concentra nelle Accademie di Belle Arti, statali (40,6%) e legalmente ricono-
sciute (14,4%), seguite dai Conservatori di Musica (29,2%) e dalle istituzioni private (10% degli iscritti totali,
13% se si considerano solo i corsi di I livello).
• Gli iscritti nei corsi di livello accademico sono passati da 37.021 nel 2010/11 a 51.233 nel 2013/14 fino a 63.369 nel
2016/17. Nei corsi di I livello gli studenti sono più che raddoppiati tra il 2008/09 e il 2016/17 (da 21.239 a 48.431).
• La mobilità regionale coinvolge il 24,3% degli studenti iscritti nel 2016/17; la mobilità in ingresso risulta molto
elevata in Emilia-Romagna e nelle Marche, rispettivamente con il 48,7% e 39,3% di iscritti residenti in altre
regioni italiane; le regioni meno attrattive sono la Sicilia e la Sardegna (meno del 2%); le regioni con i maggiori
flussi in uscita sono la Basilicata e il Molise, rispettivamente con il 77,8% e il 63,6% di iscritti fuori regione,
mentre quelle con minori flussi in uscita sono la Lombardia (11,3%), il Lazio (14,1%) e la Campania (14,5%).
Nel saldo tra i due tipi di mobilità, le regioni con istituzioni maggiormente attrattive sono la Lombardia, l’Emi-
lia-Romagna e il Lazio.
• Il settore AFAM ha una notevole e crescente attrattività internazionale: nel 2016/17 la quota di studenti stra-
nieri nei corsi accademici di I e II livello ha raggiunto il 17,7%, a fronte del 5% per i corsi universitari e del 10,4%
del 2011/12 ; la percentuale di iscritti stranieri è ancora più elevata nelle Accademie di Belle Arti (23,9% in
quelle statali e 19,9% in quelle legalmente riconosciute), seguite dai Conservatori di Musica (12,5%) e dalle
Istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM (11,8%, con riferimento ai corsi di I livello).
• La quota di iscritti stranieri è complessivamente molto più elevata nei corsi di II livello (27,3% nell’a.a. 2016/17)
rispetto ai corsi di I livello (14,9%); da segnalare l’altissima percentuale di studenti stranieri nei corsi biennali
delle Accademie di Belle Arti (33,9% in quelle statali e 29,5% in quelle non statali), seguite dai Conservatori
(22,8%) e dagli Istituti Superiori di Studi Musicali (16%). 

I.4.2.1 – I NUOVI INGRESSI E GLI IMMATRICOLATI 

Per quanto riguarda l’intera offerta di corsi AFAM, nell’a.a. 2016/17 gli ingressi sono stati 29.464. Se si escludono
i 5.001 nuovi iscritti nei corsi pre-accademici e i 591 nei corsi post diploma, sono 23.872 gli ingressi nei corsi
accademici di I e II livello, o a ciclo unico. Contrariamente a quanto evidenziato rispetto all’offerta formativa,
che vede la netta predominanza di corsi di I e II livello nel settore musicale (oltre l’83% dei corsi totali), la maggior
parte degli ingressi nei corsi di livello accademico si concentra nelle Accademie di Belle Arti statali (36,8%) e
legalmente riconosciute (14,7%); nei Conservatori di Musica confluisce il 30,9% dei nuovi iscritti, mentre nelle
istituzioni private si concentra l’11,5% (15,5% se si considerano solo i corsi di I livello). Gli immatricolati sono
stati 17.596 nel 2016/17, di cui poco più della metà nelle Accademie di Belle Arti statali (35,1%) e legalmente
riconosciute (16,6%), mentre nei Conservatori di Musica si è immatricolato il 27,2% del totale, pari a 4.789 stu-
denti (tabella I.4.2.1).
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Tab. I.4.2.1 -  Numero di nuovi ingressi, per tipo di istituzione e livello del corso. A.a. 2016/17

Tipo di Istituzione NUMERO DI NUOVI ISCRITTI

Corsi accademici Corsi Post Corsi Totale

diploma propedeutici

I livello II livello CU Tot.

Accademia di Belle Arti (ABA) 6.171 2.539 86 8.796 26 8.822

Accademia di Belle Arti  leg. ric. (ABALR) 2.920 558 28 3.506 418 3.924

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 26 26 15 41

Accademia nazionale di danza (AND) 65 38 103 48 151

Conservatorio di musica (CONS) 4.789 2.593 7.382 87 3.920 11.389

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 677 277 954 40 1.033 2.027

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 213 151 364 5 369

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 2.735 6 2.741 2.741

Totale 17.596 6.162 114 23.872 591 5.001 29.464

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

Osservando i dati in serie storica, a partire dall’a.a. 2009/10, si nota che i nuovi iscritti nei corsi accademici ri-
sultano complessivamente in aumento negli ultimi anni (da 14.341 nel 2010/11 a 19.800 nel 2013/14 fino a
23.872 nel 2016/17). La crescita di nuovi iscritti si concentra soprattutto nei corsi di I livello, nei quali gli imma-
tricolati sono praticamente raddoppiati tra il 2009/10 e il 2016/17 (da 8.657 a 17.596 studenti). Nei corsi di II
livello la crescita è stata meno netta: i nuovi iscritti, dopo essere aumentati da 4.596 nel 2009/10 a 5.630 nel
2013/14, erano 6.162 nel 2016/17 (figura I.4.2.1).

Fig. I.4.2.1 -  Andamento del numero di nuovi iscritti, per livello del corso. Aa.aa. 2009/10-2016/2017

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.4.2.2 -  Numero di nuovi iscritti, per livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Anno accademico Tipo di corso di studio Totale

Corsi di I livello Corsi di II livello Corsi a ciclo unico

2008-2009 7.649 7.649

2009-2010 8.657 4.596 13.253

2010-2011 9.942 4.399 14.341

2011-2012 11.911 4.923 113 16.947

2012-2013 12.692 5.066 65 17.830

2013-2014 14.067 5.630 103 19.800

2014-2015 14.287 5.517 106 19.912

2015-2016 15.573 5.758 92 21.425

2016-2017 17.596 6.162 114 23.872

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

Nei corsi di I livello, il notevole aumento di nuovi iscritti si concentra principalmente nel settore musicale e nelle
istituzioni private, che risultano anche numericamente in aumento negli ultimi anni; tale aumento segue la cre-
scita di corsi attivi in tali settori, così come evidenziato nel commento ai dati relativi all’offerta formativa. Per
Conservatori e ISSM è evidente negli ultimi anni l’aumento di nuovi iscritti, nei corsi di I livello: rispettivamente
da 2.022 e 354 studenti nel 2010/11 a 4.789 e 677 studenti nel 2016/17 (tabella I.4.2.3). Le istituzioni private,
ancora assenti nell’a.a. 2010/11, sono passate da 945 immatricolati nei corsi di I livello nel 2011/12 (2 Istituzioni)
a 2.735 immatricolati nel 2016/17 (22 Istituzioni). Le altre istituzioni AFAM presentano un andamento stabile
negli ultimi anni, con un lieve aumento delle immatricolazioni nei corsi di I livello: le Accademie di Belle Arti
hanno avuto circa 10.000 immatricolazioni nel 2016/17 (6.171 nelle Accademie statali e 2.920 in quelle non
statali). Gli ISIA hanno avuto 213 immatricolazioni nel 2016/17, mentre l’Accademia Nazionale di Danza e l’Ac-
cademia Nazionale d’Arte Drammatica rispettivamente 65 e 25 immatricolazioni.
Nei corsi di II livello l’aumento dei nuovi iscritti è da attribuirsi, invece, all’aumento delle iscrizioni nelle Accademie
di Belle Arti: quelle statali passano, infatti, da 1.690 nuovi iscritti nel 2010/11 a 2.539 iscritti nel 2016/17; le non
statali da 266 a 558 nuovi iscritti negli stessi anni. 
Risultano abbastanza stabili i nuovi iscritti nei Conservatori (da 2.337 a 2.593 nuovi iscritti nel 2011/12 e nel
2016/17) e negli ISIA, mentre sono in lieve calo negli ISSM.
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Tab. I.4.2.3 -  Numero di nuovi iscritti, per tipo di istituzione e livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Tipo di Istituzione Anno accademico

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 4.444 5.188 5.526 5.554 5.825 6.025 5.735 5.769 6.171

Accademia di Belle Arti  leg. riconosciuta (ABALR) 1.659 1.895 1.841 2.017 2.096 2.451 2.550 2.793 2.920

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 24 25 26

Accademia nazionale di danza (AND) 59 82 61 64 69 59 78 83 65

Conservatorio di musica (CONS) 1.294 1.266 2.022 2.854 3.075 3.213 3.484 4.157 4.789

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 59 68 354 296 347 388 518 511 677

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 134 158 138 181 199 217 223 218 213

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005) 
945 1.081 1.714 1.675 2.017 2.735

Totale 7.649 8.657 9.942 11.911 12.692 14.067 14.287 15.573 17.596

CORSI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 1.703 1.690 1.734 1.887 2.103 2.276 2.225 2.539

Accademia di Belle Arti 

legalm. riconosciuta (ABALR)
236 266 303 357 406 413 423 558

Accademia nazionale di danza (AND) 44 55 61 40 29 52 56 38

Conservatorio di musica (CONS) 2.199 1.909 2.337 2.381 2.638 2.351 2.602 2.593

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 319 351 345 263 296 275 331 277

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 95 128 143 138 158 144 121 151

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 

(art.11 - DPR 212/2005)
6 6

Totale 4.596 4.399 4.923 5.066 5.630 5.517 5.758 6.162

Totale I e II livello 7.649 13.253 14.341 16.834 17.758 19.697 19.804 21.331 23.758

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

Come già evidenziato a proposito dell’offerta formativa, è possibile analizzare i dati relativi all’aumento dei nuovi
iscritti per Dipartimento e in serie storica (tabella I.4.2.4). 
Per i corsi di I livello nel settore musicale si nota che è aumentato il numero di immatricolati nei corsi afferenti
al Dipartimento di Strumenti a fiato (da 116 studenti nel 2010/11 a 817 studenti nel 2016/17) e a quello di Stru-
menti ad arco e a corda (da 205 a 717 immatricolati). 
Per quanto riguarda le istituzioni private si nota che gran parte degli immatricolati si concentra nei corsi afferenti
al Dipartimento di Progettazione e arti applicate (ordinamento Accademie di Belle Arti), con 2.104 immatricolati
nel 2016/17, sempre meno distante dal valore degli immatricolati nello stesso dipartimento presso le Accademie
di Belle Arti statali (3.125 studenti nel 2016/17). 
Da segnalare, infine, che l’aumento del numero di nuovi iscritti nelle Accademie di Belle Arti, statali e non statali, si
concentra proprio nel Dipartimento di Progettazione e arti applicate, sia nei corsi di I livello sia in quelli di II livello.
Si tratta evidentemente del settore che fa riferimento alle discipline più attrattive e in maggiore espansione negli
ultimi anni: Design (Product design, Interior design), Design della moda (Fashion design, Fashion stylist) e Design
della comunicazione visiva (Graphic design, Comunicazione pubblicitaria).
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Tab. I.4.2.4 -  Numero di nuovi iscritti, per tipo di istituzione, Dipartimento e livello del corso. Aa.aa. 2010/11-
2016/17

Tipo di Istituzione e Dipartimento I LIVELLO II LIVELLO

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

Accademia di Belle Arti 5.526 5.825 5.735 6.171 1.690 1.887 2.276 2.539

Arti visive 2.524 2.767 2.618 2.744 864 925 1.077 1.189

Comunicazione e didattica dell’arte 247 197 260 302 169 207 224 216

Progettazione e arti applicate 2.755 2.861 2.857 3.125 657 755 975 1.134

Accademia Legalmente Riconosciuta 1.841 2.096 2.550 2.920 266 357 413 558

Arti visive 458 529 599 732 159 149 166 263

Comunicazione e didattica dell’arte 10 5 10 25 17 21

Progettazione e arti applicate 1.373 1.562 1.941 2.163 107 208 230 274

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 24 26

Arti del teatro 24 26

Accademia Nazionale di Danza 61 69 78 65 55 40 52 38

Arte coreutica 61 69 78 65 55 40 52 38

Conservatorio di Musica 2.022 3.075 3.484 4.789 1.909 2.381 2.351 2.593

Canto e teatro musicale 197 353 419 520 354 435 519 624

Didattica 50 132 111 192 30 450 11 14

Management 27 28 10 14

Musica antica 1 3 3 7 2

Musicoterapia 11 14 17 12 16 21

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 1.038 1.279 1.250 1.442 341 396 404 521

Strumenti a fiato 116 318 464 817 320 287 377 358

Strumenti a tastiera e a percussione 271 432 541 861 415 393 499 463

Strumenti ad arco e a corda 205 336 461 717 276 268 311 346

Teoria e analisi, composizione e direzione 144 214 224 223 143 109 197 230

Istituto Superiori di Studi Musicali 354 347 518 677 351 263 275 277

Canto e teatro musicale 38 44 64 58 69 65 62 60

Didattica 5 3 14 11 25 

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 23 33 45 148 2 4 6 5

Strumenti a fiato 98 77 137 138 117 64 69 73

Strumenti a tastiera e a percussione 98 114 143 158 83 69 72 59

Strumenti ad arco e a corda 83 64 102 139 79 34 62 78

Teoria e analisi, composizione e direzione 9 12 13 25 1 2 4 2

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 138 199 223 213 128 138 144 151

Disegno industriale 138 199 223 213 128 138 144 151

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 1.081 1.675 2.735 6 6

Arti del teatro 48

Arti visive 4 1

Canto e teatro musicale 9 12

Didattica 5

Disegno industriale 146 233

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 48 194 256 6 6

Progettazione e arti applicate 1.033 1.269 2.104

Strumenti a fiato 15 23

Strumenti a tastiera e a percussione 13 9

Strumenti ad arco e a corda 13 24

Teoria e analisi, composizione e direzione 12 20

Totale AFAM 9.942 12.692 14.287 17.596 4.399 5.066 5.517 6.162

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

Per quanto riguarda gli immatricolati per codice di corso di studio, dall’analisi dei dati emerge che nel settore
artistico la maggior parte delle immatricolazioni si concentra nei corsi DAPL06 - Scuola di Progettazione artistica
per l’impresa (4.774 su 11.716 nel 2016/17); seguono poi i corsi della Scuola di Nuove Tecnologie dell’arte
(DAPL08) e di Pittura (DAPL01), con 1.750 e 1.588 immatricolati. 
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Tab. I.4.2.5 -  Numero di immatricolati, per Dipartimento, Scuola e Codice del corso. Settore artistico. A.a.
2016/17

DIPARTIMENTO SCUOLA CODICE ABA ALR ANAD ISIA Art.11 Totale

ARTI VISIVE PITTURA DAPL01 1.258 330 1.588

SCULTURA DAPL02 346 48 394

DECORAZIONE DAPL03 458 171 629

GRAFICA DAPL04 682 183 1 866

PROGETTAZIONE SCENOGRAFIA DAPL05 677 185 862

E ARTI APPLICATE PROGETTAZIONE ARTISTICA 

PER L’IMPRESA
DAPL06 1.392 1.704 1.678 4.774

RESTAURO DAPL07 6 6

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE DAPL08 1.056 268 426 1.750

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE E 

E DIDATTICA DELL’ARTE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DAPL09 132 1 133

ARTISTICO CONTEMPORANEO

DIDATTICA DELL’ARTE DAPL10 170 24 194

ARTI DEL TEATRO RECITAZIONE DADPL02 24 48 72

REGIA DADPL03 2 2

DISEGNO INDUSTRIALE PROGETTAZIONE 

GRAFICA ED EDITORIALE
DIPL01 25 59 84

DESIGN DIPL02 188 174 362

Totale 6.171 2.920 26 213 2.386 11.716

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

Restringendo l’analisi agli immatricolati nei corsi di I livello afferenti al Dipartimento di Progettazione e arti ap-
plicate, si nota una grande crescita negli ultimi anni: da 2.955 nel 2008/09 a 7.392 (tabella I.4.2.6). Oltre al-
l’aumento di immatricolazioni nelle Accademie di Belle Arti, l’aumento è stato causato anche dall’ingresso nel
sistema delle istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli AFAM2.

Tab. I.4.2.6 -  Immatricolati nei corsi del Dipartimento di Progettazione e arti applicate, per tipo di istituzione.
Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Anno Accademie di Belle Arti Accademie di Belle Arti Istituzioni autorizzate Totale

accademico statale leg. riconosc. a rilasciare titoli AFAM 

2008/2009 1.882 1.073 2.955

2009/2010 2.628 1.318 3.946

2010/2011 2.755 1.373 4.128

2011/2012 2.746 1.451 945 5.142

2012/2013 2.861 1.562 1.033 5.456

2013/2014 2.958 1.801 1.264 6.023

2014/2015 2.857 1.941 1.269 6.067

2015/2016 2.750 2.210 1.537 6.497

2016/2017 3.125 2.163 2.104 7.392

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

Nei corsi di I livello afferenti al settore musicale e coreutico, nell’a.a. 2016/17 le immatricolazioni sono state pari
a 5.880. I corsi con il maggior numero di immatricolati sono quelli della Scuola di Jazz, seguiti dai corsi della
Scuola di Pianoforte e dalla Scuola di Canto, rispettivamente con 755 e 555 immatricolati (tabella I.4.2.7).
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Tab. I.4.2.7 -  Immatricolati, per Dipartimento, Scuola e Codice del corso. Settore musicale e coreutico. A.a.
2016/17

DIPARTIMENTO SCUOLA CLASSE Totale

ARTE COREUTICA DANZA CLASSICA DDPL01 22

DANZA CONTEMPORANEA DDPL02 25

COREOGRAFIA DDPL03 18

CANTO E TEATRO MUSICALE CANTO DCPL06; DCPL08 555

MUSICA VOCALE DA CAMERA DCPL35 34

DIDATTICA DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO DCPL21 206

NUOVE TECNOLOGIE JAZZ DCPL03; DCPL05; DCPL07; DCPL10; DCPL12;

E LINGUAGGI MUSICALI DCPL17; DCPL40; DCPL42; DCPL45; DCPL47; 

DCPL50; DCPL56; DCPL64; DCPL65; DCPL67 1.380

MUSICA ELETTRONICA DCPL34; DCPL60; DCPL61 412

STRUMENTI A FIATO BASSO TUBA DCPL04 29

CLARINETTO DCPL11; DCPL13 203

CORNO DCPL19; DCPL20 71

FAGOTTO DCPL24; DCPL25 36

FLAUTO DCPL27 239

FLAUTO DOLCE DCPL28; DCPL29 20

OBOE DCPL36; DCPL37 57

SAXOFONO DCPL41 132

TROMBA DCPL46; DCPL48 123

TROMBONE DCPL23; DCPL49; DCPL51 64

STRUMENTI A TASTIERA CLAVICEMBALO DCPL14 19

E A PERCUSSIONE FISARMONICA DCPL26 51

ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA DCPL38; DCPL66 64

PIANOFORTE DCPL31; DCPL39 755

STRUMENTI A PERCUSSIONE DCPL44 139

STRUMENTI AD ARCO ARPA DCPL01; DCPL02 36

E A CORDA CHITARRA DCPL09 269

CONTRABBASSO DCPL16 79

LIUTO DCPL30 6

MANDOLINO DCPL32 14

VIOLA DCPL52 55

VIOLA DA GAMBA DCPL53 9

VIOLINO DCPL54; DCPL55 308

VIOLONCELLO DCPL57; DCPL58 104

TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE DCPL15 167

COMPOSIZIONE E DIREZIONE DIREZIONE D’ORCHESTRA DCPL22 52

MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO DCPL33 31

STRUMENTAZIONE PER BANDA DCPL43 14

ALTRO N.D. Sperimentale 82

Totale 5.880

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

L’aumento è particolarmente significativo nel Nord-Est (+41,9%) e nel Sud (+31,1%, tabella I.4.2.8). Rispetto
alle macro-aree territoriali, la crescita di immatricolazioni negli ultimi 4 anni è più elevata al Nord (+28,3%) e
nel Mezzogiorno (+26,6%), rispetto al Centro, comunque in crescita (+18%).
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Tab. I.4.2.8 -  Immatricolati, per area geografica sede del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Anno accademico Area geografica sede del Corso Totale

NORD NORD-OVEST NORD-EST CENTRO MEZZOGIORNO SUD ISOLE

2008/2009 3.127 2.338 1.200 1.500 3.022 1.490 1.121 7.649

2009/2010 3.449 2.823 1.173 1.884 3.324 1.679 1.098 8.657

2010/2011 3.828 3.059 1.321 1.972 4.142 2.222 1.368 9.942

2011/2012 4.936 4.082 1.480 2.536 4.439 2.328 1.485 11.911

2012/2013 5.367 4.478 1.608 2.664 4.661 2.420 1.522 12.692

2013/2014 5.284 4.578 1.771 3.496 5.287 2.654 1.568 14.067

2014/2015 5.423 4.855 1.846 3.339 5.525 2.694 1.553 14.287

2015/2016 6.055 5.213 2.129 3.709 5.809 3.131 1.391 15.573

2016/2017 6.777 5.681 2.513 4.124 6.695 3.480 1.798 17.596

Var. 2016-2013 +28,3 +24,1 +41,9 +18,0 +26,6 +31,1 +14,7 +25,1

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

A livello regionale, la maggior parte degli immatricolati si concentra nelle regioni con più corsi AFAM: Lombardia
(4.006 immatricolati nel 2016/17) e Lazio (2.387 immatricolati); seguono Sicilia, Campani e Piemonte, con
circa 1.500 immatricolati. Lombardia e Lazio sono anche le regioni in cui si nota il maggior incremento di imma-
tricolazioni negli ultimi anni, in particolare il Lazio dal 2012/13 al 2016/17 passa da 1.368 a 2.387 immatricolati
(tabella I.4.2.9); tali aumenti sono dovuti anche all’ingresso nel sistema AFAM delle istituzioni private, la cui
gran parte ha sede proprio in queste due regioni. 

Tab. I.4.2.9 -  Immatricolati nei corsi di I livello, per Regione sede del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Regione sede del Corso Anno accademico

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abruzzo 154 183 276 256 331 270 244 284 334

Basilicata 20 29 43 41 72 72 92 88 115

Calabria 309 285 315 314 381 421 417 376 561

Campania 421 664 966 1.125 1.074 1.176 1.221 1.500 1.483

Emilia-Romagna 539 430 592 551 639 748 784 819 1.016

Friuli Venezia Giulia 75 56 57 117 110 113 111 130 200

Lazio 693 944 1.037 1.371 1.368 2.095 1.906 2.160 2.387

Liguria 135 129 113 153 143 156 210 242 240

Lombardia 1.791 2.145 2.386 3.298 3.608 3.353 3.357 3.679 4.006

Marche 284 347 382 458 459 473 494 547 605

Molise 5 2 11 20 11 20 29 48 50

Piemonte 411 547 552 626 719 1.065 1.278 1.287 1.417

Puglia 581 516 611 572 551 695 691 835 937

Sardegna 112 80 116 168 199 275 264 222 265

Sicilia 1.009 1.018 1.252 1.317 1.323 1.293 1.289 1.169 1.533

Toscana 476 549 450 628 703 768 741 743 859

Trentino Alto Adige 41 51 50 101 107 100 127 137 174

Umbria 47 44 103 79 134 160 198 259 273

Valle d’Aosta 1 2 8 5 8 4 10 5 18

Veneto 545 636 622 711 752 810 824 1.043 1.123

Totale 7.649 8.657 9.942 11.911 12.692 14.067 14.287 15.573 17.596

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

Il 55,8% degli immatricolati è di genere femminile (tabella I.4.2.10); la percentuale di studentesse è più alta
nelle Accademie di Belle Arti (66,4% in quelle statali e 63,9% in quelle legalmente riconosciute), mentre è più
bassa nei Conservatori di Musica (37,5%) e negli ISSM (38,8%). Osservando i dati in serie storica, per tipo di
istituzione e livello del corso, non si notano scostamenti significativi da quanto emerso per il 2016/17 (tabella
I.1.4.11).
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Tab. I.4.2.10 -  Immatricolati, per tipo di istituzione e genere. A.a. 2016/2017

Istituzione GENERE

Femmine Maschi Totale

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

Accademia di Belle Arti (ABA) 4.100 66,4 2.071 33,6 6.171 100

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 1.866 63,9 1.054 36,1 2.920 100

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 10 38,5 16 61,5 26 100

Accademia nazionale di danza (AND) 56 86,2 9 13,8 65 100

Conservatorio di musica (CONS) 1.794 37,5 2.995 62,5 4.789 100

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 263 38,8 414 61,2 677 100

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 117 54,9 96 45,1 213 100

Istituzione non statale, autorizzata

a rilasciare titoli AFAM (art. 11 - DPR 212/2005)
1.612 58,9 1.123 41,1 2.735 100

Totale 9.818 55,8 7.778 44,2 17.596 100

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

Tab. I.4.2.11 -  Studentesse immatricolate ai corsi di I livello, per tipo di istituzione. Aa.aa. 2012/13-2016/2017

Tipo di Istituzione 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

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

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 3.813 65,5 3.922 65,1 3.679 64,1 3.772 65,4 4.100 66,4

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 1.418 67,7 1.621 66,1 1.699 66,6 1.863 66,7 1.866 63,9

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 10 41,7 10 40,0 10 38,5

Accademia nazionale di danza (AND) 58 84,1 45 76,3 67 85,9 68 81,9 56 86,2

Conservatorio di musica (CONS) 1.045 34,0 1.137 35,4 1.268 36,4 1.585 38,1 1.794 37,5

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 165 47,6 160 41,2 219 42,3 197 38,6 263 38,8

Istituto superiore per le industrie

artistiche (ISIA)
112 56,3 118 54,4 121 54,3 120 55,0 117 54,9

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)
688 63,6 968 56,5 927 55,3 1.149 57,0 1.612 58,9

Totale 7.299 57,5 7.971 56,7 7.990 55,9 8.764 56,3 9.818 55,8

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

I.4.2.2 – GLI ISCRITTI 

Per quanto riguarda l’intera offerta di corsi AFAM per l’a.a. 2016/17, gli iscritti sono stati 89.514. Se si escludono i
19.501 iscritti nei corsi pre-accademici, gli 806 iscritti nei corsi post diploma e i 5.838 iscritti nei corsi di vecchio or-
dinamento (a esaurimento), sono 63.369 gli iscritti nei corsi accademici di I e II livello, o a ciclo unico (tabella I.4.2.12).
Come già evidenziato relativamente agli immatricolati, la maggior parte degli iscritti nei corsi accademici di
nuovo ordinamento si concentra nelle Accademie di Belle Arti, statali (40,6%) e legalmente riconosciute
(14,4%); nei Conservatori di Musica è iscritto il 29,2%, mentre nelle istituzioni private si concentra il 10% (13%
se si considerano solo i corsi di I livello). 
Considerando i soli corsi di I livello, gli iscritti sono stati complessivamente 48.431 nel 2016/17, di cui poco più
della metà nelle Accademie di Belle Arti, statali (39,4%) e legalmente riconosciute (16,3%), mentre nei Con-
servatori di Musica era iscritto il 26% del totale, pari a 12.578 studenti.
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Tab. I.4.2.12 -  Numero iscritti, per tipo di istituzione e livello del corso. A.a. 2016/17

Tipo di Istituzione Corsi accademici Corsi Post Corsi V.O. Totale

diploma propedeutici

I livello II livello CU Tot.

Accademia di Belle Arti (ABA) 19.086 6.242 421 25.749 122 30 25.901

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 7.897 1.111 148 9.156 418 9.574

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 75 75 71 146

Accademia nazionale di danza (AND) 195 89 284 106 23 413

Conservatorio di musica (CONS) 12.578 5.931 18.509 150 15.608 5.362 39.629

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 1.670 674 2.344 40 3.787 422 6.593

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 623 314 937 5 1 943

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)
6.307 8 6.315 6.315

Totale 48.431 14.369 569 63.369 806 19.501 5.838 89.514

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

Osservando i dati in serie storica, gli iscritti nei corsi di livello accademico risultano complessivamente in au-
mento (da 37.021 nel 2010/11 a 51.233 nel 2013/14 fino a 63.369 nel 2016/17). La crescita di iscritti si concentra
in particolare nei corsi di I livello, dove il numero di studenti è più che raddoppiato tra il 2008/09 e il 2016/17
(da 21.239 a 48.431 studenti). Nei corsi di II livello la crescita è stata meno netta: gli iscritti, dopo essere au-
mentati da 10.005 a 11.994 fra il 2009/10 e il 2013/14, si attestano su 14.369 unità nel 2016/17 (figura I.4.2.3).

Fig. I.4.2.2 -  Andamento del numero di iscritti, per livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.4.2.13 -  Numero di iscritti, per livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

A.A. I livello II livello A ciclo unico Totale N.O. V.O. Post-diploma

2008/2009 21.239 10.854 32.093 38.098 702

2009/2010 23.423 10.005 33.428 37.734 389

2010/2011 26.618 10.403 37.021 34.523 427

2011/2012 30.855 10.603 189 41.647 26.980 444

2012/2013 34.325 11.333 276 45.934 21.095 324

2013/2014 38.784 11.994 455 51.233 16.328 591

2014/2015 41.762 12.923 532 55.217 12.252 627

2015/2016 44.514 13.200 567 58.281 8.457 707

2016/2017 48.431 14.369 569 63.369 5.838 806

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

Nei corsi di I livello, il notevole aumento di iscritti si concentra principalmente nei corsi del settore musicale e
nelle istituzioni private. Per Conservatori e ISSM, l’aumento di nuovi iscritti nei corsi di I livello è evidente: rispet-
tivamente da 5.265 e 525 studenti nel 2010/11 a 12.578 e 1.670 studenti nel 2016/17. Le istituzioni private, ancora
assenti nell’a.a. 2010/11, sono passate dai 945 iscritti nei corsi di primo livello nel 2011/12 (relativi a 2 istituzioni)
ai 6.307 iscritti nel 2016/17 (relativi a 22 istituzioni). Le altre istituzioni AFAM presentano un andamento in cre-
scita, anche se meno consistente: le Accademie di Belle Arti hanno avuto circa 27.000 iscritti nel 2016/17 (19.086
nelle Accademie statali e 7.897 in quelle non statali). Gli ISIA avevano 623 iscritti nel 2016/17, mentre l’Accademia
Nazionale di Danza e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica rispettivamente 195 e 75 immatricolati. Nei corsi
di II livello, l’aumento dei nuovi iscritti è da attribuirsi, invece, all’aumento delle iscrizioni nelle Accademie di Belle
Arti: quelle statali passano, infatti, da 3.961 iscritti nel 2010/11 a 6.242 iscritti nel 2016/17, mentre le non statali
da 533 a 1.111 iscritti negli stessi anni. Risulta in crescita anche il numero di iscritti nei Conservatori (da 4.797 a
5.931 iscritti nel 2011/12 e nel 2016/17) e negli ISIA, mentre è in lieve calo negli ISSM.

Tab. I.4.2.14 -  Numero di iscritti, per tipo di istituzione e livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Tipo di Istituzione NUMERO DI ISCRITTI PER LIVELLO DI CORSO E TIPO DI ISTITUZIONE

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 12.213 13.953 15.189 16.620 17.204 17.970 18.657 18.499 19.086

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 4.150 4.675 5.083 5.472 5.759 6.484 6.967 7.696 7.897

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 24 48 75

Accademia nazionale di danza (AND) 157 188 188 172 198 167 194 215 195

Conservatorio di musica (CONS) 4.189 4.032 5.265 6.528 7.705 8.730 9.739 11.129 12.578

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 156 193 525 718 898 1.042 1.226 1.323 1.670

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 409 432 414 455 517 570 629 628 623

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 945 2.044 3.821 4.326 4.976 6.307

Totale 21.274 23.473 26.664 30.910 34.325 38.784 41.762 44.514 48.431

CORSI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 2.883 3.607 3.961 3.938 4.362 4.665 5.583 5.445 6.242

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 478 471 533 645 731 861 904 965 1.111

Accademia nazionale di danza (AND) 62 74 98 104 103 70 104 120 89

Conservatorio di musica (CONS) 2.980 3.329 4.073 4.797 4.652 4.370 5.330 5.651 5.931

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 499 571 759 814 693 607 633 683 674

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 197 194 245 294 324 337 363 330 314

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM  6 6 8

Totale 7.099 8.246 9.669 10.592 10.865 10.910 12.923 13.200 14.369

Totale I e II livello 28.373 31.719 36.333 41.502 45.190 49.694 54685 57.714 62.800

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.4.2.15 -  Numero di iscritti, per Dipartimento, Scuola e Codice del corso. Settore artistico. A.a. 2016/17

DIPARTIMENTO SCUOLA CODICE ABA ALR ANAD ISIA Art.11 Totale 

ARTI VISIVE PITTURA DAPL01 3.978 958 4.936

SCULTURA DAPL02 1.008 112 1.120

DECORAZIONE DAPL03 1.637 393 2.030

GRAFICA DAPL04 2.354 427 7 2.788

PROGETTAZIONE SCENOGRAFIA DAPL05 2.116 441 2.557

E ARTI APPLICATE PROGETTAZIONE ARTISTICA 

PER L’IMPRESA
DAPL06 3.998 4.673 3.820 12.491

RESTAURO DAPL07 1 50 51

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE DAPL08 3.133 788 998 4.919

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE E 

E DIDATTICA DELL’ARTE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  DAPL09 360 2 362

ARTISTICO CONTEMPORANEO

DIDATTICA DELL’ARTE DAPL10 500 53 553

ARTI DEL TEATRO RECITAZIONE DADPL02 67 48 115

REGIA DADPL03 8 8

DISEGNO INDUSTRIALE PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE DIPL01 82 131 213

DESIGN DIPL02 541 412 953

Totale 19.086 7.897 75 623 5.416 33.097

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

Analizzando il numero di iscritti in serie storica e per Dipartimento (tabella I.4.2.17), il raddoppio del numero di
iscritti totali tra il 2008/09 (21.239 iscritti) e il 2016/17 (48.431 iscritti) è stato caratterizzato, in particolare,
dai corsi afferenti al Dipartimento di Progettazione a arti applicate (da 6.837 iscritti a 20.018 iscritti), soprattutto
negli indirizzi in Fashion design, in Graphic design e in Design; si tratta di corsi che, come già evidenziato, caratte-
rizzano gran parte dell’offerta formativa delle Istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli AFAM, numerica-
mente sempre più presenti nel sistema.
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Tab. I.4.2.16 -  Iscritti, per Dipartimento, Scuola e Codice del corso. Settore musicale e coreutico. A.a. 2016/17

DIPARTIMENTO SCUOLA CLASSE Totale

ARTE COREUTICA DANZA CLASSICA DDPL01 56

DANZA CONTEMPORANEA DDPL02 94

COREOGRAFIA DDPL03 45

CANTO E TEATRO MUSICALE CANTO DCPL06; DCPL08;  1.546

MUSICA VOCALE DA CAMERA DCPL35 94

DIDATTICA DIDATTICA DELLA MUSICA 

E DELLO STRUMENTO
DCPL21 454

NUOVE TECNOLOGIE DCPL03; DCPL05; DCPL07; DCPL10; DCPL12; 

JAZZ DCPL17; DCPL40; DCPL42; DCPL45; DCPL47;  3.506

DCPL50; DCPL56; DCPL64; DCPL65; DCPL67

MUSICA ELETTRONICA DCPL34; DCPL60; DCPL61 1.138

STRUMENTI A FIATO BASSO TUBA DCPL04 72

CLARINETTO DCPL11; DCPL13 491

CORNO DCPL19; DCPL20 134

FAGOTTO DCPL24; DCPL25 82

FLAUTO DCPL27 565

FLAUTO DOLCE DCPL28; DCPL29 48

OBOE DCPL36; DCPL37 115

SAXOFONO DCPL41 306

TROMBA DCPL46; DCPL48 328

TROMBONE DCPL23; DCPL49; DCPL51 143

STRUMENTI A TASTIERA CLAVICEMBALO DCPL14 56

E A PERCUSSIONE FISARMONICA DCPL26 132

ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA DCPL38; DCPL66 155

PIANOFORTE DCPL31; DCPL39 2.029

STRUMENTI A PERCUSSIONE DCPL44 318

STRUMENTI AD ARCO ARPA DCPL01; DCPL02 110

E A CORDA CHITARRA DCPL09 709

CONTRABBASSO DCPL16 188

LIUTO DCPL30 20

MANDOLINO DCPL32 33

VIOLA DCPL52 131

VIOLA DA GAMBA DCPL53 17

VIOLINO DCPL54; DCPL55 755

VIOLONCELLO DCPL57; DCPL58 220

TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE DCPL15 407

COMPOSIZIONE E DIREZIONE DIREZIONE D’ORCHESTRA DCPL22 128

MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO DCPL33 86

STRUMENTAZIONE PER BANDA DCPL43 62

ALTRO N.D. Sperimentale 561

Totale 15.334

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.4.2.17 -  Numero di iscritti nei corsi di I livello, per Dipartimento. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Dipartimento Anno accademico –  CORSI DI I LIVELLO

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arte coreutica 157 188 188 172 198 167 194 215 195

Arti del teatro 24 48 123

Arti visive 9.203 9.201 9.134 9.543 9.766 10.283 10.392 10.457 10.874

Canto e teatro musicale 309 302 475 684 907 1.119 1.267 1.463 1.643

Comunicazione e didattica dell’arte 323 445 567 659 675 693 767 838 916

Didattica 37 35 81 220 309 307 359 354 459

Disegno industriale 409 432 414 455 517 760 947 1.037 1.166

Musica antica 38 41 27 8

Musicoterapia 33 45 46 58 62

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 1.963 2.048 2.765 3.237 3.541 4.147 4.456 4.698 5.066

Progettazione e arti applicate 6.837 8.982 10.571 12.835 14.518 16.692 17.851 18.663 20.018

Strumenti a fiato 363 292 447 606 821 1.032 1.392 1.811 2.289

Strumenti a tastiera e a percussione 701 621 834 1.111 1.406 1.645 1.898 2.295 2.690

Strumenti ad arco e a corda 404 341 544 734 990 1.200 1.446 1.825 2.183

Teoria e analisi, composiz. e direzione 495 495 571 591 644 694 723 752 747

Totale 21.239 23.423 26.618 30.855 34.325 38.784 41.762 44.514 48.431

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

Relativamente al genere degli iscritti (tabella I.4.2.18) non emergono differenze significative tra corsi di I e di II
livello, nei quali la componente femminile rappresenta rispettivamente il 56,3% e il 57,4%; la percentuale di stu-
dentesse è più alta nella Accademie di Belle Arti, specie nei corsi di II livello (69,3% in quelle statali e 69,1% in
quelle non statali), mentre è più bassa nei Conservatori di Musica (43,4%) e negli ISSM (47,5%). 

Tab. I.4.2.18 -  Iscritti per tipo di istituzione, livello del corso e genere. A.a. 2016/2017

Tipo di Istituzione Femmine Maschi Totale

v.a. % v.a. %

Corsi di I livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 12.520 65,6 6.566 34,4 19.086

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 5.137 65,1 2.760 34,9 7.897

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 30 40,0 45 60,0 75

Accademia nazionale di danza (AND) 163 83,6 32 16,4 195

Conservatorio di musica (CONS) 4.740 37,7 7.838 62,3 12.578

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 674 40,4 996 59,6 1.670

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 338 54,3 285 45,7 623

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 3.675 58,3 2.632 41,7 6.307

Totale 27.277 56,3 21.154 43,7 48.431

Corsi di II livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 4.324 69,3 1.918 30,7 6.242

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 768 69,1 343 30,9 1.111

Accademia nazionale di danza (AND) 74 83,1 15 16,9 89

Conservatorio di musica (CONS) 2.574 43,4 3.357 56,6 5.931

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 320 47,5 354 52,5 674

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 190 60,5 124 39,5 314

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 8 100,0 8

Totale 8.250 57,4 6.119 42,6 14.369

Totale I e II livello 35.527 56,6 27.273 43,4 62.800

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

Osservando i dati sul genere in serie storica, per tipo di istituzione e livello del corso, non si notano scostamenti signi-
ficativi rispetto a quanto emerso per il 2016/17 (tabella I.4.2.19). Oltre il 62% degli iscritti nei corsi di I livello ha un’età
compresa tra i 20 e i 24 anni, mentre in quelli di II livello la maggior parte degli iscritti ha tra i 25 e i 29 anni (39,5%).
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Tab. I.4.2.19 -  Studentesse iscritte per tipo di istituzione, livello del corso. Aa.aa. 2012/13-2016/2017

Tipo di Istituzione 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

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

Corsi di I livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 11.403 66,3 11.827 65,8 12.185 65,3 12.085 65,3 12.520 65,6

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 3.927 68,2 4.328 66,7 4.637 66,6 5.109 66,4 5.137 65,1

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 10 41,7 20 41,7 30 40,0

Accademia nazionale di danza (AND) 154 77,8 131 78,4 166 85,6 184 85,6 163 83,6

Conservatorio di musica (CONS) 2.645 34,3 3.099 35,5 3.486 35,8 4.152 37,3 4.740 37,7

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 418 46,5 455 43,7 537 43,8 544 41,1 674 40,4

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 301 58,2 316 55,4 345 54,8 349 55,6 338 54,3

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005) 1.250 61,2 2.226 58,3 2.468 57,1 2.805 56,4 3.675 58,3

Totale 20.098 58,6 22.382 57,7 23.834 57,1 25.248 56,7 27.277 56,3

Corsi di II livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 3.096 71,0 3.296 70,7 3.931 70,4 3.753 68,9 4.324 69,3

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 486 66,5 585 67,9 637 70,5 672 69,6 768 69,1

Accademia nazionale di danza (AND) 88 85,4 58 82,9 85 81,7 97 80,8 74 83,1

Conservatorio di musica (CONS) 2.146 46,1 2.018 46,2 2.429 45,6 2.508 44,4 2.574 43,4

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 351 50,6 306 50,4 305 48,2 317 46,4 320 47,5

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 184 56,8 198 58,8 224 61,7 207 62,7 190 60,5

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)
- - - - - -

Totale 6.351 58,5 6.461 59,2 7.613 58,9 7.556 57,2 8.250 57,4

Totale I e II livello 26.449 58,5 28.843 58,0 31.447 57,5 32.804 56,8 35.527 56,6

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

Tab. I.4.2.20 -  Iscritti per tipo di istituzione, livello del corso e età (in fasce). A.a. 2016/2017

Tipo di Istituzione Fino a 19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30 anni e oltre Totale

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

Corsi di I livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 2.797 14,7 13.315 69,8 1.988 10,4 986 5,2 19.086 100

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 903 11,4 5.981 75,7 716 9,1 297 3,8 7.897 100

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 11 14,7 48 64,0 15 20,0 1 1,3 75 100

Accademia nazionale di danza (AND) 0 0,0 195 100,0 0 0,0 0 0,0 195 100

Conservatorio di musica (CONS) 2.295 18,2 5.353 42,6 2.602 20,7 2.328 18,5 12.578 100

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 399 23,9 733 43,9 311 18,6 227 13,6 1.670 100

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 92 14,8 485 77,8 34 5,5 12 1,9 623 100

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)
1.157 18,3 4.331 68,7 609 9,7 210 3,3 6.307 100

Totale 4.960 10,2 30.441 62,9 6.275 13,0 4.061 8,4 48.431 100

Corsi di II livello

Accademia di Belle Arti (ABA) 20 0,3 2.660 42,6 2.555 40,9 1.007 16,1 6.242 100

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 0 0,0 533 48,0 465 41,9 113 10,2 1.111 100

Accademia nazionale di danza (AND) 0 0,0 0 0,0 88 98,9 1 1,1 89 100

Conservatorio di musica (CONS) 51 0,9 1.748 29,5 2.176 36,7 1.956 33,0 5.931 100

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 11 1,6 253 37,5 262 38,9 148 22,0 674 100

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 0 0,0 180 57,3 120 38,2 14 4,5 314 100

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)
0 0,0 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 100

Totale 82 0,6 5.376 37,4 5.669 39,5 3.242 22,6 14.369 100

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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I.4.2.3 – LA MOBILITA’ REGIONALE DEGLI STUDENTI 

In merito alla mobilità regionale emerge un fenomeno che coinvolge quasi 1/4 degli iscritti nei corsi AFAM: nel-
l’a.a. 2016/17 il 24,3% degli studenti era iscritto in una regione italiana diversa da quella di residenza. Nella
tabella I.4.2.21, considerando la sede del corso di studio, per ciascuna regione viene calcolata la percentuale di
iscritti residenti in un’altra regione. La mobilità in ingresso risulta molto elevata in Emilia-Romagna e Marche,
rispettivamente con il 48,7% e 39,3% di iscritti residenti in altre regioni; seguono Lombardia, Toscana e Umbria,
con il 34,3%, il 32,4% e 32,3%. Le regioni meno attrattive sono la Sicilia e la Sardegna, con meno del 2% di stu-
denti residenti in altre Regioni. Per quanto riguarda la mobilità in uscita (tabella I.4.2.21), considerando la per-
centuale di residenti che sono iscritti in un’altra Regione, i maggiori flussi in uscita si osservano in Basilicata e
Molise, rispettivamente con il 77,8% e il 63,6% di iscritti in un’altra Regione, seguite da Trentino Alto Adige
(57,5%), Friuli Venezia Giulia (54,4%) e Liguria (53,8%); le Regioni con minori flussi in uscita sono la Lombardia
(11,3%), il Lazio (14,1%) e la Campania (14,5%). È facile dedurre che tali flussi sono condizionati dalla distribu-
zione territoriale dei corsi AFAM, che si concentra principalmente in Lombardia e nel Lazio, regioni che risultano
molto attrattive per studenti provenienti da regioni in cui l’offerta di corsi è meno ricca. 

Tab. I.4.2.21 -  Indicatori di mobilità regionale in ingresso degli iscritti (valori assoluti e percentuali). A.a.
2016/17

Regione sede del corso A.a. 2016/17 Provenienti  dalla stessa Regione Provenienti  da Regione diversa

v.a. % v.a. %

ABRUZZO 1.234 858 69,5 376 30,5

BASILICATA 142 101 71,1 41 28,9

CALABRIA 1.828 1.475 80,7 353 19,3

CAMPANIA 5.319 4.994 93,9 325 6,1

EMILIA-ROMAGNA 3.368 1.729 51,3 1.639 48,7

FRIULI VENEZIA GIULIA 489 404 82,6 85 17,4

LAZIO 6.199 4.398 70,9 1.801 29,1

LIGURIA 608 498 81,9 110 18,1

LOMBARDIA 10.601 6.964 65,7 3.637 34,3

MARCHE 2.040 1.239 60,7 801 39,3

MOLISE 176 120 68,2 56 31,8

PIEMONTE 3.802 2.810 73,9 992 26,1

PUGLIA 2.789 2.652 95,1 137 4,9

SARDEGNA 982 968 98,6 14 1,4

SICILIA 5.152 5.065 98,3 87 1,7

TOSCANA 2.586 1.747 67,6 839 32,4

TRENTINO ALTO ADIGE 490 362 73,9 128 26,1

UMBRIA 561 380 67,7 181 32,3

VALLE D’AOSTA 185 145 78,4 40 21,6

VENETO 3.302 2.357 71,4 945 28,6

Iscritti totali 51.853 39.266 75,7 12.587 24,3

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.4.2.3 -  Percentuale di iscritti residenti in altra Regione (mobilità regionale in ingresso)

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

Tab. I.4.2.22 -  Indicatori di mobilità regionale in uscita degli iscritti (valori assoluti e percentuali). A.a. 2016/17

Regione di residenza Iscritti totali Iscritti nella stessa Regione Iscritti in altra Regione

v.a. % v.a. %

ABRUZZO 1.438 858 59,7 580 40,3

BASILICATA 454 101 22,2 353 77,8

CALABRIA 2.024 1.475 72,9 549 27,1

CAMPANIA 5.839 4.994 85,5 845 14,5

EMILIA-ROMAGNA 2.621 1.729 66,0 892 34,0

FRIULI VENEZIA GIULIA 886 404 45,6 482 54,4

LAZIO 5.118 4.398 85,9 720 14,1

LIGURIA 1.079 498 46,2 581 53,8

LOMBARDIA 7.855 6.964 88,7 891 11,3

MARCHE 1.841 1.239 67,3 602 32,7

MOLISE 330 120 36,4 210 63,6

PIEMONTE 3.481 2.810 80,7 671 19,3

PUGLIA 3.777 2.652 70,2 1.125 29,8

SARDEGNA 1.320 968 73,3 352 26,7

SICILIA 6.217 5.065 81,5 1.152 18,5

TOSCANA 2.389 1.747 73,1 642 26,9

TRENTINO ALTO ADIGE 852 362 42,5 490 57,5

UMBRIA 660 380 57,6 280 42,4

VALLE D’AOSTA 219 145 66,2 74 33,8

VENETO 3.403 2.357 69,3 1.046 30,7

Totale 51.853 39.266 75,7 12.587 24,3

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.4.2.4 -  Percentuale di residenti iscritti in altra Regione (mobilità regionale in uscita). A.a. 2016/17

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

Confrontando i dati sulla mobilità in ingresso e in uscita, è possibile calcolare il “saldo migratorio per regione”,
rapportando il numero iscritti nella Regione al numero di residenti (figura I.4.2.5). Le regioni con istituzioni mag-
giormente attrattive sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Lazio, mentre le regioni maggiormente in perdita
sono la Basilicata, il Molise e il Friuli Venezia Giulia.  

Fig. I.4.2.5 -  Saldo migratorio regionale degli iscritti (mobilità regionale in ingresso e in uscita). A.a. 2016/17

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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I.4.2.4 – L’ATTRATTIVITA’ INTERNAZIONALE E GLI STUDENTI STRANIERI

Risulta molto alta la quota di studenti stranieri che frequentano i corsi accademici AFAM (17,7% nel 2016/17),
anche nel confronto con la quota presente nei corsi universitari (poco meno del 5%); tale quota risulta molto
elevata nelle Accademie di Belle Arti (23,9% in quelle statali e 19,9% in quelle legalmente riconosciute), seguite
dai Conservatori di Musica (12,5%) e dalle istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM (11,8%, con
riferimento ai corsi di I livello). Osservando i dati presentati nella tabella I.4.2.23 e nella figura I.4.2.7, si nota
che la quota di studenti stranieri risulta molto più elevata nei corsi di II livello (27,3%) rispetto ai corsi di I livello
(14,9%); da segnalare l’altissima percentuale di studenti stranieri nei corsi biennali delle Accademie di Belle Arti
(33,9% in quelle statali e 29,5% in quelle non statali), seguite dai Conservatori (22,8%) e dagli ISSM (16%);
anche nei corsi di I livello le percentuali più alte di studenti stranieri si trovano nelle Accademie di Belle Arti
(20,6% in quelle statali e 18,5% in quelle non statali).

Tab. I.4.2.23 -  Iscritti totali e iscritti stranieri, per tipo di istituzione e livello del corso. A.a. 2016/17

Tipo di Istituzione ISCRITTI TOTALI ISCRITTI STRANIERI % ISCRITTI STRANIERI

TOTALI I LIVELLO II LIVELLO TOTALI I LIVELLO II LIVELLO TOTALI I LIVELLO II LIVELLO

ABA 25.328 19.086 6.242 6.054 3.940 2.114 23,9 20,6 33,9

ALR 9.008 7.897 1.111 1.789 1.461 328 19,9 18,5 29,5

ANAD 75 75 - - - - - - -

AND 284 195 89 8 5 3 2,8 2,6 3,4

CONS 18.509 12.578 5.931 2.318 964 1.354 12,5 7,7 22,8

IMP 2.344 1.670 674 191 83 108 8,1 5.0 16,0

ISIA 937 623 314 38 26 12 4,1 4,2 3,8

Art.11 6.315 6.307 8 745 745 - 11,8 11,8 -

Totale 62.800 48.431 14.369 11.143 7.224 3.919 17,7 14,9 27,3

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

Fig. I.4.2.6 -  Percentuale di iscritti stranieri, per tipo di istituzione. Corsi accademici di I e II livello. A.a.
2016/17

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.4.2.7 -  Percentuale di iscritti stranieri, per tipo di istituzione e livello del corso. A.a. 2016/17

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

Oltre il 60% degli iscritti stranieri proviene dalla Cina (60,6% nei corsi di I livello e 62,3% nei corsi di II livello),
a dimostrazione della grande attrattività del settore artistico e musicale italiano; la quota di studenti di nazionalità
cinese è particolarmente elevata nelle Accademie di Belle Arti statali (72,7% nei corsi di I livello e 74,3% in
quelli di secondo).
Nei corsi di I livello, la maggior parte di studenti stranieri, dopo quelli cinesi, proviene dall’Iran (4,2%); fanno se-
guito gli studenti provenienti dalla Russia, dalla Turchia e dalla Romania (rispettivamente 2,2%, 2,1% e 2,1%).
Le distribuzioni presentano notevoli differenze per tipo di istituzione: nelle Accademie di Belle Arti non statali,
dopo la cospicua presenza di studenti cinesi (anche se al di sotto della media, 54,4%), il 7% degli iscritti stranieri
è di nazionalità turca; nei Conservatori e negli ISSM la quota di studenti cinesi è compresa tra il 40% e il 45%;
negli ISIA, infine, la maggior parte degli iscritti è di nazionalità albanese, rumena e ucraina (tabella I.4.2.24).
Nei corsi di II livello è da segnalare che, nel settore musicale, alla cospicua quota di studenti cinesi si aggiunge
una percentuale consistente di studenti sudcoreani (23,7% nei Conservatori e 15,7% negli ISSM). La Corea del
Sud rappresenta, infatti, il secondo paese per provenienza degli iscritti stranieri nei corsi di II livello nel sistema
AFAM (9%), seguita dall’Iran (6,1%) e dalla Russia (6,1%). 
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Tab. I.4.2.24 -  Percentuale di iscritti stranieri per livello del corso, tipo di Istituzione e Paese di nazionalità.
A.a. 2016/17 

Paese di nazionalità Corsi di I livello Corsi di II livello

ABA ALR Art.11 CON IMP ISIA Tot. ABA ALR CON IMP ISIA Tot.

Cina 72,7 54,4 37,7 40,9 44,6 3,8 60,6 74,3 60,7 45,1 47,2 41,7 62,3

Iran 5,8 2,1 1,5 2,9 4,2 10,1 3,4 1,0 0,9 6,1

Russia 2,0 1,4 2,8 3,9 1,2 2,2 1,6 2,4 2,8 0,9 2,0

Turchia 0,3 7,0 3,6 1,1 2,1 0,5 7,9 0,8 0,0 8,3 1,2

Romania 1,8 2,5 1,5 2,0 10,8 15,4 2,1 1,5 0,3 1,0 5,6 8,3 1,3

Albania 1,8 1,8 1,7 2,4 19,2 1,9 0,9 0,6 1,2 0,0 0,9

Corea del Sud 1,1 0,9 2,1 3,4 6,0 1,5 0,7 0,3 23,7 15,7 9,0

Ucraina 1,5 0,8 0,9 3,1 1,2 15,4 1,5 0,7 0,0 1,5 2,8 1,0

Svizzera 1,1 2,1 3,6 0,5 1,5 0,4 0,9 0,2 0,4

Bulgaria 0,5 2,6 3,0 0,6 1,2 1,2 0,3 1,2 0,2 0,4

Germania 0,8 0,5 2,1 1,7 3,8 1,0 0,3 0,0 0,7 0,4

Giappone 0,5 0,2 0,5 3,2 3,6 0,9 0,4 0,3 4,1 5,6 1,8

Altri Paesi 10,0 23,8 38,8 34,2 31,3 42,3 19,4 8,4 22,0 17,7 21,3 41,7 13,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

In serie storica, la quota di studenti stranieri è molto cresciuta, dal 10,4% del 2011/12 al 17,7% del 2016/17
(dall’8,9% al 14,9% nei corsi triennali e dal 15% al 27,3% nei corsi biennali).  Nei corsi di I livello l’aumento della
quota di studenti stranieri si concentra prevalentemente nelle Accademie di Belle Arti, in cui la percentuale di
studenti stranieri è più che raddoppiata dal 2011/12 al 2016/17, sia nelle accademie statali (dal 10,1% al 20,6%)
sia in quelle non statali (dall’8,1% al 18,5%). Nei corsi di II livello, l’aumento di studenti stranieri si nota sia nelle
Accademie che nel settore musicale: dal 2011/12 al 2016/17 la percentuale di iscritti stranieri sale dal 18,8% al
33,9% nelle Accademie statali e dal 12,1% al 29,5% in quelle non statali, mentre nei Conservatori di Musica
passa dal 14,8% al 22,8% e negli ISSM da 4,3% al 16%.

Tab. I.4.2.25 -  Iscritti stranieri, per tipo di istituzione e livello del corso. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

Dipartimento Anno accademico –  CORSI DI I LIVELLO

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti 5,6 6,5 7,8 10,1 14,8 17,8 20,4 20,6 20,6

Accademia Legalmente Riconosciuta 6,3 5,7 6,9 8,1 9,6 12,3 12,4 15,4 18,5

Accademia Nazionale di Danza 0,6 1,1 0,5 1,2 1,5 1,8 1,0 1,9 2,6

Conservatorio di Musica 7,9 7,3 8,0 7,4 8,1 8,2 8,1 8,5 7,7

Istituto Musicale Pareggiato 6,4 6,7 3,8 2,9 4,2 3,8 5,1 5,1 5,0

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 3,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 3,5 3,5 4,2

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 10,8 15,9 15,2 13,9 14,0 11,8

Totale I livello 6,1 6,4 7,5 8,9 12,0 13,8 14,7 15,1 14,9

CORSI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti 7,9 10,6 12,9 18,8 25,8 27,7 29,6 34,0 33,9

Accademia Legalmente Riconosciuta 7,8 8,9 9,9 12,1 14,6 20,7 24,0 27,5 29,5

Accademia Nazionale di Danza 1,6 5,4 1,0 5,8 9,7 15,7 7,7 9,2 3,4

Conservatorio di Musica 9,1 10,4 11,8 14,8 16,5 17,9 20,7 22,2 22,8

Istituto Musicale Pareggiato 2,7 3,4 4,5 4,3 6,7 7,6 12,8 12,6 16,0

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 1,5 6,2 9,4 8,8 8,3 9,5 7,4 6,7 3,8

Totale II livello 7,8 9,7 11,4 15,0 19,1 21,1 23,9 26,5 27,3

Totale I e II livello 6,7 7,4 8,6 10,4 13,7 15,5 16,9 17,7 17,7

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.4.2.8 -  Percentuale di iscritti stranieri, per livello del corso di studio. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

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

Fig. I.4.2.9 -  Iscritti stranieri nei corsi di II livello, per tipo di istituzione. Aa.aa. 2008/09-2016/2017

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Nel�presente�capitolo�vengono�presentati�i�risultati�dell’analisi�relativa�ai�percorsi�di�studio�degli�studenti�AFAM,
con�riferimento�ai�fenomeni�legati�alla�regolarità�(abbandoni,�iscritti�fuori�corso),�al�conseguimento�del�titolo�di
studio,�ai�flussi�in�entrata�e�in�uscita�degli�studenti�in�mobilità�per�motivi�di�studio�o�di�tirocinio.�
Non�essendo�stata�ancora�implementata�l’Anagrafe�Nazionale�degli�Studenti�per�il�sistema�AFAM,�prevista�dal
D.Lgs.�n.�71�del�11�maggio�2018,�allo�stato�attuale�non�è�possibile�analizzare�longitudinalmente�le�carriere�degli
studenti,�così�come�effettuato�per�i�corsi�universitari�(capitolo�I.1.3).�Tuttavia,�si�può�approssimativamente�stimare
il�tasso�di�abbandono�tra�I�e�II�anno�sulla�base�della�differenza�tra�gli�iscritti�al�II�anno�in�un�dato�anno�accademico
e�gli�immatricolati�nell’anno�precedente�(mancate�reiscrizioni�al�II�anno�su�immatricolati�anno�precedente)1.�
Anticipando�alcuni�risultati,�l’analisi�svolta�mette�in�luce�i�seguenti�elementi:
•�Nell’a.a.�2016/17�il�tasso�di�abbandono�tra�I�e�II�anno�nei�corsi�di�I�livello�è�stimabile�nel�16,6%�per�l’intero�si-
stema�AFAM;�le�percentuali�più�alte�si�notano,�oltre�che�nell’Accademia�Nazionale�di�Danza�(24,1%�degli�83
immatricolati�nell’a.a.�2015/16),�nelle�Accademie�di�Belle�Arti�legalmente�riconosciute�(20,2%)�e�nei�Conser-
vatori�di�Musica�(19,2%);�percentuali�più�basse�si�osservano�invece�negli�ISIA�(11,5%)�e�soprattutto�nelle�Isti-
tuzioni�private�autorizzate�(4,5%);
•�Negli�ultimi�sei�anni�il�tasso�di�abbandono�tra�I�e�II�anno�nei�corsi�di�I�livello�ha�mostrato�oscillazioni�intorno�a
un�trend�che�appare�decrescente:�mentre�nel�2010/11�e�2011/12�le�mancate�reiscrizioni�al�II�anno�erano�intorno
al�20%,�negli�ultimi�due�anni�sono�scese�al�16%�(tabella�I.4.3.1);�un�netto�calo�nello�stesso�periodo�si�registra
nelle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�(dal�25,5%�al�17,8%).
•�Nei�corsi�biennali�di�II�livello�la�quota�di�mancate�reiscrizioni�al�II�anno�è�decisamente�più�bassa:�complessiva-
mente�il�7,1%�nel�2016/17;
•�Nel�2016/17�gli�iscritti�fuori�corso�rappresentano�il�13,2%�della�popolazione�studentesca�dell’intero�sistema
AFAM;�nelle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�e�nei�Conservatori�di�Musica�sono�rispettivamente�il�19,5%�e�il
12,7%;�nelle�restanti�istituzioni�la�quota�è�inferiore�al�10%�(2,4%�nelle�Istituzioni�non�statali�autorizzate).�Nei
corsi�di�II�livello�la�quota�di�fuori�corso�è�generalmente�più�alta�rispetto�ai�corsi�di�I�livello�(19,9%�nel�2016/17),
anche�in�considerazione�della�quasi�totale�assenza�di�corsi�autorizzati�per�le�Istituzioni�non�statali�(ex�art.�11
DPR�212/2005).�
•�Per�quanto�riguarda�la�distribuzione�dei�dati�per�genere,�non�emergono�differenze�significative�per�i�due�livelli
di�corso,�né�complessivamente�né�per�singolo�tipo�di�Istituzione;
•�Nell’ambito�delle�attività�di�internazionalizzazione,�per�l’a.a.�2016/17�erano�in�vigore�2.998�accordi�interistitu-
zionali,�di�cui�la�maggior�parte�attivati�dai�Conservatori�di�Musica�(1.800�accordi),�seguiti�dalle�Accademie�di
Belle�Arti�statali�(797�accordi).�
•�Nel�2016/17�la�mobilità�internazionale�in�uscita�ha�coinvolto�1.122�studenti;�di�questi�poco�meno�di�900�ha
svolto�un’esperienza�all’estero�per�motivi�di�studio,�mentre�224�iscritti�per�finalità�di�tirocinio.�Di�poco�inferiore
il�numero�di�studenti�in�mobilità�internazionale�in�ingresso,�pari�a�1.070�studenti�nel�2016/17;�la�quasi�totalità
degli�studenti�ha�svolto�un�periodo�di�studio.�Poco�meno�del�4%�dei�diplomati�nell’anno�2016�ha�partecipato
nel�proprio�percorso�di�studio�a�programmi�di�mobilità�internazionale;�la�percentuale�più�alta�si�osserva�negli
ISIA�(11,5).
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I.4.3 
I PERCORSI DI STUDIO NEL SISTEMA AFAM: 
MOBILITÀ, REGOLARITÀ E CONSEGUIMENTO
DEL TITOLO 

1 Si�precisa�che�la�stima�non�tiene�però�conto�dei�cambiamenti�di�corso�o�di�Istituzione�(in�ingresso�e�in�uscita)�nel�passaggio�da�un�anno�a�quello
successivo.



•�Nel�2016�i�diplomati�totali�nel�sistema�AFAM�sono�stati�14.577.�Se�si�escludono�i�467�diplomati�nei�corsi�post
diploma�e�i�1.819�nei�corsi�di�vecchio�ordinamento�(a�esaurimento),�sono�12.291�i�diplomati�nei�corsi�accademici
di�I�e�II�livello,�o�a�ciclo�unico;�la�maggior�parte�dei�diplomati�nei�corsi�accademici�di�nuovo�ordinamento�si�con-
centra�nelle�Accademie�di�Belle�Arti,�statali�(43,3%)�e�legalmente�riconosciute�(14,7%);�nei�Conservatori�di
Musica�si�è�diplomato�il�25,8%,�mentre�nelle�Istituzioni�private�si�concentra�il�9,9%�(14,7%�se�si�considerano
solo�i�corsi�di�I�livello);
•�I�diplomati�nei�corsi�di�livello�accademico�(vecchio�e�nuovo�ordinamento)�risultano�complessivamente�in�au-
mento�negli�ultimi�anni�(da�9.734�nel�2012/13�a�14.110�nel�2016/17)�e�la�crescita�(che�riguarda�tutte�le�Istitu-
zioni)�si�concentra�in�particolare�nei�corsi�di�I�livello�(da�3.092�a�8.258�diplomati�tra�il�2008/09�e�il�2016/17).
Nei�corsi�di�II�livello�la�crescita�(che�ha�interessato�maggiormente�le�Accademie�di�Belle�Arti,�statali�e�legalmente
riconosciute;�da�poco�più�di�1200�diplomati�nel�2010�a�circa�2000�nel�2016)�è�stata�meno�netta:�i�diplomati
sono�passati�da�2.929�nel�2012/13�a�4.033�nel�2016/17;
•�Nei�corsi�triennali�di�I�livello�poco�più�del�60%�dei�diplomati�è�nella�fascia�di�età�“fino�a�24�anni”;�tale�percentuale
è�più�alta�negli�ISIA�(75,8%)�e�nelle�Istituzioni�non�statali�autorizzate�al�rilascio�di�titoli�AFAM�(74%);�nei�Con-
servatori�di�Musica�la�distribuzione�appare�più�omogenea�e�la�quota�di�diplomati�in�età�adulta�(30�anni�e�oltre)
è�molto�più�elevata�della�media:�27%�rispetto�al�10,4%�dell’intero�sistema�AFAM�nel�2016.�Nei�corsi�di�II�livello,
la�maggior�parte�dei�diplomati�(61%)�si�colloca�nella�fascia�di�età�“25-29�anni”;�negli�ISIA�tale�percentuale�rag-
giunge�l’86,1%�nel�2016.

I.4.3.1 – GLI ABBANDONI TRA IL PRIMO E IL SECONDO ANNO DI CORSO

Nell’a.a.�2016/17�il�tasso�di�abbandono�tra�I�e�II�anno�nei�corsi�di�I�livello�è�stimabile�nel�16,6%�(figura�I.4.3.1).�Emer-
gono�notevoli�differenze�per�tipo�di�Istituzione:�le�percentuali�più�alte�di�mancate�reiscrizioni�al�II�anno�si�notano,
oltre�che�nell’Accademia�Nazionale�di�Danza�(24,1%�degli�83�immatricolati�nell’a.a.�2015/16),�nelle�Accademie�di
Belle�Arti�legalmente�riconosciute�(20,2%)�e�nei�Conservatori�di�Musica�(19,2%);�percentuali�più�basse�si�osservano
invece�negli�ISIA�(11,5%)�e�soprattutto�nelle�Istituzioni�private�autorizzate�al�rilascio�di�titoli�AFAM�(4,5%).�

Fig. I.4.3.1 – Mancate reiscrizioni al II anno su immatricolati anno precedente nei corsi di I livello, per tipo di
Istituzione. A.a. 2016/17 (valori percentuali) 

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Osservando�i�dati�in�serie�storica�si�nota�che�il�tasso�di�abbandono�tra�I�e�II�anno�ha�mostrato�oscillazioni�intorno
a�un�trend�che�appare�decrescente�(tabella�I.4.3.1);�per�tipo�di�Istituzione�è�da�segnalare�il�netto�calo�di�abbandoni
tra�I�e�II�anno�nelle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�(dal�25,5%�nel�2011/12�al�17,8%�nel�2016/17).

Tab. I.4.3.1 – Tasso di mancate iscrizioni al II anno nei corsi di I livello, per tipo di Istituzione. Aa.aa. 2011/12-
2016/17 

Tipo di Istituzione IMMATRICOLATI – CORSI I LIVELLO MANCATE ISCRIZIONI AL II ANNO

2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/

11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17

Accademia di Belle Arti 5.526 5.554 5.825 6.025 5.735 5.769 25,5 23,5 19,9 22,1 17,3 17,8

Accademia Legalmente Riconosciuta 1.841 2.017 2.096 2.451 2.550 2.793 15,3 15,4 11,5 15,9 11,3 20,2

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 24 25 4,2 0,0

Accademia Nazionale di Danza 61 64 69 59 78 83 24,6 23,4 33,3 13,6 39,7 24,1

Conservatorio di Musica 2.022 2.854 3.075 3.213 3.484 4.157 13,3 22,3 20,6 16,6 17,6 19,2

Istituto Musicale Pareggiato 354 296 347 388 518 511 9,9 17,6 16,7 15,5 22,0 12,5

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 138 181 199 217 223 218 10,1 11,6 10,6 7,4 8,1 11,5

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 945 1.081 1.714 1.675 2.017 100,0 -1,9 -7,2 12,4 10,7 4,5

Totale 9.942 11.911 12.692 14.067 14.287 15.573 20,3 19,5 16,2 18,1 15,7 16,6

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

Riguardo�ai�corsi�biennali�di�II�livello,�la�quota�di�mancate�reiscrizioni�al�II�anno�è�decisamente�più�bassa�rispetto
a�quella�osservata�nei�corsi�di�I�livello:�complessivamente�è�il�7,1%�il�tasso�di�abbandono�stimato�per�l’intero�si-
stema�AFAM�nel�2016/17�(figura�I.4.3.2).�Le�Accademie�di�Belle�Arti,�statali�e�legalmente�riconosciute�presen-
tano�percentuali�al�di�sotto�della�media�(rispettivamente�5%�e�5,8%�nel�2016/17).�

Fig. I.4.3.2 – Tasso di mancate iscrizioni al II anno nei corsi di II livello, per tipo di Istituzione. A.a. 2016/17
(valori percentuali) 

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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I.4.3.2 – LA REGOLARITA’ DURANTE IL PERCORSO DI STUDIO 

Nel�2016/17�gli�iscritti�fuori�corso�rappresentano�il�13,2%�della�popolazione�studentesca,�con�riferimento�all’intero
sistema�AFAM�(tabella�I.4.3.2);�per�tipo�di�Istituzione�si�nota�che�nelle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�i�fuori
corso�sono�il�19,5%�del�totale,�mentre�il�dato�nei�Conservatori�di�Musica�è�in�linea�con�la�media�(12,7%);�le�re-
stanti�istituzioni�hanno�una�quota�di�fuori�corso�inferiore�al�10%;�da�segnalare�la�quota�molto�bassa�di�fuori�corso
nelle�Istituzioni�non�statali�autorizzate�al�rilascio�di�titoli�AFAM�(2,4%�sul�totale�iscritti).�Nei�corsi�di�II�livello�la
quota�di�iscritti�fuori�corso�è�complessivamente�più�alta�rispetto�ai�corsi�di�I�livello�e�raggiunge�il�19,9%�nel
2016/17,�anche�in�considerazione�della�quasi�totale�assenza�di�corsi�autorizzati�per�le�Istituzioni�non�statali�(ex
art.�11�DPR�212/2005).�
Sia�nelle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�sia�nei�Conservatori�di�Musica,�numericamente�più�rilevanti�in�termini
di�numero�di�iscritti,�la�percentuale�di�fuori�corso�è�pari�rispettivamente�al�25,7%�e�15,7%�nel�2016/17.
La�percentuale�di�fuori�corsi�è�lievemente�più�alta�fra�gli�studenti�di�genere�maschile,�ma�non�emergono�differenze
significative�né�a�livello�complessivo�né�per�singolo�tipo�di�Istituzione�(tabella�I.4.3.3).�Nei�corsi�di�II�livello�la
quota�di�fuori�corso�è�lievemente�più�alta�fra�le�studentesse�nei�corsi�dei�Conservatori�di�Musica�(16,1%�nel
2016/17,�rispetto�al�15,3%�degli�uomini;�tabella�I.4.3.4).

Tab. I.4.3.2 – Regolarità degli iscritti, per livello del corso e tipo di Istituzione. A.a. 2016/17 (valori assoluti
e percentuali) 

Tipo di Istituzione Regolari Fuori corso Totale

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

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti 15.364 80,5 3.722 19,5 19.086 100

Accademia Legalmente Riconosciuta 7.129 90,3 768 9,7 7.897 100

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 75 100,0 75 100

Accademia Nazionale di Danza 177 90,8 18 9,2 195 100

Conservatorio di Musica 10.981 87,3 1.597 12,7 12.578 100

Istituto Musicale Pareggiato 607 97,4 16 2,6 623 100

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 1.536 92,0 134 8,0 1.670 100

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 6.158 97,6 149 2,4 6.307 100

Totale I livello 42.027 86,8 6.404 13,2 48.431 100

CORSI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti 4.635 74,3 1.607 25,7 6242 100

Accademia Legalmente Riconosciuta 960 86,4 151 13,6 1111 100

Accademia Nazionale di Arte Drammatica - - - - - -

Accademia Nazionale di Danza 69 77,5 20 22,5 89 100

Conservatorio di Musica 5.002 84,3 929 15,7 5931 100

Istituto Musicale Pareggiato 261 83,1 53 16,9 314 100

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 580 86,1 94 13,9 674 100

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 6 75,0 2 25,0 8 100

Totale II livello 11.513 80,1 2.856 19,9 14369 100

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Fig. I.4.3.3 – Percentuale di studenti iscritti fuori corso, per livello del corso e tipo di Istituzione. A.a. 2016/17
(valori percentuali) 

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

Tab. I.4.3.3 – Regolarità degli iscritti nei corsi di I livello, per genere e tipo di Istituzione. A.a. 2016/17 (valori
assoluti e percentuali) 

Tipo di Istituzione CORSI DI I LIVELLO

Iscritti fuori corso Iscritti totali % fuori corso

M F TOT M F TOT M F TOT

Accademia di Belle Arti 1.366 2.356 3.722 6.566 12.520 19.086 20,8 18,8 19,5

Accademia Legalmente Riconosciuta 296 472 768 2.760 5.137 7.897 10,7 9,2 9,7

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 0 0 0 45 30 75 0,0 0,0 0,0

Accademia Nazionale di Danza 7 11 18 32 163 195 21,9 6,7 9,2

Conservatorio di Musica 1.033 564 1.597 7.838 4.740 12.578 13,2 11,9 12,7

Istituto Musicale Pareggiato 74 60 134 996 674 1.670 7,4 8,9 8,0

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 12 4 16 285 338 623 4,2 1,2 2,6

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 82 67 149 2632 3.675 6.307 3,1 1,8 2,4

Totale I livello 2.870 3.534 6.404 21.154 27.277 48.431 13,6 13,0 13,2

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

Tab. I.4.3.4 – Regolarità degli iscritti nei corsi di II livello, per genere e tipo di Istituzione. A.a. 2016/17 (valori
assoluti e percentuali) 

Tipo di Istituzione CORSI DI II LIVELLO

Iscritti fuori corso Iscritti totali % fuori corso

M F TOT M F TOT M F TOT

Accademia di Belle Arti 494 1.113 1.607 1.918 4.324 6.242 25,8 25,7 25,7

Accademia Legalmente Riconosciuta 47 104 151 343 768 1.111 13,7 13,5 13,6

Accademia Nazionale di Danza 6 14 20 15 74 89 40,0 18,9 22,5

Conservatorio di Musica 514 415 929 3.357 2.574 5.931 15,3 16,1 15,7

Istituto Musicale Pareggiato 25 28 53 124 190 314 20,2 14,7 16,9

Istituto superiore per le Industrie Artistiche 45 49 94 354 320 674 12,7 15,3 13,9

Totale II livello 1.133 1.723 2.856 6.119 8.250 14.369 18,5 20,9 19,9

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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I.4.3.3 – LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE

La�maggior�parte�delle�attività�relative�alla�mobilità�internazionale�degli�studenti�AFAM�si�colloca�nell’ambito
del�Programma�Erasmus+,�che�prevede�che�gli�studenti�AFAM�possano�svolgere�un�periodo�di�studio�e/o�tirocinio
in�uno�dei�Paesi�aderenti�all’iniziativa,�presso�un�Istituto�di�istruzione�Superiore�con�cui�l’Istituzione�AFAM�ha
stilato�un�accordo�interistituzionale.
Il�Programma�Erasmus+�prevede,�inoltre,�un  Sistema�di�Garanzia�dei�prestiti,�gestito�a�livello�UE�attraverso�il
Fondo�di�investimenti�europeo�e�rivolto�agli�studenti�dei�corsi�di�II�livello�per�seguire�un�programma�di�studio�al-
l’estero�della�durata�di�uno�o�due�anni.��Per�gli�studenti�iscritti�nei�corsi�di�I�e�II�livello,�la�mobilità�internazionale
all’interno�del�Programma�Erasmus+�può�essere�di�due�tipi:�
Mobilità�a�fini�di�studio�all’estero:�dai 3�ai�12�mesi presso�un�Istituto�d’Istruzione�Superiore�in�uno�dei�Paesi�par-
tecipanti,�a�partire�dal�II�anno�di�studi;
Mobilità�a�fini�di�tirocinio all’estero,�presso�un’impresa�o�altro�posto�di�lavoro�di�interesse  in�uno�dei�Paesi�par-
tecipanti  dai�2�ai�12�mesi�a partire�dal�primo�anno�di�studi.
Per�l’a.a.�2016/17�erano�in�vigore�2.998�accordi�interistituzionali�(tabella�I.4.3.5),�di�cui�la�maggior�parte�attivati
dai�Conservatori�di�Musica�(1.800�accordi),�seguiti�dalle�Accademie�di�Belle�Arti�statali�(797�accordi).�

Tab. I.4.3.5 – Numero di accordi interistituzionali per tipo di Istituzione. A.a. 2016/17 (valori assoluti) 

Tipo di Istituzione Accordi interistituzionali in vigore

Accademia di Belle Arti (ABA) 797

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta (ABALR) 179

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 8

Accademia nazionale di danza (AND) 28

Conservatorio di musica (CONS) 1.800

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 115

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 71

Totale 2.998

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

Dall’analisi�dei�dati�emerge�che�nel�2016/17�la�mobilità�internazionale�in�uscita�ha�coinvolto�1.122�studenti�AFAM;
di�questi�poco�meno�di�900�ha�svolto�un’esperienza�all’estero�per�motivi�di�studio,�mentre�224�iscritti�per�finalità
di�tirocinio�(tabella�I.4.3.6).�Di�poco�inferiore�il�numero�di�studenti�in�mobilità�internazionale�in�ingresso,�pari�a
1.070�studenti�nel�2016/17;�la�quasi�totalità�degli�studenti�ha�svolto�un�periodo�di�studio�in�una�delle�Istituzioni
AFAM,�mentre�solo�27�studenti�hanno�svolto�un�tirocinio�in�Italia.�Poco�meno�del�4%�dei�diplomati�nell’anno
2016�ha�partecipato�nel�proprio�percorso�di�studio�a�programmi�di�mobilità�internazionale;�la�percentuale�più
alta�si�osserva�negli�ISIA�(11,5;�tabella�I.4.3.7).

Tab. I.4.3.6 – Iscritti in mobilità internazionale in uscita e in entrata, per genere e finalità. A.a. 2016/17 (valori
assoluti) 

Finalità della mobilità Mobilità in uscita Mobilità in entrata

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Studio 412 486 898 264 779 1.043

Tirocinio 89 135 224 6 21 27

Totale 501 621 1.122 270 800 1.070

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Tab. I.4.3.7 – Diplomati che, nel loro percorso di studio, hanno partecipato a programmi di mobilità interna-
zionale, per tipo di Istituzione. A.a. 2016/17 (valori assoluti) 

Tipo di Istituzione N. Diplomati 2016 % mobilità 

Accademia di Belle Arti (ABA) 189 5.366 3,5

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 56 2.140 2,6

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 4 80 5,0

Accademia nazionale di danza (AND) 4 91 4,4

Conservatorio di musica (CONS) 202 4 814 4,2

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 6 569 1,1

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 35 305 11,5

Totale 496 13.365 3,7

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

I.4.3.4 – I DIPLOMATI 

Nel�2016�i�diplomati�totali�sono�stati�14.577.�Se�si�escludono�i�467�diplomati�nei�corsi�post�diploma�e�i�1.819�nei
corsi�di�vecchio�ordinamento�(a�esaurimento),�sono�12.291�i�diplomati�nei�corsi�accademici�di�I�e�II�livello,�o�a
ciclo�unico�(tabella�I.4.3.8).�Seguendo�la�numerosità�per�tipo�di�Istituzione,�già�evidenziata�a�proposito�degli�im-
matricolati�e�degli�iscritti,�la�maggior�parte�dei�diplomati�nei�corsi�accademici�di�nuovo�ordinamento�si�concentra
nelle�Accademie�di�Belle�Arti,�statali�(43,3%)�e�legalmente�riconosciute�(14,7%);�nei�Conservatori�di�Musica�si
è�diplomato�il�25,8%,�mentre�nelle�Istituzioni�private�si�concentra�il�9,9%�(14,7%�se�si�considerano�solo�i�corsi
di�I�livello).�
Considerando�i�soli�corsi�di�I�livello,�i�diplomati�sono�stati�complessivamente�8.258�nel�2016/17,�di�cui�quasi�due
terzi�nelle�Accademie�di�Belle�Arti,�statali�(44,1%)�e�legalmente�riconosciute�(17,5%),�mentre�nei�Conservatori
di�Musica�si�è�diplomato�il�18,7%�del�totale,�pari�a�1.544�studenti.

Tab. I.4.3.8 - Diplomati, per tipo di istituzione e livello del corso. Anno 2016 (valori assoluti)

Tipo di Istituzione ANNO SOLARE 2016

Corsi accademici nuovo ordinamento

I livello II livello CU Tot. Corsi V.O. Totale

Post-diploma

Accademia di Belle Arti (ABA) 3.639 1.614 67 5.320 26 20 5.366

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 1.443 352 15 1.810 329 1 2.140

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 58 22 80

Accademia nazionale di danza (AND) 42 33 75 16 91

Conservatorio di musica (CONS) 1.544 1.631 3.175 49 1.590 4.814

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 200 199 399 170 569

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 178 122 300 5 305

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM (art.11 - DPR 212/2005) 1.212 1.212 1.212

Totale 8.258 3.951 82 12.291 467 1.819 14.577

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

I�diplomati�nei�corsi�di�livello�accademico�(vecchio�e�nuovo�ordinamento)�risultano�complessivamente�in�au-
mento�negli�ultimi�anni�(da�9.734�nel�2012/13�a�14.110�nel�2016/17;�tabella�I.4.3.9).�La�crescita�si�concentra�in
particolare�nei�corsi�di�I�livello,�dove�sono�quasi�triplicati�tra�il�2008/09�e�il�2016/17�(da�3.092�a�8.258).�Nei
corsi�di�II�livello�l’aumento�è�stato�minore:�da�2.929�nel�2012/13�a�4.033�nel�2016/17�(figura�I.4.3.4).
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Tab. I.4.3.9 - Diplomati, per livello del corso. Anni 2008-2016 (valori assoluti)

Anno accademico I livello II livello VO Totale

di conseguimento del titolo (biennali e CU)

2008 3.092 3.913 4.591 11.596

2009 3.415 4.715 3.381 11.511

2010 3.822 3.168 3.195 10.185

2011 4.178 3.359 3.327 10.864

2012 4.194 2.929 2.611 9.734

2013 5.510 3.223 2.555 11.288

2014 6.978 3.586 2.183 12.747

2015 7.461 3.684 2.148 13.293

2016 8.258 4.033 1.819 14.110

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

Fig. I.4.3.4 - Diplomati, per livello del corso. Anni 2008-2016 (valori assoluti)

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

La�quasi�totalità�dei�diplomati�nei�corsi�di�vecchio�ordinamento�si�concentra�nei�Conservatori�di�Musica�(1.590
diplomati�su�1.819�nel�2016/17).�Per�quanto�riguarda�i�corsi�accademici�di�nuovo�ordinamento�si�notano�delle
differenze�nei�due�livelli�(tabella�I.4.3.10).�Nei�corsi�di�I�livello,�l’aumento�di�diplomati�caratterizza�l’andamento
di�tutte�le�Istituzioni�negli�ultimi�anni,�quasi�raddoppiando�nel�2016�il�numero�di�diplomati�rispetto�al�2010;�nelle
Istituzioni�private�autorizzate�al�rilascio�di�titoli�AFAM,�ancora�non�presenti�nel�sistema�nel�2010,�si�sono�diplo-
mati�1.212�studenti�nel�2016.�Nei�corsi�di�II�livello,�invece,�la�crescita�di�diplomati�interessa�maggiormente�le�Ac-
cademie�di�Belle�Arti,�statali�e�legalmente�riconosciute�(da�poco�più�di�1.200�diplomati�nel�2010�a�circa�2.000
nel�2016).
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Tab. I.4.3.10 - Diplomati, per tipo di istituzione e livello del corso. Anni 2008-2016 (valori assoluti)

Tipo di Istituzione e livello del corso Anno solare di conseguimento del titolo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 1.523 1.775 2.088 2.334 2.263 2.918 3.091 3.327 3.639

Accademia di Belle Arti  legalm. riconosciuta (ABALR) 611 813 798 976 1.120 1.403 1.457 1.423 1.443

Accademia nazionale di danza (AND) 12 23 20 20 18 21 46 31 42

Conservatorio di musica (CONS) 844 675 759 712 640 911 1.151 1.358 1.544

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 14 20 23 31 47 113 174 159 200

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 88 109 134 105 106 144 165 169 178

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005) 894 994 1212

Totale I livello 3.092 3.415 3.822 4.178 4.194 5.510 6.978 7.461 8.258

CORSI BIENNALI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 1.643 1.617 1.081 1.196 1.130 1.207 1.254 1.449 1.614

Accademia di Belle Arti  legalm. riconosciuta (ABALR) 128 136 179 191 204 203 283 301 352

Accademia nazionale di danza (AND) 38 19 14 12 13 18 24 15 33

Conservatorio di musica (CONS) 1.792 2.432 1.426 1.625 1.281 1.436 1.717 1.644 1.631

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 248 424 373 256 233 235 174 134 199

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 64 87 95 79 68 124 134 117 122

Totale bienni II livello 3.913 4.715 3.168 3.359 2.929 3.223 3.586 3.660 3.951

CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO

Accademia di Belle Arti (ABA) 1.579 722 367 281 233 106 77 33 20

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 239 99 71 35 61 32 4 1 1

Accademia nazionale d’arte drammatica (ANAD) 48 23 20 25 25 24 23 29 22

Accademia nazionale di danza (AND) 23 8 7 1 9 6 16

Conservatorio di musica (CONS) 2.273 2.088 2.223 2.451 1.994 2.094 1.790 1.873 1.590

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 416 441 502 526 296 295 280 205 170

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 13 8 4 2 2 3 1

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM

(art.11 - DPR 212/2005)

Totale vecchio ordinamento 4.591 3.381 3.195 3.327 2.611 2.555 2.183 2.148 1.819

Totale 11.596 11.511 10.185 10.864 9.734 11.288 12.747 13.269 14.028

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

Fig. I.4.3.5 - Diplomati, per tipo di istituzione e livello del corso. Anni 2008-2016 (valori assoluti)

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Per�i�corsi�di�I�livello�nel�settore�artistico,�poco�meno�di�un�terzo�dei�diplomati�(2.495�su�6.378)�si�concentra�nei
corsi�afferenti�al�Dipartimento�di�Progettazione�e�arti�applicate�e�nella�Scuola�di�Progettazione�artistica�per�l’im-
presa�(DAPL06);�come�già�sottolineato�nel�precedente�capitolo�si�tratta�del�settore�in�cui�si�concentrano�gran
parte�delle�immatricolazioni�negli�ultimi�anni�e�che�fa�riferimento�alle�discipline�del�design�(Product design,�Interior
design),�del�design�della�moda�(Fashion design,�Fashion stylist)�e�del�design�della�comunicazione�visiva�(Graphic
design,�Comunicazione�pubblicitaria).

Tab. I.4.3.11 - Diplomati nel settore artistico, per Dipartimento, Scuola e Codice del Corso. Anno 2016 (valori
assoluti)

DIPARTIMENTO SCUOLA CODICE Immatricolati

ARTI VISIVE PITTURA DAPL01 854

SCULTURA DAPL02 188

DECORAZIONE DAPL03 476

GRAFICA DAPL04 542

PROGETTAZIONE SCENOGRAFIA DAPL05 526

E ARTI APPLICATE PROGETTAZIONE ARTISTICA DELL’IMPRESA DAPL06 2.495

RESTAURO DAPL07 25

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE DAPL08 829

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

E DIDATTICA DELL’ARTE ARTISTICO CONTEMPORANEO DAPL09 83

DIDATTICA DELL’ARTE DAPL10 94

DISEGNO INDUSTRIALE PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE DIPL01 55

DESIGN DIPL02 211

TOTALE 6.378

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

Osservando�i�dati�per�Dipartimento�in�serie�storica,�si�confermano�le�tendenze�già�evidenziate�commentando
l’andamento�del�numero�di�iscritti�negli�ultimi�anni:�confrontando�i�diplomati�nel�2010�con�quelli�nel�2016,�nei
corsi�di�I�livello�i�Dipartimenti�maggiormente�in�crescita,�in�termini�di�numero�di�diplomati,�sono�quelli�di�Pro-
gettazione�e�arti�applicate�(da�1.140�a�3.867�diplomati),�Strumenti�a�fiato�(da�82�a�248�diplomati)�e�Strumenti
ad�arco�e�a�corda�(da�82�a�248�diplomati).�Nei�corsi�di�II�livello�è�da�segnalare�l’aumento�del�numero�di�diplomati
nel�Dipartimento�di�Canto�e�teatro�musicale�(da�202�nel�2010�a�463�diplomati�nel�2016).�
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Tab. I.4.3.12 - Diplomati, per livello del corso e Dipartimento. Anni 2010-2016 (valori assoluti)

Livello del corso e Dipartimento Anno di conseguimento del titolo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CORSI DI I LIVELLO

Arte coreutica 20 20 18 21 46 31 42

Arti visive 1.669 1.891 1.572 1.905 1.794 1.802 2.062

Canto e teatro musicale 61 63 56 92 117 171 199

Comunicazione e didattica dell’arte 77 72 96 84 175 174 177

Didattica 7 4 34 54 64 58

Disegno industriale 134 105 106 144 165 230 272

Musica antica 2 3 2 1

Musicoterapia 4 2 1 5 7 7 3

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 299 315 315 430 475 545 660

Progettazione e arti applicate 1.140 1.347 1.715 2.332 3.472 3.693 3.867

Strumenti a fiato 82 76 56 83 149 142 248

Strumenti a tastiera e a percussione 141 131 117 167 252 278 287

Strumenti ad arco e a corda 82 82 75 125 161 214 243

Teoria e analisi, composizione e direzione 104 67 67 86 111 109 140

Totale I livello 3.822 4.178 4.194 5.510 6.978 7.461 8.258

CORSI DI II LIVELLO

Arte coreutica 14 12 13 18 24 15 33

Arti visive 692 847 757 725 721 760 952

Canto e teatro musicale 202 233 283 365 344 346 463

Comunicazione e didattica dell’arte 229 80 132 107 109 166 139

Didattica 806 635 4 14 329 338 10

Disegno industriale 95 79 68 124 134 117 122

Management 1 9 9 14 9 17

Musica antica 2 5 2 3 4 3 1

Musicoterapia 10 10 14

Nuove tecnologie e linguaggi musicali 120 179 207 280 248 223 255

Progettazione e arti applicate 339 460 445 578 707 824 875

Strumenti a fiato 185 279 334 300 270 255 346

Strumenti a tastiera e a percussione 247 267 353 349 351 311 360

Strumenti ad arco e a corda 170 213 238 248 228 197 257

Teoria e analisi, composizione e direzione 67 69 84 103 93 86 107

Totale II livello 3.168 3.359 2.929 3.223 3.586 3.660 3.951

Totale complessivo 6.990 7.537 7.123 8.733 10.564 11.121 12.209

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

Relativamente�al�genere�dei�diplomati,�non�emergono�differenze�significative�tra�corsi�di�I�e�di�II�livello,�nei�quali
la�componente�femminile�rappresenta�rispettivamente�il�60,6%�e�il�60,8%;�la�percentuale�di�studentesse�è�più
alta�nella�Accademie�di�Belle�Arti,�specie�nei�corsi�di�II�livello�(71,8%�in�quelle�statali�e�73,3%�in�quelle�non
statali),�mentre�è�più�bassa�nei�Conservatori�di�Musica�(48,4%)�e�negli�ISSM�(50,3%).
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Tab. I.4.3.13 - Diplomati, per genere, livello del corso e tipo di Istituzione. Anno 2016 (valori assoluti e per-
centuali)

Livello del corso e Tipo di Istituzione Femmine Maschi Totale

v.a. % v.a. %

CORSI DI I LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 2.537 69,7 1.102 30,3 3.639

Accademia Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 963 66,7 480 33,3 1.443

Accademia nazionale di danza (AND) 39 92,9 3 7,1 42

Conservatorio di musica (CONS) 555 35,9 989 64,1 1.544

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 85 42,5 115 57,5 200

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 100 56,2 78 43,8 178

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM (art.11 - DPR 212/2005) 729 60,1 483 39,9 1.212

Totale I livello 5.008 60,6 3.250 39,4 8.258

CORSI DI II LIVELLO

Accademia di Belle Arti (ABA) 1.159 71,8 455 28,2 1.614

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 258 73,3 94 26,7 352

Accademia nazionale di danza (AND) 27 81,8 6 18,2 33

Conservatorio di musica (CONS) 790 48,4 841 51,6 1.631

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 100 50,3 99 49,7 199

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 80 65,6 42 34,4 122

Totale II livello 2.414 61,1 1.537 38,9 3.951

Totale complessivo 7.422 60,8 4.787 39,2 12.209

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

Nei�corsi�triennali�di�I�livello�poco�più�del�60%�dei�diplomati�è�nella�fascia�di�età�“fino�a�24�anni”;�tale�percentuale
è�più�alta�negli�ISIA�(75,8%)�e�nelle�Istituzioni�non�statali�autorizzate�al�rilascio�di�titoli�AFAM�(74%);�si�tratta
di�Istituzioni�che,�come�già�evidenziato,�presentano�tassi�di�regolarità�e�di�contenimento�degli�abbandoni�e�dei
fuori�corso�decisamente�migliori�rispetto�ad�altri�tipi�di�Istituzioni�AFAM.�
La�distribuzione�dei�diplomati�nei�corsi�di�I�livello�nei�Conservatori�di�Musica�appare�più�omogenea�rispetto�alle
tre�fasce�di�età�analizzate;�da�segnalare�che�la�quota�di�diplomati�in�età�adulta�(30�anni�e�oltre)�è�molto�più
elevata�rispetto�alla�media�delle�Istituzioni�AFAM:�27%�rispetto�al�10,4%�dell’intero�sistema�AFAM�nel�2016.�
Nei�corsi�di�II�livello,�la�maggior�parte�dei�diplomati�(61%)�si�colloca�nella�fascia�di�età�“25-29�anni”;�essendo
tale�dato�strettamente�connesso�a�quello�relativo�all’età�dei�diplomati�di�I�livello,�si�nota�che�negli�ISIA�tale�per-
centuale�è�decisamente�più�alta�della�media�e�raggiunge�l’86,1%�nel�2016;�per�gli�stessi�motivi�risulta�che�un’alta
percentuale�di�diplomati�nei�corsi�di�II�livello�dei�Conservatori�di�Musica�ha�un’età�superiore�ai�30�anni�(37%�fra
i�diplomati�nel�2016,�rispetto�al�26,9%�del�sistema�AFAM).
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Tab. I.4.3.14 -  Diplomati, per età (in fasce), livello del corso e tipo di Istituzione. Anno 2016 (valori assoluti
e percentuali)

Fino a 24 anni da 25 a 29 anni 30 anni e oltre Totale

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

Accademia di Belle Arti (ABA) 2.339 64,2 1.028 28,2 272 7,5 3.639

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 965 66,9 401 27,8 77 5,3 1.443

Accademia nazionale di danza (AND) 42 100,0 42

Conservatorio di musica (CONS) 544 35,3 583 37,8 417 27,0 1.544

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 88 44,0 74 37,0 38 19,0 200

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 135 75,8 39 21,9 4 2,2 178

Istituzione autorizzata a rilasciare titoli AFAM 

(art.11 - DPR 212/2005) 897 74,0 266 21,9 49 4,0 1.212

Totale I livello 5.010 60,7 2.391 29,0 857 10,4 8.258

Accademia di Belle Arti (ABA) 113 7,0 1.195 74,0 306 19,0 1.614

Accademia di Belle Arti legalm. riconosciuta (ABALR) 24 6,8 261 74,1 67 19,0 352

Accademia nazionale di danza (AND) 32 97,0 1 3,0 33

Conservatorio di musica (CONS) 297 18,2 730 44,8 604 37,0 1.631

Istituto superiore di studi musicali (ISSM) 40 20,1 87 43,7 72 36,2 199

Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) 5 4,1 105 86,1 12 9,8 122

Totale II livello 478 12,1 2.410 61,0 1.062 26,9 3.951

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Nel presente capitolo vengono presentati i dati relativi alle risorse del sistema AFAM, con riferimento a quelle
di tipo economico e finanziario (diritto allo studio e contribuzione studentesca) e alle risorse umane (personale
docente e non docente), attraverso le informazioni tratte dalla Rilevazione 2017 dell’Ufficio Statistica e Studi del
MIUR, riferite all’a.a. 2016/17.
L’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• Emerge un notevole incremento degli  studenti borsisti idonei (da 3.730 nel 2011/12 a 6.032 nel 2016/17) e

del grado di copertura (dal 73,6% al 96,3% negli stessi anni; tali quote sono in linea con quelle riscontrate per
gli studenti universitari; cfr. cap. I.3.2).

• A livello regionale, si nota un’evidente differenza del numero e delle percentuali di studenti beneficiari delle
borse di studio rispetto agli aventi diritto: la Sicilia e la Calabria, nonostante un significativo aumento dall’a.a.
2011/12 all’a.a. 2016/17 in particolare per la Calabria, mostrano un grado di copertura rispettivamente
dell’80,3% e dell’81,4%, rispetto al 100% di quasi tutte le altre Regioni italiane.

• Riguardo alla contribuzione studentesca, emerge un lieve incremento della spesa media pro-capite nelle isti-
tuzioni statali (da 752,3 euro pro-capite nel 2011/2012 a 933,1 euro nel 2016/17) e un evidente decremento
nelle Accademie Nazionali di Danza e d’Arte Drammatica; è particolarmente significativo l’incremento di spesa
media pro-capite mostrato nelle istituzioni non statali che passano da euro 3.810,1 nell’anno 2011/2012 a euro
5.784 nell’anno 2016/2017 per iscritto pagante.

• Nell’a.a. 2016/17, l’organico delle istituzioni AFAM è composto, in totale, da 13.781 unità di personale; di questi,
il 50% sono docenti di ruolo di I fascia, mente solo il 5,3% sono di ruolo di II fascia. Il restante 44,7% è costituito
da docenti non di ruolo, la cui quasi totalità è rappresentata da docenti a contratto (41,2% del totale dei do-
centi); l’Accademia Nazionale di Danza e i Conservatori di Musica hanno personale prevalentemente di ruolo
(superiore all’80%), seguite dalle Accademie di Belle Arti e dagli ISSM, con valori di poco superiori al 50%.

• Dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2016/17, il numero di docenti di ruolo di I fascia si è ridotto di 16,2 punti percentuali
(da 8.229 a 6.892 docenti); il numero di docenti a contratto è invece quasi quintuplicato (da 1.312 a 6.158 do-
centi); la riduzione nel numero dei docenti di I fascia si è concentrata nelle Accademie di Belle Arti (statali e
non statali), nell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e negli ISIA. I Conservatori e gli ISSM hanno fatto
registrare solo un lieve calo, passando, rispettivamente, da 5.557 a 5.178 unità e da 668 a 527 unità.

• Nei Conservatori di Musica e nell’Accademia Nazionale di Danza i docenti non stabili, ovvero a tempo deter-
minato o a contratto, sono meno di un terzo; nelle Accademie di Belle Arti statali e negli ISSM sono circa il
59%, mentre nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute e nell’Accademia Nazionale di Arte Dram-
matica superano il 90%. Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) hanno carattere vocazionale
prettamente professionalizzante e un assetto disomogeneo rispetto alle altre Istituzioni AFAM pubbliche: circa
il 90% è costituito da personale a contratto, proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni legate ai set-
tori dell’industria.

• Riguardo alla tipologia di contratto, è molto aumentata la percentuale di docenti con posizione lavorativa non
stabile (a tempo determinato e a contratto): dal 38,5% nel 2010/11 al 55,2% nel 2016/17. 

• Nell’a.a. 2016/17, il numero di docenti che ha partecipato a programmi di mobilità internazionale è stato di
578 unità, di cui 454 per finalità didattiche e 69 per formazione. La mobilità dei docenti in entrata è stata di
412 unità, di cui 62,1% uomini e 37,9% donne.
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I.4.4.1 – IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

La legge di stabilità per il 2017, approvata con legge 232/2016, ha previsto numerosi interventi finalizzati ad una
ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di studio anche delle
istituzioni AFAM. Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono delegati alle Regioni, che ope-
rano tramite appositi organismi per il diritto allo studio, oppure tramite uffici inseriti nelle istituzioni AFAM.
La disciplina prevede che il MIUR, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni statali AFAM,
tenga conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e, dall’anno 2018, di quelli esonerati
dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, che varia in funzione della situazione economico-pa-
trimoniale, della composizione del nucleo familiare dello studente e del numero di anni di iscrizione.
Nella tabella I.4.4.1, sono riportati i valori di rapporto fra il numero di borsisti ed il numero degli idonei, per gli
anni accademici 2011/2012 e 2016/2017, relativi all’utilizzo delle borse di studio regionali assegnate.
Il confronto pone in evidenza, a fronte di una sostanziale costanza del numero di istituzioni coinvolte nell’attri-
buzione delle borse di studio, un evidente incremento degli studenti borsisti idonei del corso di studi 2016/2017,
che quasi pareggia, con una percentuale del 96,3%, il numero di studenti borsisti - 6.032 - a fronte di un totale
di studenti idonei di 6.261.
Tale percentuale nell’a.a. 2011/2012 era del 73,6 %, ammontando il numero degli studenti borsisti a 3.730, a
fronte di un numero complessivo di studenti idonei di 5.071. Tale significativo incremento attesta l’evidente cre-
scita della quota di studenti idonei che effettivamente percepisce la borsa di studio.
Tuttavia, i dati espressi dalle singole regioni dimostrano un’evidente differenza nel numero e nelle percentuali di
studenti beneficiari delle borse di studio, rispetto agli aventi diritto.
In particolare, la Sicilia e la Calabria, nonostante un significativo aumento dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2016/17 in
special modo per la Calabria, mostrano un grado di copertura rispettivamente dell’80,3% e dell’81,4%, contro
il 100% di quasi tutte le altre regioni italiane.
Nella tabella I.4.4.2 sono riepilogati, per tipologia di istituzione, gli studenti idonei e i borsisti. Sia nelle istituzioni
statali, sia in quelle non statali, la quota di studenti idonei che effettivamente percepisce la borsa di studio è
cresciuta sensibilmente rispetto a cinque anni fa.
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Tab. I.4.4.1 - Studenti idonei, borsisti e grado di copertura per regione. Confronto a.a. 2011/2012 - a.a. 2016/17

Regione N. Istituzioni  che Studenti idonei Studenti borsisti Grado di copertura

usufruiscono di borse 

con fondi regionali

2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17

Piemonte 5 4 361 411 148 411 41,0 100,0

Valle d’Aosta 1 1 10 2 10 2 100,0 100,0

Lombardia 13 20 467 694 369 665 79,0 95,8

Provincia aut. Trento 1 2 31 62 31 62 100,0 100,0

Provincia aut. Bolzano 1 1 12 34 12 34 100,0 100,0

Veneto 9 9 262 339 144 337 55,0 99,4

Friuli-Venezia Giulia 2 2 38 92 38 92 100,0 100,0

Liguria 4 4 70 138 40 138 57,1 100,0

Emilia-Romagna 10 12 353 510 353 510 100,0 100,0

Toscana 6 11 537 548 537 548 100,0 100,0

Umbria 3 3 42 131 26 131 61,9 100,0

Marche 6 5 280 299 274 299 97,9 100,0

Lazio 10 17 694 634 620 634 89,3 100,0

Abruzzo 4 4 64 94 62 94 96,9 100,0

Molise 1 1 1 7 1 7 100,0 100,0

Campania 5 6 374 478 86 478 23,0 100,0

Puglia 9 9 502 630 302 630 60,2 100,0

Basilicata 2 2 9 26 9 26 100,0 100,0

Calabria 5 7 188 161 90 131 47,9 81,4

Sicilia 10 11 674 854 480 686 71,2 80,3

Sardegna 3 3 102 117 98 117 96,1 100,0

ITALIA 110 134 5.071 6.261 3.730 6.032 73,6 96,3

Sono considerate solamente le borse di studio assegnate con fondi regionali, dagli enti per il DSU o dalle istituzioni stesse in seguito ad apposita l
egge regionale
(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

Tab. I.4.4.2 - Studenti idonei, borsisti e grado di copertura per tipo di istituzione. Confronto a.a. 2011/2012
– a.a. 2016/17
 
Regione N. Istituti che usufruiscono Studenti idonei Studenti borsisti Grado di copertura

di borse con fondi regionali

2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17

ABA 20 20 3.629 3.829 2.641 3.670 72,8 95,8

ALR 18 21 459 740 325 717 70,8 96,9

CON 52 1 736 4 545 4 74,0 100,0

IMP 13 1 98 49 80 49 81,6 100,0

ANAD 1 55 3 1.228 3 1.188 100,0 96,7

AND 1 15 40 179 34 173 85,0 96,6

ISIA 5 4 106 103 102 103 96,2 100,0

Art.11 17 129 128 99,2

TOTALE 110 134 5.071 6.261 3.730 6.032 73,6 96,3

Statali 79 95 4.514 5.343 3.325 5.138 73,7 96,2

Non Statali 31 39 557 918 405 894 72,7 97,4

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

La tabella I.4.4.3, infine, specifica in valori assoluti e percentuali la contribuzione studentesca ed il numero degli
studenti esonerati da tasse e contributi, per tipologia di istituzione. Appare un lieve incremento della spesa
media pro-capite per le istituzioni statali, da 752,3 euro pro-capite nell’a.a. 2011/2012 a euro 933,1 nell’a.a.
2016/2017, con un evidente decremento nel settore dell’Arte drammatica e della danza. È particolarmente evi-
dente, invece, l’incremento di spesa media pro-capite mostrato dalle istituzioni non statali, che passano da euro
3.810,1 nell’anno 2011/2012 a euro 5.784 nell’anno 2016/2017 per iscritto pagante.
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Tab. I.4.4.3 - Contribuzione studentesca e studenti esonerati da tasse e contributi, per tipologia di istituzione.
Confronto a.a. 2011/2012 – a.a. 2016/17 (valori assoluti e percentuali) 

Tipo di Istituzione Migliaia di euro Spesa media Studenti

pro-capite* esonerati totalmente

Gettito di cui da iscritti euro per iscritto numero per

complessivo a corsi superiori pagante (a) 100 iscritti

2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17 2011/12 2016/17

Acc Belle Arti 14.975,0 24.446,2 14.975,0 24.446,2 817,8 1.116,1 3.025 3.998 14,2 15,4

Acc. Naz. Arte Dramm. 123,9 122,0 123,9 122,0 1.136,5 859,2 0 4 0,0 2,7

Acc. Naz. Danza 421,7 252,1 231,5 128,6 880,2 483,4 42 38 13,8 12,5

Cons. Musica 17.823,0 21.988,4 9.072,6 14.557,8 641,7 727,8 2.087 1.613 12,9 7,5

Ist. Sup. Ind. Artistiche 792,6 964,4 792,6 964,4 1.181,3 1.222,3 88 154 11,6 16,3

Totale Ist. statali 34.136,3 47.773,2 25.195,6 40.219,0 752,3 933,1 5.242 5.807 13,5 11,9

Acc. legal. riconosciute 23.505,3 51.082,1 23.505,3 51.082,1 3.852,1 5.437,2 131 179 2,1 1,9

Ist. Musicali pareggiati 4.425,7 5370,0 2.577,5 2.885,6 1.273,5 1.159,8 122 167 5,7 6,3

Altre istituzioni 8.471,4 50.947,4 8.471,4 50.947,4 8.983,5 8.143,8 2 59 0,2 0,9

Totale Ist. non statali 36.402,4 107.399,6 34.554,1 104.915,2 3.810,1 5.784,0 255 405 2,7 2,2

TOTALE AFAM 70.538,7 155.172,8 59.749,8 145.134,2 1.403,9 2.369,9 5.497 6.212 11,4 9,2

* la tassa media calcolata esclude la tassa regionale per il DSU (140 euro) e i bolli (16 euro).
(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)

I.4.4.2 – I DOCENTI E IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Riguardo al personale docente, non è stato ancora emanato il decreto attuativo della legge 508/1999 (art. 2, c°
7, lettera “e”) che dovrebbe disciplinare le procedure di reclutamento del personale. La mancanza di un’apposita
disciplina del reclutamento ha generato una situazione di incertezza, che va a discapito della continuità e qualità
dell’offerta formativa: nell’urgenza dell’individuazione di docenti, attualmente si procede a livello locale, con gra-
duatorie di istituto e commissioni che operano in base a criteri non omogenei di reclutamento. L’analisi dei dati
relativi alla docenza delle istituzioni AFAM presenta alcune criticità, legate alla pluralità di figure che operano nel
comparto e al loro diverso inquadramento. In questo paragrafo vengono presentati alcuni dati sintetici che ri-
guardano l’entità dell’organico e la copertura garantita dai contratti esterni. Si parte da una prima descrizione
della composizione dei docenti nell’a.a. 2016/17, per tipologia di contratto e per istituzione, per passare ad un’ana-
lisi longitudinale dei dati disponibili a partire dall’a.a. 2010/11. Nell’a.a. 2016/17, l’organico delle istituzioni AFAM
è composto, in totale, da 13.781 unità di personale. Di questi, la metà sono docenti di ruolo di prima fascia, mente
solo il 5% circa sono di ruolo di seconda fascia. La restante parte, il 44,7%, non è di ruolo. Appartengono a que-
st’ultima categoria i docenti a contratto, che costituiscono il 41,2% del totale dei docenti (tabella I.4.4.4).

Tab. I.4.4.4 – Personale docente per tipologia, fascia di ruolo e tipologia contrattuale. Anno accademico
2016/17 (valori assoluti e valori percentuali) 

PERSONALE DI RUOLO ALTRO Totale AFAM

Docenti I fascia Docenti II fascia Totale

di ruolo

TI TD Tot TI TD Tot TI TD CONTR Tot

v.a. 5.351 1.541 6.892 615 116 731 7.623 206 275 5.677 6.158 13.781

% 38,8 11,2 50 4,5 0,8 5,3 55,3 1,5 2 41,2 44,7 100

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

Analizzando il dato per tipologia di Istituzione, si rileva che tra le Istituzioni pubbliche (le uniche che prevedono
personale di ruolo), l’Accademia Nazionale di Danza e i Conservatori di Musica hanno prevalentemente perso-
nale di ruolo (superiore all’80%). Seguono le Accademie di Belle Arti statali e gli ISSM (ex Istituti Musicali Pa-
reggiati), con valori di poco superiori al 50% (figura I.4.4.1).
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Fig. I.4.4.1 Docenti per tipo di Istituzione. Anno accademico 2016/17 (valori percentuali) 

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

Nei Conservatori di Musica e nell’Accademia Nazionale di Danza, sono meno di 1/3 i docenti non stabili, ovvero
docenti a tempo determinato e cosiddetti “contrattisti” o docenti “a contratto”; nelle Accademie di Belle Arti
statali e negli ISSM sono circa il 59%, mentre nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute e nell’Ac-
cademia Nazionale di Arte Drammatica superano il 90% (figura I.4.4.2). 
Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), che rientrano tra le Istituzioni AFAM statali, come noto,
hanno carattere vocazionale prettamente professionalizzante. Tale esigenza didattica determina un esiguo nu-
mero di unità di personale docente dipendente in organico, determinando un assetto disomogeneo rispetto alle
altre Istituzioni AFAM pubbliche. Infatti, la maggior parte dei docenti, circa il 90%, è costituita da personale a
contratto proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni, legato ai settori dell’industria.

Fig. I.4.4.2 - Docenti per tipologia di contratto e per tipo di istituzione. Anno accademico 2016/17 (valori
percentuali) 

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Nell’arco di tempo che va dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2016/17, il numero di docenti di ruolo di I fascia si è ridotto di
16,2 punti percentuali, passando dagli 8.229 ai 6.892 (figura I.4.4.3); il numero dei docenti a contratto è invece
quasi quintuplicato (da 1.312 a 6.158 unità).
Il calo nel numero dei docenti di I fascia è stato determinato dalla diminuzione registrata nelle Accademie di
Belle Arti (statali e legalmente riconosciute), nell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e negli Istituti Su-
periori per le Industrie Artistiche (ISIA). I Conservatori di Musica e gli ISSM hanno fatto registrare, invece, solo
un lieve calo, passando, rispettivamente, dalle 5.557 unità alle 5.178 e dalle 668 unità alle 527. Per quanto ri-
guarda i contrattisti, il maggior aumento si registra nelle istituzioni autorizzate al rilascio di titoli AFAM (art. 11
DPR 212/2005); ciò è in parte determinato dall’incremento del numero di tali istituzioni. È consistente anche
l’aumento del numero dei docenti a contratto nei Conservatori di Musica, dove si passa dalle 174 unità nell’a.a.
2010/11 alle 965 unità nell’a.a. 2016/17 (tabella I.4.4.5).

Fig. I.4.4.3 - Docenti per tipologia di contratto. Serie storica (valori percentuali) 

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

Ordinando i dati per tipologia di contratto (a tempo indeterminato, determinato, a contratto), si osserva che,
dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2016/17, è fortemente aumentato il numero di docenti con posizione lavorativa non sta-
bile (a tempo determinato o a contratto): se nel 2010/11 il fenomeno era ristretto al 38,5% dei docenti, nel
2012/13 ha interessato il 44,7% dei docenti, raggiungendo il 47,8% nel 2014/15, fino a superare la metà delle
unità (55,2%) nel 2016/17 (figura I.4.4.4).
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Tab. I.4.4.5 - Docenti per tipologia di contratto e Istituzione. Serie storica (valori assoluti) 

Tipologia di Tipo di 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

inquadramento Istituzione

DocentiI fascia

ABA 1.337 1.323 1.388 847 863 872 885

ALR 529 705 242 156 197 189 220

ANAD 27 29 102 10 8 8 7

AND 27 56 61 50 50 50 50

Art.11 0 0 0 0 0 0 0

CON 5.557 5.518 5.685 5.207 5.163 5.178 5.193

IMP 668 603 746 594 579 527 530

ISIA 84 77 47 10 9 8 7

Totale 8.229 8.311 8.271 6.874 6.869 6.832 6.892

DocentiII fascia

ABA 475 478 471 473 466 453 465

ALR 40 27 146 18 12 7 5

ANAD 0 0 0 2 2 2 2

AND 5 5 0 37 37 37 38

Art.11 0 0 0 0 0 0 0

CON 37 14 40 198 211 210 207

IMP 26 90 25 23 23 22 12

ISIA 0 0 0 0 0 2 2

Totale 583 614 682 751 751 733 731

A contratto

ABA 247 213 341 820 1.036 925 960

ALR 636 584 962 1.297 1.240 1.305 1.237

ANAD 0 0 0 107 79 87 94

AND 0 0 0 19 14 18 18

Art.11 0 17 0 0 0 1.574 2.179

CON 174 127 318 913 968 931 965

IMP 134 185 123 388 420 443 505

ISIA 121 105 139 203 178 185 200

Totale 1.312 1.231 1.883 3.747 3.935 5.468 6.158

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

Fig. I.4.4.4 - Docenti per tipologia di contratto. Serie storica (valori percentuali) 

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi)
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Nelle tre tipologie contrattuali, 1/3 dei docenti è di genere femminile. Il fenomeno è rimasto pressoché costante
dall’a.a.  2010/11 all’a.a. 2016/17 (tabella I.4.4.6).

Tab. I.4.4.6 - Docenti per tipologia di contratto e genere. Serie storica (valori assoluti e percentuali) 

Anno accademico A tempo indeterminato A tempo determinato A contratto

F M Tot. %F F M Tot. %F F M Tot. %F

2010/11 2.149 4.245 6.394 33,6 436 859 1.295 33,7 860 1.843 2.703 31,8

2011/12 2.098 4.133 6.231 33,7 399 940 1.339 29,8 932 1.915 2.847 32,7

2012/13 2.052 4.071 6.123 33,5 452 1.148 1.600 28,3 1.044 2.320 3.364 31,0

2013/14 2.017 3.972 5.989 33,7 639 1.380 2.019 31,6 1.056 2.309 3.365 31,4

2014/15 2.032 4.001 6.033 33,7 619 1.340 1.959 31,6 1.149 2.415 3.564 32,2

2015/16 2.062 4.070 6.132 33,6 504 1.177 1.681 30,0 1.700 3.521 5.221 32,6

2016/17 2.074 4.099 6.173 33,6 558 1.374 1.932 28,9 1.868 3.809 5.677 32,9

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

In merito al personale non docente, si registra che nell’a.a. 2016/17 il numero totale di Direttori eletti risulta es-
sere pari a 111; di questi, 63 hanno mantenuto l’insegnamento, mentre 48 non svolgono attività didattica durante
il mandato. Riguardo alle altre tipologie, le figure maggiormente presenti nelle istituzioni sono i coadiutori (1.264
nel 2016/17), seguiti dagli assistenti amministrativi (692). La quasi totalità dei coadiutori risulta a tempo inde-
terminato (1.071 unità). Il personale a tempo determinato o a contratto, al netto dei Direttori, rappresenta il
22,7% del totale (tabella I.4.4.7).

Tab. I.4.4.7 – Personale non docente per tipologia di contratto e genere. A.a. 2016/17 (valori assoluti e percentuali) 

Tipo di personale A tempo A tempo A contratto Direttori Totale

non docente indeterminato determinato

F M TOT F M TOT F M TOT F M TOT

Direttore eletto con insegnamento 11 52 63 63

Direttore eletto 

senza insegnamento 7 41 48 48

Direttore Amministrativo 52 35 87 3 3 6 1 6 7 100

Direttore Ufficio di Ragioneria 55 21 76 9 3 12 1 2 3 91

Assistente amministrativo 349 131 480 139 64 203 7 2 9 692

Coadiutore 708 363 1071 110 71 181 9 3 12 1.264

Collaboratore tecnico, 

amministrativo, biblioteca, 

laboratorio 30 32 62 21 10 31 2 2 4 97

Coordinatore di biblioteca,  

amministrativo e tecnico 6 6 12 5 5 1 1 18

Altro 51 27 78 14 5 19 34 20 54 2 4 6 157

Totale 1.251 615 1.866 301 156 457 55 35 90 20 97 117 2.530

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

Nell’a.a. 2016/17, il numero di docenti delle Istituzioni AFAM che ha partecipato a programmi di mobilità inter-
nazionale è stato di 578 unità, di cui 454 per finalità didattiche e 69 per formazione. La mobilità dei docenti in
entrata è stata di 412 unità, di cui 62,1% uomini e 37,9% donne (tabella I.4.4.8).
In generale, la mobilità in uscita del personale docente e la mobilità in entrata dei docenti per finalità didattiche
vede una maggiore partecipazione degli uomini. Nella mobilità in entrata dei docenti per formazione e del per-
sonale non docente si osserva, invece, una maggiore presenta delle donne. 
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Tab. I.4.4.8 - Mobilità internazionale del personale docente e non docente, per tipo di finalità e genere. A.a.
2016/17 (valori assoluti) 

Tipologia di personale Finalità Mobilità in uscita Mobilità in entrata

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

Docenti Didattica 150 304 454 128 230 358

Formazione 55 69 124 28 26 54

Totale 205 373 578 156 256 412

Non docenti Formazione 38 19 57 42 12 54

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

LA FORMAZIONE
TERZIARIA

Sezione 5 
ULTERIORE OFFERTA

FORMATIVA TERZIARIA



Nel nostro Paese l’offerta formativa terziaria comprende, oltre alle istituzioni universitarie e AFAM: gli Istituti Tec-
nici Superiori (ITS); le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici; le Scuole e gli Istituti per la formazione dei re-
stauratori. Queste istituzioni hanno nel complesso dimensioni esigue (poco più di 14.000 iscritti nel 2017)
rispetto a quanto si osserva in molti altri paesi europei, in cui l’offerta formativa post-secondaria non terziaria
(Livello 4 ISCED) e terziaria breve (Livello 5 ISCED) è più sviluppata. La Francia e la Germania, paesi con lunga
tradizione nella formazione terziaria professionalizzante, nel 2016 contavano rispettivamente 737.000 e 531.000
iscritti1. 

I.5.1 GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – ITS

Gli Istituti Tecnici Superiori2 sono attivi dal 2010. L’offerta formativa è definita a livello regionale. I corsi, che con-
sentono l’acquisizione di crediti riconosciuti dalle università, hanno una durata pari a due anni, per un totale di
1.800/2.000 ore di didattica; per alcuni corsi può essere prevista una durata superiore (sei semestri). Almeno
il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro e delle professioni con una esperienza lavorativa di almeno cin-
que anni nel settore di riferimento dell’ITS.
Per l’accesso ai corsi è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, oppure di un diploma
quadriennale di istruzione e formazione professionale e la frequenza di un corso annuale di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS), oltre al superamento di una prova selettiva3. Per il conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore è necessaria la frequenza di almeno l’80% del monte ore previste e il superamento di verifiche finali4.
I dati riportati in questo rapporto sono stati acquisiti da INDIRE che, su incarico del MIUR, gestisce la banca
dati ITS, contribuisce alla definizione dei criteri di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS e realizza il mo-
nitoraggio nazionale.
A Marzo 2018, ai 429 corsi attivi nei 95 ITS, risultavano iscritti 10.447 studenti. Rispetto al 2015 (anno di rife-
rimento del precedente Rapporto) si registra un incremento di 13 ITS, mentre il numero di corsi attivi è quasi rad-
doppiato, aumentando di 208 unità. Più di un terzo degli ITS (36 su 95) offre corsi nell’ambito dell’area
tecnologica “Nuove tecnologie per il Made in Italy” (tabella I.5.1.1).

Gli ITS possono costituirsi solo in forma di Fondazione di partecipazione, cui devono partecipare almeno: un istituto
di istruzione secondaria superiore dell’ordine tecnico o professionale; un ente locale; una struttura formativa accre-
ditata dalla Regione per l’alta formazione; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’Istituto Tecnico Superiore;
un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.
La tipologia di partner più corposa è rappresentata dalle imprese; i dipartimenti universitari coinvolti sono 100:
quasi il 5% dei partner totali (tabella I.5.1.2).
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1 Fonte: Eurostat
2 Istituiti dall’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 e costituiti sulla base delle linee guida contenute nel decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 28 gennaio 2008.
3 Gli iscritti agli ITS, oltre a versare la retta di frequenza (i cui criteri per la determinazione sono definiti dalle Regioni) sono tenuti al pagamento della tassa

regionale per il diritto allo studio e godono, quindi, degli stessi benefici previsti per gli studenti universitari.
4 Le verifiche sono condotte da commissioni d’esame composte dai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici o professionali, enti di riferimento delle fon-

dazioni ITS, da un rappresentante dell’Università, un rappresentante della scuola, un esperto della formazione professionale e due esperti del mondo del
lavoro.



Tab. I.5.1.1 - N° ITS per regione e Area tecnologica prevalente; N° percorsi attivi e n° iscritti ai percorsi attivi
per regione

Regioni Area tecnologica prevalente Totale ITS Percorsi Iscritti ai

attivi percorsi

attivi

Nuove Mobilità Efficienza Tecnologie Tecnologie Nuove

tecnologie sostenibile energetica innovative dell’informazione tecnologie

per il per beni e le e della della vita

Made in Italy attività culturali comunicazione

- Turismo

Abruzzo 3 0 1 0 0 0 4 10 251

Calabria 1 1 2 0 0 1 5 11 265

Campania 0 2 0 1 0 0 3 11 264

Emilia Romagna 2 1 1 1 1 1 7 34 812

Friuli Venezia Giulia 1 1 0 0 1 1 4 25 580

Lazio 3 1 0 1 1 1 7 19 516

Liguria 1 1 1 0 1 0 4 27 637

Lombardia 9 2 2 3 3 1 20 81 1.904

Marche 2 0 1 1 0 0 4 14 315

Molise 1 0 0 0 0 0 1 2 53

Piemonte 2 1 1 1 1 1 7 29 801

Puglia 2 2 0 1 1 0 6 28 737

Sardegna 1 1 1 0 0 0 3 10 223

Sicilia 1 1 1 1 1 0 5 24 607

Toscana 3 1 1 1 0 1 7 32 766

Umbria 1 0 0 0 0 0 1 10 237

Veneto 3 2 1 1 0 0 7 62 1.479

Totale 36 17 13 12 10 7 95 429 10.447

Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

Tab. I.5.1.2 - N° partener ITS per tipologia e Area tecnologica prevalente

Area tecnologica prevalente Tipologia partener ITS

Impresa Istituto Agenzia Ente Assoc. Dip.to Organismo app. Altro Totale

Secondario formativa locale d’impresa/ Universitario al sistema della

di II grado datoriale ricerca scientifica

e tecnologica

Efficienza energetica 130 73 53 34 20 14 6 33 363

Mobilità sostenibile 80 63 32 31 22 14 10 21 273

Nuove tecnologie della vita 47 17 15 10 3 10 5 14 121

Nuove tecnologie per il Made in Italy 338 184 113 80 63 41 29 83 931

Tecnologie della informazione e della comunicazione 58 24 34 15 10 7 6 10 164

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo 76 72 57 33 23 14 9 17 301

Totale 729 433 304 203 141 100 65 178 2.153

Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

L’attività di monitoraggio sui percorsi è condotta da INDIRE al termine dell’anno successivo alla conclusione del
percorso di studi. Il monitoraggio è finalizzato al mantenimento dell’autorizzazione al riconoscimento del titolo
di studio e all’accesso al Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (di cui alla legge 296/2006, art.
1, comma 875). Tra gli indicatori utilizzati ai fini del monitoraggio ci sono: l’indice di successo formativo (n. al-
lievi diplomati/n. iscritti) e l’indice di occupabilità (n. occupati coerenti/n. iscritti).

Le tre grandezze rilevanti ai fini della valutazione dei percorsi (iscritti, diplomati e occupati), per i percorsi conclusi
nel 2015 sono raddoppiati rispetto ai percorsi conclusi nel 2013, mentre non è variata la composizione di genere e
per fasce di età. È evidente infatti come l’offerta formativa ITS sia rivolta ad un’utenza prevalentemente maschile:
nei tre anni considerati la popolazione maschile rappresentava infatti circa il 76% degli iscritti (tabella I.5.1.3). 

379

Sezione 5. ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA TERZIARIA



Rispetto all’età, sono i giovani fino a 24 anni i principali utenti dei corsi ITS: rappresentano oltre l’80% degli
iscritti ai percorsi conclusi nei tre anni considerati (83,6% per il 2013, 80,9% per il 2014 e 81,4% per il 2015)
(tabella I.5.1.4).

Tab. I.5.1.3 - Iscritti, diplomati e occupati per anno di conclusione del percorso e per genere – Valori assoluti

percorsi conclusi nel 2013* percorsi conclusi nel 2014** percorsi conclusi nel 2015*** 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Iscritti 1.141 371 1.512 1.293 291 1.684 1.796 578 2.374

Diplomati 837 261 1.098 956 279 1.235 1.354 413 1.767

Occupati 668 192 860 782 220 1.002 1.088 310 1.398

* monitorati nel 2015  -  ** monitorati nel 2016  - *** monitorati nel 2017
Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

Tab. I.5.1.4 - Iscritti, diplomati e occupati per anno di conclusione del percorso e per età - Valori assoluti 

percorsi conclusi nel 2013* percorsi conclusi nel 2014** percorsi conclusi nel 2015***

18-19 20-24 25-29 30 Totale 18-19 20-24 25-29 30 Totale 18-19 20-24 25-29 30 Totale

anni e oltre anni e oltre anni e oltre

Iscritti 539 725 140 108 1.512 631 731 160 162 1.684 836 1.097 237 204 2.374

Diplomati 434 524 85 55 1.098 502 561 86 86 1.235 681 837 143 106 1.767

Occupati 353 400 72 35 860 416 452 72 62 1.002 553 664 108 73 1.398

* monitorati nel 2015  -  ** monitorati nel 2016  -  *** monitorati nel 2017
Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

Pur facendo registrare complessivamente una crescita sostenuta degli iscritti, e di conseguenza dei diplomati,
per i corsi del triennio considerato, l’intensità è molto differenziata tra le diverse aree tecnologiche: si va dal
148% per l’area Nuove tecnologie della vita (pur rimanendo su valori assoluti molto più contenuti rispetto alle
altre aree) al 15% dell’area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (tabella I.5.1.5).

Tab. I.5.1.5 - Iscritti, diplomati e occupati per anno di conclusione del percorso e per Area tecnologica pre-
valente - Valori assoluti (anni 2013-2015)

Area tecnologica prevalente Percorsi conclusi nel 2013* Percorsi conclusi nel 2014** Percorsi conclusi nel 2015***

Iscritti Diplomati Occupati Iscritti Diplomati Occupati Iscritti Diplomati Occupati

Efficienza energetica 161 112 76 184 142 104 339 239 172 

Mobilità sostenibile 338 239 221 362 240 218 464 343 280 

Nuove tecnologie della vita 29 18 13 59 40 32 72 44 32 

Nuove tecnologie per
679 503 389 766 585 476 1.083 826 678 

il Made in Italy

Tecnologie della informazione 
128 106 82 185 127 98 211 164 117

e della comunicazione

Tecnologie innovative per i beni 
177 120 79 128 101 74 205 151 119 

e le attività culturali - Turismo

Totale 1.512 1.098 860 1.684 1.235 1.002 2.374 1.767 1.398 

* monitorati nel 2015  -  ** monitorati nel 2016  -  *** monitorati nel 2017
Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

Elevati sono anche gli indicatori di successo del percorso formativo e dell’occupabilità: il rapporto diplomati
iscritti è cresciuto di quasi due punti percentuali nel triennio considerato, attestandosi al 74,4%, mentre, sep-
pure con una leggera flessione rispetto ai corsi conclusi nel 2014, circa 8 diplomati su dieci risultano occupati a
12 mesi dal conseguimento del titolo (tabella I.5.1.6).
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Tab. I.5.1.6 – Rapporto Diplomati/Iscritti e Occupati/Diplomati per anno di conclusione del percorso e per
Area tecnologica prevalente – Valori percentuali

Area tecnologica prevalente Percorsi conclusi nel 2013* Percorsi conclusi nel 2014** Percorsi conclusi nel 2015***

Diplomati/ Occupati/ Diplomati/ Occupati/ Diplomati/ Occupati/

iscritti Diplomati iscritti Diplomati iscritti Diplomati

Efficienza energetica 69,6% 67,9% 77,2% 73,2% 70,5% 72,0%

Mobilità sostenibile 70,7% 92,5% 66,3% 90,8% 73,9% 81,6%

Nuove tecnologie della vita 62,1% 72,2% 67,8% 80,0% 61,1% 72,7%

Nuove tecnologie per il Made in Italy 74,1% 77,3% 76,4% 81,4% 76,3% 82,1%

Tecnologie della informazione e della comunicazione 82,8% 77,4% 68,6% 77,2% 77,7% 71,3%

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo 67,8% 65,8% 78,9% 73,3% 73,7% 78,8%

Totale 72,6% 78,3% 73,3% 81,1% 74,4% 79,1%

* monitorati nel 2015  -  ** monitorati nel 2016  -  *** monitorati nel 2017
Fonte: INDIRE, banca dati nazionale - marzo 2018

I.5.2 LE SCUOLE PER MEDIATORI LINGUISTICI

Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) derivano dalla trasformazione delle preesistenti Scuole Su-
periori per Interpreti e Traduttori (SSIT) riorganizzate, sia istituzionalmente sia per quanto riguarda gli ordini
degli studi, sulla base del d.m. 38/2002 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
Le SSML propongono corsi triennali di livello universitario e rilasciano diplomi equipollenti a tutti gli effetti alle
lauree universitarie della corrispondente classe (Lauree in Scienze della mediazione linguistica). Per accedere ai
corsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o di un titolo di studio con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo. È richiesta inoltre un’adeguata preparazione linguistica iniziale, da verifi-
care preliminarmente rispetto all’ammissione.

Nelle 32 SSML riconosciute ai sensi del d.m. 38/2002 risultano iscritti quasi 4.000 studenti nell’a.a. 2016/17
e poco più di 2.500 nell’a.a. 2017/185 (tabella I.5.2.1).
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Tab. I.5.2.1 – Iscritti alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici - Anni accademici 2016/17 e 2017/18

SCUOLA REGIONE SEDE Iscritti

2016/17 2017/18

SSML Don Domenico Calarco Calabria 152 147

SSML IUM Academy School Campania - Lazio 73 54

SSML Trento Trentino Alto-Adige 79 67

SSML ICOTEA Lombardia - Sicilia 10 10

SSML Varese Lombardia 113 117

SSML Verbum Sardegna 60 n.d.

SSML Carlo Bo Lombardia - Lazio - Toscana - Emilia Romagna - Puglia 469 1.032

SSML Armando Curcio Lazio n.d. 17

SSML – CIELS Veneto 397 n.d.

SSML Padova Veneto 117 n.d.

SSML San Pellegrino Emila Romagna - Veneto - Lazio - Puglia 378 n.d.

SSML Vicenza Veneto 94 115

SSML Ancona Marche 81 n.d.

SSML Palermo Sicilia n.d. 62

SSML Molise Molise 87 103

SSML Carolina Albasio Lombardia 72 n.d.

SSML San Domenico Lazio - Marche - Puglia 150 n.d.

SSML Pisa Toscana 325 347

SSML Vittoria Piemonte 67 n.d.

SSML Perugia Umbria 223 n.d.

SSML San Michele Sicilia 37 n.d.

SSML scuole civiche Milano Lombardia 145 n.d.

SSML Gregorio VII Lazio 385 388

SSML P.M. Loria Lombardia 236 n.d.

SSML Fondazione UniverMantova Lombardia n.d. 39

SSML Mantova Lombardia 107 n.d.

SSML Pozzuoli Campania n.d. n.d.

SSML Nelson Mandela Basilicata n.d. n.d.

SSML Istituto Internazionale Campania n.d. 13

SSML Adriano Macagno Piemonte 30 40

SSML Basilicata Basilicata n.d. 7

SSML Agorà Mundi Sicilia n.d. n.d.

Totale 3.887 2.558

Fonte: MIUR

I.5.3 LE SCUOLE E GLI ISTITUTI PER LA FORMAZIONE DEI RESTAURATORI

I soggetti che possono impartire l’insegnamento del restauro6 sono: le Scuole di Alta Formazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo7 (MIBACT), i centri costituiti tra MIBACT e Regioni (con eventuale
collaborazione di università e soggetti privati) e altri soggetti pubblici o privati accreditati.

Per l’insegnamento del restauro il d.m. 87/2009 sancisce che le istituzioni formative debbano soddisfare requi-
siti minimi organizzativi e di funzionamento e garantire livelli minimi di qualità dell’insegnamento. La stessa norma
definisce le modalità di accreditamento e di vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame fi-
nale. 
Le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento e alla vigilanza sui corsi di restauro sono svolte da un’appo-
sita Commissione istituita con decreto del MIBACT di concerto con il MIUR, di cui fanno parte oltre a rappre-
sentanti dei due ministeri anche componenti designati dall’ANVUR, dal CUN e dal CNAM (Consiglio Nazionale
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7 Istituite ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 368/1998.



per l’alta formazione Artistica e Musicale).
Ad oggi le istituzioni accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione per restauratori sono:
•le Scuole di Alta Formazione del MIBACT: 

- l’Istituto Centrale del Restauro (ISCR); 
- l’Opificio delle Pietre Dure (OPD);
- l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL);

• altre istituzioni formative: 
- il Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia Giulia (ERPAC); 
- la Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino; 
- la Flores ATS di Firenze; 
- gli Istituti Santa Paola di Mantova.

I corsi prevedono 300 crediti formativi, corrispondenti a quelli previsti in ambito universitario. Per l’accesso è ri-
chiesto il possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore nonché il superamento di prove
teoriche e tecniche sulla base di uno specifico bando del MIBACT. Il numero di studenti per ciascun corso è stabi-
lito in funzione degli spazi disponibili e comunque non è possibile superare il rapporto di cinque studenti per do-
cente. 
L’esame sostenuto al termine del corso di studi, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, con-
ferisce un diploma equiparato alla Laura Magistrale (LMR02 – Conservazione e restauro dei beni culturali).

Considerata la peculiarità delle attività formative che impongono un rapporto studenti per docente molto basso,
il numero di iscritti e di laureati è nell’ordine di poche decine di unità per ciascuna istituzione, fatta eccezione per
l’Istituto Centrale per il Restauro che nell’a.a. 2017/18 ha raggiunto i 100 iscritti (tabella I.5.3.1).  

Tab. I.5.3.1 – Immatricolati, iscritti e laureati/diplomati per Scuola/Istituzione – Anni accademici 2013/14-
2017/18. 

SCUOLA/ISTITUZIONE* a.a. Immatricolati Iscritti Laureati/Diplomati

2013/14 15 62 0

2014/15 9 71 18

Istituto Centrale del Restauro - ISCR 2015/16 20 89 13

2016/17 23 93 16

2017/18 20 100 0*

2013/14 10 46 0

2014/15 5 41 0

Opificio delle Pietre Dure 2015/16 5 36 10

2016/17 5 31 10

2017/18 5 30 6

2013/14 5 34 0

2014/15 5 38 17
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 

2015/16 4 24 8
del Patrimonio Archivistico e Librario - ICRCPAL

2016/17 5 22 3

2017/18 5 23 0

2013/14 15 15 0

2014/15 10 24 0

Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino 2015/16 14 37 0

2016/17 9 44 0

2017/18 15 57 0

Fonte: dati forniti dalle singole scuole/istituzioni
* Gli Istituti Santa Paola di Mantova hanno comunicato che i corsi saranno attivati a partire dall’a.a. 2018/19; ERPAC FVG ha attivato l’ultimo corso quin-
quennale nel 2006, conclusosi nel 2013; Flores ATS Firenze non ha fornito i dati
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PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 6 
LE RISORSE DEDICATE

ALLA RICERCA



In questo capitolo si analizza la posizione dell’Italia nel contesto internazionale in termini di risorse finanziarie e umane
dedicate alle attività di Ricerca & Sviluppo (R&S)1. I principali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti:
• La quota del PIL dedicata alla spesa in R&S in Italia, seppure in lieve aumento, mantiene un forte divario rispetto
ai più elevati livelli medi dell’Unione Europea e dei principali paesi OCSE. 
• Gli anni tra il 2008 e il 2016 hanno visto una graduale convergenza della composizione della spesa italiana verso la
media europea, con una graduale diminuzione della quota di spesa della ricerca pubblica e dell’istruzione superiore
e un corrispondente lento aumento di quella del settore privato, che ha superato il 60 per cento.
• L’Italia presenta significative eterogeneità a livello regionale: il solo Piemonte presenta un livello della spesa in
R&S in linea con la media dei paesi UE, 3 altre regioni (Emilia-Romagna, Lazio e Giulia) hanno livelli inferiori
ma prossimi a tale media; ben 8 regioni evidenziano quote inferiori alla metà di quest’ultima.
• La quota di personale impiegato in attività di R&S rispetto al totale delle forze di lavoro risulta molto inferiore
alla media dei paesi dell’Unione Europea e dei principali paesi OCSE, registrando una situazione di stagnazione
durante il quinquennio 2012-2016. Inoltre, all’interno del personale impiegato in R&S, la quota di ricercatori ri-
sulta notevolmente inferiore a quella degli altri principali paesi industrializzati.
• Anche in questo caso emerge una notevole eterogeneità a livello regionale, con le regioni del Nord Italia e il
Lazio che presentano quote di personale impiegato in R&S paragonabili alle medie europee e il resto dell’Italia
su valori molto inferiori.
• Come per le quote di spesa anche la quota di personale impiegato in R&S ha visto una diminuzione nel settore
pubblico e dell’istruzione superiore nell’ultimo triennio 2014-2016 e un incremento parallelo nel settore privato.

II.6.1.1 LE RISORSE FINANZIARIE

La quota del PIL italiano dedicata alla Ricerca & Sviluppo nel triennio 2014-2016 evidenzia un debole incremento
rispetto al triennio precedente (tabella II.6.1.1). L’incremento è in linea con la tendenza registrata negli anni pre-
cedenti e con la dinamica a livello europeo e OCSE. Rimane quindi sostanzialmente invariato l’ampio divario ri-
spetto ai più elevati valori dei nostri riferimenti internazionali. In particolare, la spesa italiana, pari all’1,32% del
PIL, si colloca al 15° posto rispetto ai 20 paesi considerati, a fronte del 2,36% per la media dei paesi OCSE e
dell’1,95% per la media dei 28 paesi UE per i quali i dati sono disponibili.  

I dati di fonte ISTAT consentono anche una analisi a livello regionale, con il dato più recente aggiornato al 2015 (fi-
gura II.6.1.1). I divari riscontrati sono notevoli, con le regioni del Centro-nord del paese che mostrano quote di spesa
molto superiori a quelle delle regioni meridionali; Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, in par-
ticolare, presentano valori prossimi a quelli europei. Un secondo gruppo di regioni, composto da Liguria, Toscana,
Lombardia, Campania, Trentino Alto Adige e Veneto, presentano quote di spesa in R&S prossime alla media na-
zionale. In tutte le restanti regioni si investe in R&S una quota del PIL regionale anche molto inferiore alla metà
della media europea; inoltre, queste regioni mostrano una variazione negativa della quota tra il 2013 e il 2015.
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II.6.1
LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

1 Si utilizza il databaseMain Science and Technology Indicators dell’OCSE (http://www.oecd.org/sti/msti.htm). Per analisi di dettaglio relative all’Italia,
si utilizza il database Ricerca e sviluppo dell’Istat (http://dati.istat.it).



Tab.II.6.1.1 - Intensità del settore R&S. Spesa in R&S espressa come percentuale del PIL nazionale

Paese 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Posizione

EU 15 1,78 1,80 1,80 1,96 2,05 2,09

EU 28 1,68 1,68 1,68 1,81 1,90 1,95

OCSE 2,14 2,13 2,17 2,30 2,32 2,36

Australia 1,48 1,69 2,01 2,22 2,11 1,88 13/20

Belgio 1,97 1,84 1,81 1,99 2,25 2,45 8/20

Cina 0,92 1,13 1,35 1,61 1,89 2,07 10/20

Corea del sud 2,26 2,39 2,82 3,29 3,97 4,25 1/20

Francia 2,11 2,12 2,04 2,15 2,22 2,27 9/20

Germania 2,39 2,43 2,44 2,68 2,83 2,91 6/20

Giappone 2,94 3,03 3,27 3,24 3,26 3,27 4/20

Grecia 0,56 0,54 0,57 0,63 0,73 0,93 19/20

Irlanda 1,07 1,12 1,21 1,53 1,57 1,30 16/20

Israele 4,06 3,97 4,21 4,14 4,11 4,24 2/20

ITALIA 1,03 1,07 1,09 1,20 1,26 1,32 15/20

Norvegia 1,56 1,62 1,50 1,64 1,63 1,89 12/20

Olanda 1,81 1,79 1,74 1,68 1,93 2,01 11/20

Polonia 0,63 0,55 0,56 0,66 0,83 0,97 18/20

Portogallo 0,74 0,72 0,95 1,52 1,39 1,27 17/20

Regno Unito 1,63 1,59 1,59 1,66 1,64 1,68 14/20

Stati Uniti 2,63 2,53 2,56 2,78 2,73 2,74 7/20

Svezia 3,91 3,50 3,38 3,39 3,28 3,22 5/20

Svizzera 2,32 2,67 - 2,71 3,19 3,37 3/20

Turchia 0,50 0,49 0,61 0,77 0,82 0,87 20/20

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Fig. II.6.1.1 – Spesa in R&S delle regioni italiane espressa come percentuale del PIL regionale. Anno 2015.
Sono indicate le variazioni rispetto all’anno 2013

Regione % Spesa/ % Spesa/ Variazione 

PIL 2015 PIL 2013 dal 2013

Piemonte 2,15 2,03 0,12

Emilia-Romagna 1,79 1,64 0,15

Lazio 1,59 1,64 -0,05

Friuli-Venezia Giulia 1,55 1,53 0,02

Liguria 1,43 1,34 0,09

ITALIA 1,34 1,31 0,03

Toscana 1,31 1,26 0,05

Lombardia 1,26 1,30 -0,04

Campania 1,26 1,31 -0,05

Trentino Alto Adige 1,23 1,24 -0,01

Veneto 1,10 1,13 -0,03

Puglia 1,01 0,84 0,17

Sicilia 1,00 0,89 0,11

Abruzzo 0,96 0,86 0,10

Marche 0,85 0,83 0,02

Sardegna 0,83 0,77 0,06

Calabria 0,71 0,55 0,16

Valle d’Aosta 0,68 0,40 0,28

Basilicata 0,64 0,57 0,07

Umbria n.d.

Molise n.d.

(Fonte: ISTAT)

387

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA



La tabella II.6.1.2 distingue quindi la spesa secondo il settore istituzionale di destinazione (Privato, Istruzione
Superiore, Pubblico). In Italia, nell’ultimo triennio disponibile (2014-2016), la destinazione principale della spesa
è il settore privato, a cui è destinata una quota pari al 60,8% del totale (includendo la componente non-profit).
Questo valore risulta ancora inferiore alla media dei paesi UE (65,4% considerando l’Unione a 15 paesi e 64,6%
per quella a 28) e OCSE (71,3%). Dal triennio 2008-2010 al triennio 2014-2016, si assiste ad un graduale av-
vicinamento della composizione della spesa in R&S italiana alle medie comunitarie: la quota del settore privato
italiano ha registrato infatti in questo periodo un aumento di quasi 4 punti percentuali, a cui corrisponde una
equivalente diminuzione della quota del settore dell’istruzione superiore. La quota dell’istruzione superiore e il
settore pubblico si assestano nell’ultimo triennio analizzato (2014-2016) al 25,9% e al 13,3% rispettivamente.

Tab. II.6.1.2 – Spesa in R&S per settore istituzionale espressa come percentuale della spesa totale. (valori
medi di triennio e quadriennio)

Paese Privato Pubblico Istruzione Superiore Privato Non-Profit

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014

2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016

EU 15 62,6 63,7 64,4 12,5 12,0 11,4 23,7 23,3 23,1 1,2 1,1 1,0

EU 28 61,5 62,6 63,6 13,4 12,8 12,2 23,9 23,6 23,2 1,2 1,0 1,0

OCSE 67,4 67,7 68,9 11,9 11,6 11,0 18,1 18,2 17,7 2,6 2,4 2,4

Australia 39,8 38,0 17,8 8,2 7,5 4,2 16,9 19,2 10,2 1,9 1,9 1,1

Belgio 67,2 69,3 69,8 8,9 8,3 9,2 23,0 21,8 20,4 1,0 0,6 0,5

Cina 73,3 76,2 77,2 18,4 16,3 15,9 8,3 7,6 6,9

Corea del sud 74,8 77,7 77,8 12,6 11,3 11,5 11,0 9,6 9,1 1,6 1,4 1,6

Francia 62,5 64,4 63,7 15,4 13,4 12,8 20,8 20,9 22,0 1,2 1,4 1,5

Germania 67,9 67,6 68,1 14,5 14,6 14,1 17,5 17,8 17,8

Giappone 76,9 76,6 78,3 8,9 8,7 7,9 12,6 13,3 12,4 1,6 1,4 1,4

Grecia 35,6 34,2 36,2 28,0 25,5 26,9 35,4 39,2 35,9 1,0 1,1 1,1

Irlanda 67,2 70,6 71,0 5,4 4,8 4,3 27,3 24,6 24,7

Israele 83,2 84,1 85,1 1,9 1,9 1,8 13,6 12,8 12,1 1,3 1,2 1,0

ITALIA 53,6 54,5 57,7 13,2 14,1 13,3 29,8 28,3 25,9 3,4 3,1 3,1

Norvegia 52,0 52,3 53,6 15,9 16,3 14,8 32,1 31,4 31,6

Olanda 48,4 56,3 56,3 12,2 11,6 11,8 39,5 32,1 31,9

Polonia 28,7 37,0 31,1 35,2 29,8 16,1 36,0 32,9 19,3 0,2 0,3 0,2

Portogallo 47,8 48,2 46,9 7,2 6,4 6,0 36,0 39,2 45,4 9,0 6,2 1,6

Regno Unito 61,1 63,6 66,1 9,3 8,2 6,7 27,2 26,4 25,2 2,4 1,8 2,0

Stati Uniti 69,6 69,6 71,4 12,0 12,2 11,4 14,0 14,0 13,1 4,3 4,1 4,0

Svezia 71,2 68,6 68,8 4,6 4,3 3,5 24,1 26,9 27,5 0,1 0,3 0,2

Svizzera 24,5 23,8 23,7 0,2 0,2 0,3 8,1 8,7 8,9 0,5 0,6 0,5

Turchia 42,3 45,3 33,3 12,0 10,9 6,7 45,8 43,8 26,7

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

La figura II.6.1.2 riporta quindi l’andamento della spesa espressa in milioni di dollari a prezzi e Parità di Potere di
Acquisto (PPP) costanti in base 2010, distinta per settore istituzionale di destinazione nel periodo 2010-2016,
ponendo il valore iniziale pari a 100. La spesa totale dell’Italia mostra un incremento pari a circa il 6% tra il 2010
e il 2015, seguito da una contrazione nel 2016 (-3,4%). La crescita riscontrata è nettamente inferiore a quella
degli altri paesi europei analizzati, con la sola eccezione della Spagna. Analizzando la composizione della spesa
per settore istituzionale, si osserva una sostanziale stagnazione della spesa nel settore pubblico; cala invece
nettamente la spesa nell’istruzione pubblica (circa -8% tra il 2010 e il 2016). Unico settore istituzionale ad in-
crementare la spesa è quello privato, che è quindi il solo a trainare la lieve crescita registrata nel periodo osservato
in termini di spesa complessiva.
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Fig. II.6.1.2 – Spesa in R&S espressa in milioni di Dollari 2010, prezzi e PPP costanti (Italia, 2010-2016)

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)
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All’interno dell’Italia, il peso del settore privato è predominante nelle aree del Nord e Centro Italia (Nord-est e
Nord-ovest); nelle regioni meridionali, invece, è molto rilevante l’istruzione superiore, che rappresenta il 48,7%
della spesa in R&S (figura II.6.1.3).

Fig. II.6.1.3 – Spesa in R&S per settore istituzionale e ripartizione geografica espressa come percentuale della
spesa totale. Anno 2015

(Fonte: ISTAT)

Fino ad ora è stata analizzata la spesa per settore di destinazione. Riguardo invece alla fonte di finanziamento è
possibile distinguere tra finanziamento privato, pubblico, altre fonti nazionali e fonti estere. Secondo la definizione
adottata dall’OCSE , le fonti private sono tutti quei fondi che derivano dal settore delle imprese; le fonti pubbliche
comprendo tutti i fondi derivanti dalle amministrazioni centrali e periferiche, i fondi derivanti dagli enti di ricerca
e i fondi generali dedicati agli atenei. Per l’Italia questi fondi, corrispondono al Fondo di Finanziamento Ordinario
(FFO) delle Università. Le altre fonti nazionali comprendono le spese finanziate direttamente dalle università e
dalle associazioni non profit. Le fonti estere comprendono tutti i finanziamenti ottenuti tramite la partecipazione
a bandi competitivi quali programma quadro, fondi dell’European Research Council ecc. 

In base alla fonte di finanziamento predominante, è possibile distinguere tra due gruppi di paesi (tabella II.6.1.3).
Tra i paesi nei quali prevale il settore privato, sono compresi Belgio, Danimarca, Germania, Giappone, Taipei e
Stati Uniti, con quote che arrivano fino al 76,9% del totale. Un secondo gruppo finanzia invece la spesa preva-
lentemente con il settore pubblico e comprende Grecia, Messico. L’Italia presenta caratteristiche intermedie tra
i due gruppi: nell’ultimo triennio le fonti di finanziamento provenienti dal settore privato sono state pari al 47,5%
del totale dei finanziamenti, con il settore pubblico che si attesta al 39,7%. Seguono i finanziamenti dall’estero,
con una quota del 9,1%, sostanzialmente allineata alla media dei paesi europei sia a 15 che a 28 paesi. Osser-
vando le variazioni delle quote di finanziamento della spesa nei tre trienni considerati, l’Italia ha diminuito la
quota di finanziamenti provenienti dal settore pubblico di circa 3 punti percentuali e parallelamente ha aumentato
la quota dei finanziamenti dal settore privato, avvicinandosi di fatto alle caratteristiche del primo gruppo sopra-
citato. Sono rimasti sostanzialmente stabili invece i finanziamenti provenienti dall’estero.
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Tab. II.6.1.3 – Spesa per fonte di finanziamento in rapporto al totale della spesa in R&S (valori percentuali)

Paese Privato Pubblico Altre fonti nazionali Estero

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015

EU 15 55,0 55,2 55,8 33,8 33,4 32,0 2,6 2,5 2,7 8,6 8,9 9,5

EU 28 54,1 54,0 54,6 34,8 34,2 32,4 2,5 2,5 2,6 8,5 9,3 10,4

OCSE 61,6 59,5 61,2 29,7 30,0 27,3 5,0 5,2 5,4 1,5 5,3 6,1

Austria 47,3 45,7 48,8 34,7 37,3 34,0 0,9 0,7 0,9 17,0 16,4 16,3

Belgio 60,3 59,4 59,6 23,6 24,4 23,4 3,6 2,9 1,9 12,5 13,2 15,1

Canada 49,1 47,9 44,7 33,5 34,2 32,7 9,6 11,8 13,9 7,8 6,1 8,0

Cile 36,5 31,4 32,9 35,9 36,7 41,7 18,7 12,4 11,5 8,9 19,5 13,9

Corea del sud 72,5 73,4 75,2 25,9 25,2 23,2 1,3 1,2 1,1 0,2 0,3 0,6

Danimarca 61,6 60,7 59,2 26,0 28,5 29,6 3,3 3,6 4,5 9,1 7,2 6,6

Estonia 40,0 50,0 40,0 48,2 38,4 47,7 1,1 0,5 0,6 10,8 11,1 11,7

Finlandia 68,9 65,4 56,4 23,3 25,8 27,5 1,3 1,4 1,7 6,6 7,4 14,5

Francia 51,8 54,6 54,5 38,6 35,9 34,8 2,1 1,9 2,9 7,5 7,6 7,7

Germania 67,2 65,7 65,7 28,6 29,8 28,6 0,3 0,3 0,3 4,0 4,1 5,4

Giappone 77,0 76,2 76,9 16,3 16,8 16,2 6,3 6,5 6,4 0,4 0,5 0,5

Grecia 31,4 33,4 30,5 58,5 49,3 52,9 3,0 3,2 3,3 7,2 14,1 13,3

Irlanda 50,1 50,3 50,8 32,0 29,0 27,1 1,9 1,3 1,7 16,0 19,4 20,2

Islanda 49,5 49,8 35,3 39,3 40,0 34,5 0,7 1,9 7,0 10,5 8,2 23,2

Israele 49,0 37,6 35,3 12,4 13,3 12,9 3,4 2,2 1,4 35,1 46,9 50,4

ITALIA 44,0 44,7 47,5 42,8 42,0 39,7 4,2 3,9 3,7 9,0 9,4 9,1

Lituania 33,4 29,1 23,2 47,3 24,3 27,4 2,1 1,7 2,4 17,1 44,9 46,9

Lussemburgo 73,1 35,6 31,8 21,2 37,9 48,0 0,1 1,6 2,3 5,5 24,8 17,9

Messico 35,3 29,9 20,0 56,3 64,4 70,9 7,0 5,3 8,6 1,4 0,5 0,4

Norvegia 44,3 44,2 43,7 45,9 46,5 45,4 1,5 1,5 1,6 8,3 7,8 9,3

Nuova Zelanda 39,9 40,0 41,4 43,5 41,4 38,4 11,7 12,2 12,3 5,0 6,3 7,7

Olanda 47,0 51,3 50,3 39,5 33,2 33,2 2,8 3,6 3,0 10,8 11,9 13,4

Polonia 30,6 28,3 38,4 59,6 56,0 44,8 3,9 2,8 2,4 5,9 12,9 14,4

Portogallo 46,3 44,9 42,2 44,6 43,3 45,9 4,9 7,0 5,4 4,2 4,8 6,4

Regno Unito 45,3 45,2 47,7 31,4 30,5 28,4 6,1 6,0 6,1 17,2 18,4 17,8

Repubblica Ceca 44,0 38,3 36,0 45,8 41,0 33,3 1,1 0,9 0,6 9,1 19,8 30,0

Repubblica Slovacca 35,1 35,5 32,5 52,3 47,0 37,4 0,8 1,7 3,1 11,8 15,8 27,0

Romania 28,3 34,7 33,7 64,1 51,2 47,5 2,0 1,6 1,5 5,6 12,5 17,2

Russia 28,2 26,8 27,2 64,6 68,4 68,8 0,6 0,8 1,3 6,5 3,9 2,7

Singapore 58,5 53,9 53,4 35,1 38,9 38,2 1,3 1,9 2,1 5,2 5,3 6,3

Slovenia 59,7 60,6 67,1 34,2 31,8 22,8 0,3 0,4 0,4 5,8 7,2 9,6

Spagna 44,6 44,3 46,2 45,4 44,7 41,3 3,9 4,6 4,9 6,1 6,4 7,6

Stati Uniti 62,1 58,3 61,8 30,7 31,2 26,3 6,2 6,7 7,0 2,9 3,9 4,8

Sud Africa 42,6 39,2 40,4 45,1 44,3 43,8 0,9 3,1 3,1 11,4 13,4 12,7

Svizzera 68,2 63,6 63,5 22,8 23,6 24,4 3,0 1,6 1,9 6,0 11,2 10,2

Taipei 69,7 72,7 76,9 29,0 26,1 22,0 1,3 1,2 1,0 0,0 0,1 0,1

Turchia 45,6 45,9 49,9 37,5 29,4 26,8 15,9 24,0 22,3 1,0 0,7 1,0

Ungheria 46,2 47,2 48,3 42,7 38,1 34,7 0,6 0,9 0,7 10,4 13,7 16,4

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Un'analisi più approfondita delle caratteristiche delle fonti pubbliche di finanziamento si basa sui dati OCSE de-
rivati dal bilancio delle amministrazioni centrali dello Stato (Total Government Budget Appropriations or Outlays
for R&D, GBAORD). I dati, come specificato nel manuale di Frascati2, sono riferiti alle varie voci dedicate a R&S
nei budget delle amministrazioni centrali (vengono escluse tutte le amministrazioni provinciali e locali) e per-
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Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.



mette quindi di analizzare le caratteristiche dei fondi statali stanziati. Per l’Italia le componenti principali sono
rappresentate dal FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) e dal FOE (Fondo Ordinario per il finanziamento
degli Enti e istituzioni di ricerca). I fondi statali dedicati al R&S sono diminuiti tra il 2010 e il 2015, mostrando
invece un recupero nel 2016: complessivamente alla fine del periodo il calo rispetto al 2010 è pari al 2% (figura
II.6.1.4). Tra gli altri paesi analizzati, nel periodo considerato si distingue soprattutto la Germania, che ha forte-
mente aumentato la spesa in R&S delle Amministrazioni centrali; una crescita più moderata si registra in Francia
e Regno Unito, mentre un calo più marcato di quello italiano si osserva in Spagna.

Fig. II.6.1.4 – Finanziamento al settore R&S proveniente dalle amministrazioni centrale (Indice base
2010=100). 

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

I dati estratti dai bilanci consentono anche di distinguere la spesa del settore pubblico non con destinazione mi-
litare a seconda dello scopo istituzionale (tabella II.6.1.4). In Italia, un ruolo particolarmente rilevante è svolto dai
fondi universitari generali (43% del totale della spesa civile); seguono per importanza i programmi per lo sviluppo
economico (20,4%), i programmi per la salute e l’ambiente (17,8%) e i programmi spaziali (9,1%). La quota di
spesa per i sopracitati scopi istituzionali è sostanzialmente in linea con la media dei paesi dell’Unione Europea e
dei paesi OCSE. Tuttavia i paesi membri della UE dedicano quote molto inferiori rispetto all’Italia a programmi di
educazione e sociali, dove invece l’Italia presenta una quota del 7,6% del totale della spesa pubblica civile.
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Tab. II.6.1.4 - Spesa in R&S nel settore pubblico per scopo istituzionale espresso come percentuale della
spesa nel settore pubblico. Valori medi del triennio 2014-2016

Paese Sviluppo Salute Educazione Fondi universitari Programmi Programmi non 

economico e ambiente sociale generali spaziali orientati

Spesa civile

EU 15 19,9 14,3 4,9 37,2 5,5 17,3

EU 28 20,2 14,3 5,1 35,5 5,2 19,0

OCSE 21,2 23,5 4,0 24,8 7,8 18,3

Australia 27,4 29,4 2,9 30,5 0,5 9,3

Austria 20,1 7,4 3,0 55,7 0,8 13,0

Belgio 37,8 5,1 5,2 18,7 8,4 24,9

Canada 26,5 21,8 5,8 32,9 3,7 9,3

Cile 22,8 16,9 5,1 9,9 1,6 39,5

Corea del sud 50,2 14,4 8,0 n.d. 3,1 24,2

Danimarca 12,9 17,2 7,9 44,6 1,0 16,3

Estonia 20,4 16,6 11,7 n.d. 1,5 49,9

Finlandia 31,5 6,7 5,7 30,5 1,3 24,2  

Francia 16,6 11,2 4,6 26,9 9,4 23,7

Germania 22,0 10,2 4,5 41,5 5,1 17,8

Giappone 25,3 7,7 0,6 37,5 6,4 22,4

Grecia 15,1 17,9 17,5 40,7 1,9 7,0

Israele 37,9 2,5 3,1 52,7 0,5 3,2

ITALIA 20,4 17,8 7,6 43,0 9,1 2,2

Lituania 42,6 19,8 4,5 5,4 1,1 26,6

Messico 31,3 11,5 3,4 29,9 0,2 23,7

Norvegia 21,3 21,8 7,8 33,0 2,3 13,7

Olanda 13,8 5,8 2,9 56,1 2,9 18,5

Polonia 25,1 19,8 7,7 1,1 1,9 44,4

Regno Unito 16,6 34,0 5,0 26,4 4,1 13,9

Repubblica Ceca 23,6 10,5 5,8 23,6 1,8 34,8

Repubblica Slovacca 14,6 11,8 7,2 49,7 0,6 16,1

Romania 24,4 11,8 9,0 n.d. 2,7 52,1

Slovenia 22,3 14,8 5,6 0,6 0,2 56,5

Spagna 20,1 20,0 3,2 29,9 4,9 22,0

Stati Uniti 11,2 52,8 3,0 n.d. 17,0 16,0

Svezia 14,6 4,5 2,9 51,8 1,2 22,8

Svizzera 4,0 0,6 1,7 64,1 3,1 26,5

Taipei 34,4 25,9 5,0 9,1 2,2 23,4

Turchia 26,0 7,4 7,2 52,2 0,4 6,8

Ungheria 23,9 18,9 3,6 18,8 1,4 33,5

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

È possibile, per ciascun settore istituzionale, distinguere tra la spesa destinata alla ricerca di base, alla ricerca
applicata e allo sviluppo sperimentale. In Italia il 45,4% della spesa effettuata nel 2015 ha riguardato la ricerca
applicata (figura II.6.1.5). Seguono la ricerca di base e lo sviluppo sperimentale, con quote di spesa totale tra
loro paragonabili e pari a circa il 24,4% e 30,2%. Nel dettaglio dei settori istituzionali, emergono tuttavia so-
stanziali differenze. Nell’università, la ricerca di base è nettamente prevalente con una quota del 56,1%; seguono
la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. Le istituzioni pubbliche e quelle private no profit presentano ca-
ratteristiche tra loro simili: in questi settori la ricerca applicata è la tipologia di ricerca a cui è destinata la parte
maggioritaria della spesa, con una quota pari al 66,3% nelle istituzioni pubbliche e 68,2 nelle private non-profit.
Le imprese presentano quote simili di spesa nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale con quote del
45,7% e 44,5%. Nelle imprese la spesa per la ricerca di base pesa solo peri il 9,8% del totale.
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Fig. II.6.1.5 – Spesa in R&S per tipologia e settore istituzionale. Italia. Anno 2015 (valori percentuali)

(Fonte: ISTAT)

La figura II.6.1.6 mostra come le varie discipline scientifiche contribuiscono al totale della spesa dei settori del-
l’istruzione superiore, del pubblico e del privato non-profit (è escluso quindi della spesa delle imprese). Nel 2015
il maggior contributo alla spesa è venuto dalle scienze naturali, ingegneristiche, medico-sanitarie e agrarie, che
complessivamente rappresentano oltre la metà della spesa totale. Il rimanente 28% è concentrato nelle scienze
sociali e negli studi umanistici. Le proporzioni dei vari settori disciplinari risultano complessivamente costanti
rispetto alla ripartizione che si osservava nell’anno 2010.

Fig. II.6.1.6 – Spesa in R&S per settore disciplinare. Italia. Anno 2015 (valori percentuali)

(Fonte: Istat)

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA

394



I.6.1.2 – LE RISORSE UMANE

In questa sezione si analizzano i dati relativi alle risorse umane3 coinvolte nelle attività della ricerca e sviluppo
in termini di personale a tempo pieno equivalente (ETP), ossia guardando alla frazione dell’attività lavorativa
della singola persona effettivamente utilizzato nella attività di ricerca. Il personale impiegato in R&S in Italia nel
triennio 2014-2016 si attesta al 10,0ä della forza lavoro, un dato che risulta nettamente inferiore al valore medio
dei paesi europei nell’aggregazione a 15 e a 28 paesi (13,0ä e 11,8ä rispettivamente). Nel confronto con gli
altri paesi analizzati l’Italia si colloca al 15° posto con una media di triennio superiore solo a quella di Portogallo,
Grecia, Polonia e Cina (tabella II.6.1.5). Osservando i dati italiani dei singoli trienni si osserva una situazione di
stagnazione, con il personale coinvolto in R&S che risulta pressoché stabile tra il 2008 e il 2016.

Tab. II.6.1.5 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità di forza lavoro. Anni 2002-2016

Paese 2001-2003 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Posizione

EU 15 10,4 10,4 10,9 11,6 12,3 13,0

EU 28 9,1 9,2 9,7 10,4 11,0 11,8

Belgio 12,2 11,7 11,9 12,3 13,5 15,4 4/20

Canada 11,2 11,6 13,2 13,2 12,4 12,4 12/20

Cina 1,4 1,5 2,0 2,9 4,1 4,7 19/20

Corea del sud 7,7 8,0 10,0 12,8 15,1 16,4 2/20

Francia 12,3 12,4 12,8 13,6 14,1 14,5 8/20

Germania 12,1 12,0 11,9 12,9 14,1 15,0 7/20

Giappone 12,7 12,8 13,6 13,2 13,1 13,3 10/20

Grecia 6,5 6,6 7,0 7,9 9,3 17/20

Irlanda 7,5 7,7 8,1 8,8 10,6 15,3 6/20

Italia 6,6 6,7 7,9 9,1 9,5 10,0 15/20

Norvegia 11,5 11,8 12,9 13,8 14,1 15,3 5/20

Olanda 10,9 10,9 11,0 10,6 13,6 14,3 9/20

Polonia 4,5 4,5 4,4 4,5 5,2 6,1 18/20

Portogallo 4,5 4,6 5,5 8,6 8,9 9,3 16/20

Regno Unito 10,6 10,7 10,9 11,0 11,3 12,5 11/20

Russia 13,7 13,4 12,3 11,3 11,0 10,8 14/20

Singapore 9,3 10,2 11,7 11,6 12,0 12,0 13/20

Svezia 16,2 16,1 16,4 15,9 15,8 16,4 1/20

Svizzera 12,0 13,3 15,3 15,7 3/20

Turchia 1,5 1,6 2,4 3,0 3,8 4,1 20/20

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Nella media dell’Unione Europea, la quota dei ricercatori rispetto al totale del personale impiegato in attività di
ricerca e sviluppo è pari al 63,4% nell’aggregazione a 15 Paesi e al 63,9% nell’aggregazione a 28 Paesi nell’ultimo
triennio disponibile (2014-2016; figura II.6.1.7).  L’Italia presenta una quota di ricercatori molto inferiore, pari al
48,3%. Nel confronto internazionale, questo valore risulta superiore solo alla Cina. 
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3 Secondo il manuale di Frascati, che definisce le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati di ricerca e sviluppo nei paesi OCSE, il personale
impiegato in ricerca e sviluppo comprende oltre ai ricercatori, anche tutto il personale che presta un servizio all’attività di ricerca, ivi compresi i diri-
genti, gli impiegati e il personale tecnico-amministrativo. È compreso in questa categoria anche il personale non strutturato quali gli assegnisti di ri-
cerca e i post-doc.



Fig. II.6.1.7 – Percentuale di ricercatori del personale totale R&S. Valori medi del triennio 2014-2016.

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)

Analogamente a quanto osservato per la spesa in rapporto al PIL, anche in termini di personale impiegato in R&S
si evidenzia un forte divario tra le regioni del centro-nord e le regioni del centro-sud (Figura II.6.1.8). Nelle regioni
del Centro-nord (Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Liguria,
Veneto e Toscana) la quota di personale in R&S rispetto al totale delle forze di lavoro è allineata con i valori medi
dei paesi OCSE e dell’Unione Europea a 15 e 28 paesi (si veda la tabella II.6.1.5) con valori che vanno dal 10,61ä
del Veneto al 15,36ä dell’Emilia Romagna; nelle restanti regioni, prevalentemente del Sud, la quota è invece net-
tamente inferiore rispetto alla media dei principali paesi industriali, con valori che vanno dal 7,96ä della Campania
al 4,07ä della Calabria. Non si osservano cambiamenti rilevanti delle quote nel periodo considerato. 

Fig. II.6.1.8 – Personale impiegato (ETP) in R&S per mille unità di forza lavoro per regione. 
Anno 2015 e variazioni rispetto all’anno 2013

Regione ETP x 1000 unità forza lavoro 2015 Variazione dal 2013

Emilia-Romagna 15,36 1,10

Piemonte 14,10 1,10

Lazio 12,62 -0,10

Friuli-Venezia Giulia 12,04 0,60

Trentino Alto Adige 11,53 0,20

Liguria 11,05 0,30

Lombardia 10,93 0,10

Toscana 10,65 0,30

Veneto 10,61 0,10

ITALIA 10,38 0,60

Campania 7,96 0,70

Marche 7,89 0,70

Abruzzo 6,53 0,80

Sardegna 6,35 0,70

Puglia 5,35 0,40

Sicilia 5,21 -0,10

Valle d’Aosta 5,03 -0,30

Basilicata 4,67 0,20

Calabria 4,07 0,50

(Fonte: ISTAT)
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Il 65,7% del personale impiegato in attività di R&S è costituito da uomini e solo il 34,6% da donne (figura II.6.1.9);
questo divario è presente in tutte le regioni, pur risultando meno forte nelle regioni del centro.

Fig. II.6.1.9 – Personale impiegato (ETP) in R&S per genere e ripartizione geografica. Italia. Anno 2015 (valori
percentuali e in parentesi variazioni percentuali rispetto all’anno 2013)

(Fonte: ISTAT)

La quota di personale R&S del settore privato è cresciuta costantemente nel nostro paese tra il 2008 e il 2016,
passando dal 50,5% ad oltre il 53,7% nel triennio 2014-16, livello poco inferiore alla media dei paesi dell’Unione
Europea (UE28 55,0% e UE15 56,7%; tabella II.6.1.6).  L’incremento della quota del settore privato è avvenuto
maggiormente a scapito del settore dell’istruzione superiore di (-3%, al 30,8%), mentre la quota del settore
pubblico è rimasta sostanzialmente costante (collocandosi nel triennio 2014-16 al 15,5%). Nel confronto inter-
nazionale la composizione del nostra paese è allineata con quella dei paesi più industrializzati dove il personale
è prevalentemente impiegato nel settore privato. 
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Tab. II.6.1.6 – Personale impiegato (ETP) in R&S per settore istituzionale. (Valori percentuali)

Paese Privato Pubblico Istruzione superiore

2008 2011 2014 2008 2011 2014 2008 2011 2014

2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016

EU 15 54,8 55,8 56,7 12,5 12,1 11,5 32,7 32,0 31,8

EU 28 52,3 53,7 55,0 14,1 13,7 12,9 33,6 32,6 32,1

Argentina 13,5 13,1 10,1 49,9 48,7 53,3 36,6 38,2 36,6

Austria 69,0 70,1 71,2 4,7 4,0 3,8 26,4 25,9 25,0

Belgio 55,8 56,8 57,7 7,5 8,3 8,5 36,6 34,9 33,8

Cina 72,2 76,5 77,7 15,6 13,7 13,0 12,2 9,7 9,3

Corea del sud 70,3 72,1 74,4 8,0 8,4 8,6 21,7 19,6 16,9

Danimarca 67,4 62,6 61,4 2,7 2,7 3,0 29,9 34,7 35,7

Estonia 36,9 36,0 31,6 14,4 14,0 14,3 48,6 50,0 54,0

Finlandia 57,4 57,9 58,7 12,4 12,2 9,7 30,2 29,9 31,5

Francia 59,1 60,7 59,6 13,5 12,3 11,8 27,5 27,0 28,6

Germania 62,4 61,8 62,5 16,2 16,4 15,9 21,4 21,8 21,6

Giappone 71,5 69,3 68,8 7,2 7,3 7,1 21,4 23,3 24,2

Grecia 17,1 18,6 26,9 27,0 56,0 54,3

Irlanda 60,4 67,6 54,5 5,4 4,0 2,8 34,2 28,4 42,7

ITALIA 50,5 51,2 53,7 15,7 16,2 15,5 33,8 32,5 30,8

Lituania 20,0 16,7 20,8 21,4 21,4 20,9 58,6 61,9 58,2

Lussemburgo 71,3 61,3 58,1 19,2 23,8 22,1 9,5 14,9 19,8

Norvegia 50,6 49,3 50,9 17,0 17,7 16,0 32,5 33,1 33,0

Olanda 51,3 62,9 62,7 12,4 10,5 11,2 36,3 26,6 26,1

Portogallo 33,0 36,3 38,4 9,2 5,6 4,3 57,9 58,1 57,3

Regno Unito 45,1 46,3 50,1 5,5 4,7 3,7 49,4 49,1 46,2

Repubblica Ceca 50,5 53,0 55,6 22,6 20,2 19,6 26,9 26,8 24,8

Repubblica Slovacca 17,3 20,0 25,0 25,2 22,2 24,4 57,4 57,8 50,6

Romania 36,1 33,8 33,2 32,8 37,0 38,7 31,1 29,2 28,1

Russia 54,0 51,3 50,9 33,2 34,2 34,7 12,8 14,4 14,4

Slovenia 54,3 63,6 65,5 26,2 17,2 17,1 19,5 19,2 17,4

Spagna 42,8 42,8 43,8 20,2 20,0 19,6 37,0 37,2 36,6

Svezia 72,4 69,7 69,8 3,7 4,2 4,6 23,9 26,2 25,6

Taipei 70,0 73,2 76,2 12,9 11,1 10,3 17,1 15,7 13,6

Turchia 43,3 50,2 54,1 14,5 11,5 10,3 42,2 38,3 35,6

Ungheria 44,6 55,1 58,2 27,6 22,1 20,7 27,7 22,8 21,0

(Fonte: OCSE Main Science and Technology Indicators 2018)
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II.6.2.1 – I PROGRAMMI GESTITI DAL MIUR

Il paragrafo analizza i principali programmi di finanziamento del MIUR e l’andamento delle risorse nel corso
degli anni. L’analisi evidenzia che:
• Il MIUR sostiene oltre il 75% della spesa in ricerca e innovazione erogata dalle amministrazioni centrali dello
Stato, che ammonta in media nell’arco del periodo 2012-2015 a circa 3 miliardi di euro, con un picco di quasi
3 miliardi e 700 milioni nel 2013. 
• Il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR (FOE) assorbe circa il 70% del
totale dei fondi erogati per attività di ricerca dal Ministero; il FOE è diminuito del 7,7% tra il 2011 e il 2016, per
poi stabilizzarsi nel 2017; oltre l’80% del fondo è assegnato ai tre Enti di più grandi dimensioni (CNR, ASI e
INFN), mentre il 20% rimanente si suddivide tra i restanti 9 Enti.
• Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) raccoglie i rimanenti fondi di prove-
nienza MIUR, ed è distribuito su base competitiva; esso si ripartisce secondo quattro principali linee d’inter-
vento e su quattro diverse tipologie di finanziamento (progetti internazionali; partecipanti ai bandi ERC; ricerca
fondamentale; cluster tecnologici). 
• Una quota preponderante dei fondi FIRST è distribuita tramite i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN): dopo un sensibile calo tra il 2009 e il 2016, i PRIN sono stati rilanciati alla fine del 2017, con uno stan-
ziamento di quasi 400 milioni di euro, destinati ai macro settori ERC delle scienze della vita, delle scienze fi-
siche e ingegneristiche e delle scienze umane e sociali.

II.6.2.1.1 – IL RUOLO DEL MIUR NEL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

Come visto nel capitolo II.6.1, la quota di spesa in Ricerca e Sviluppo rispetto al PIL rimane in Italia su livelli tra i
più bassi tra quelli registrati nei principali paesi europei e industriali. Secondo i dati Eurostat (figura II.6.2.1.1), a
fronte di una spesa complessiva di 22,2 miliardi di euro, la spesa in Ricerca e Sviluppo del settore pubblico e di
quello universitario ammontava nel 2015 a 8,6 miliardi; la spesa del settore privato ammontava a 11,1 miliardi di
euro, quella del settore estero all’1,8% e quella del settore no profit allo 0,6%. Negli ultimi anni si evidenzia un
progressivo aumento della quota di spesa del settore privato, che dal 2008 sopravanza quella del settore pub-
blico, che si mantiene costante. 

Limitando l’analisi alle amministrazioni centrali (ed escludendo quindi il Fondo per il Finanziamento Ordinario
delle Università, FFO, che è invece compreso nell’analisi per destinazione tra i fondi del settore “Istruzione Uni-
versitaria”), più del 77% della spesa che nella contabilità dello Stato è classificata nella missione Ricerca e In-
novazione è erogata direttamente dal MIUR (tabella II.6.2.1.1), quota in netto aumento negli ultimi due anni. Di
converso, scende la quota del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre si mantiene rilevante quella stanziata
dal Ministero della Salute. 
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Fig. II.6.2.1.1 – Spesa in ricerca e sviluppo per fonte di finanziamento (miliardi di euro)

*La voce Settore pubblico include anche il settore universitario.
(Fonte: Eurostat – Science, technology and innovation Database)

Tab. II.6.2.1.1 – Spesa per Ricerca e Innovazione nella contabilità dello Stato per gli anni 2012-2016 (valori as-
soluti in euro e percentuali)

Ministero 2012 2013 2014 2015 2016

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Istruzione, Università

e Ricerca 2.003.638.883 64,49 2.626.824.950 71,06 2.081.651.813 66,50 2.155.733.508 75,14 2.291.871.272 77,51

Salute 470.251.996 15,14 460.330.946 12,45 442.153.461 14,13 325.157.461 11,33 297.102.269 10,05

Sviluppo Economico 253.504.462 8,16 266.288.972 7,20 271.111.437 8,66 11.481.976 0,40 10.379.598 0,35

Economia e Finanze 135.250.242 4,35 136.228.660 3,69 151.408.755 4,84 218.972.965 7,63 191.780.708 6,49

Ambiente e tutela del 

territorio e del mare 87.358.937 2,81 90.704.501 2,45 88.315.645 2,82 81.928.610 2,86 81.440.367 2,75

Difesa 81.895.343 2,64 65.934.890 1,78 53.354.835 1,70 52.548.551 1,83 58.376.810 1,97

Beni e Attività Culturali 

e Turismo 70.837.655 2,28 45.818.726 1,24 37.756.578 1,21 19.020.745 0,66 21.874.182 0,74

Infrastrutture e Trasporti 4.250.746 0,14 4.250.637 0,11 4.381.678 0,14 4.151.582 0,14 4.150.240 0,14

Totale 3.106.988.264 100,00 3.696.382.282 100,00 3.130.134.202 100,00 2.868.995.398 100,00 2.956.975.446 100,00

(Fonte: Ragioneria dello Stato – Rendiconto generale dello Stato)

La spesa dei ministeri per Ricerca e Innovazione è destinata al finanziamento degli enti di ricerca vigilati o a in-
terventi specifici, ad esempio con fondi assegnati su base competitiva per finanziare la ricerca di base o la ricerca
industriale. Per quanto riguarda specificamente il MIUR, la gran parte della spesa è destinata a finanziare gli enti
di ricerca vigilati, che comprendono i principali enti di ricerca italiani, attraverso il FOE (Fondo Ordinario per il
finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca). La ricerca su base competitiva è invece attualmente finanziata
attraverso il fondo FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, tabella II.6.2.1.2). 
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Tab. II.6.2.1.2 – Ammontare programmi di ricerca finanziati dal MIUR (milioni di euro)

Anno FOE FIRST

2011 1.780,2 83,8

2012 1.777,5 82,2

2013 1.738,1 63,1

2014 1.722,9 62,6

2015 1.669,9 60,8

2016 1.642,7 58,8

2017 1.649,2 51,8

II.6.2.1.2 – IL FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI E ISTITUZIONI DI
RICERCA (FOE)

Il FOE è un fondo MIUR destinato alla copertura delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero. Gli Enti
destinatari del fondo sono elencati nella tabella II.6.2.1.3; la tabella e l’analisi seguente non includono INVALSI
e INDIRE, che, pur essendo enti di Ricerca vigilati dal MIUR, operano a supporto del settore dell'istruzione. 
Il fondo è erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo conto delle indica-
zioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca. La distribuzione del fondo tiene anche conto della va-
lutazione della qualità della ricerca, effettuata dall’ANVUR. Dal 2011, al fine di promuovere e sostenere
l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti e migliorarne l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse, una parte del fondo (non inferiore al 7% e con progressivi incrementi negli anni successivi) è destinata
a programmi e progetti specifici proposti dagli enti ed è distribuita secondo criteri di merito e qualità. Un’altra
parte del fondo (non superiore all’8% del totale) è poi destinata ai cosiddetti “progetti bandiera”, d’interesse spe-
cifico, attraverso cui si orienta il sistema della ricerca nei settori considerati strategici per lo sviluppo del paese. 

Tab. II.6.2.1.3 – Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Enti di Ricerca vigilati dal MIUR Abbreviazione

Agenzia Spaziale Italiana ASI

Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR

Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste AREA

Istituto italiano di Studi Germanici IISG

Istituto Nazionale di Alta Matematica INDAM

Istituto Nazionale di Astrofisica INAF

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “ENRICO FERMI” FERMI

Stazione Zoologica “ANTON DOHRN” SZN

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

La figura II.6.2.1.2 mostra l’andamento del FOE negli ultimi dieci anni; dopo un massimo raggiunto nel 2011, gli
stanziamenti hanno subito una costante riduzione a 1 miliardo e 643 milioni nel 2016 (-7,7% in termini nomi-
nali rispetto al 2011). Il fondo è rimasto stabile nel 2017. 
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Fig. II.6.2.1.2 – Andamento del FOE (milioni di euro)

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

L’80% dei fondi si concentra nei tre enti di maggiori dimensioni, CNR, ASI e INFN; il restante 20% del fondo si
distribuisce tra gli altri 9 enti (tabella II.6.2.1.4).

Tab. II.6.2.1.4 – Andamento del FOE per ente di ricerca (migliaia di euro)

Ente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CNR 565.943 567.262 627.417 691.953 674.920 624.397 586.069 563.096 555.490 562.767

ASI 601.173 570.000 574.993 525.140 523.868 552.144 534.890 526.602 535.000 533.007

INFN 281.761 273.759 308.203 313.055 318.794 308.100 276.649 263.990 260.133 260.986

INAF 92.594 91.029 103.282 102.116 107.400 101.738 87.966 82.201 86.968 87.808

INGV 59.506 61.724 57.558 50.892 51.929 51.768 51.669 51.006 55.177 57.575

AREA 8.488 8.421 22.395 35.036 36.418 34.623 26.636 23.578 22.819 22.449

INRIM 20.424 20.276 21.775 23.184 23.692 23.573 19.921 19.333 19.379 19.500

OGS 15.123 15.334 17.838 18.455 17.937 19.126 17.670 17.146 17.322 17.410

SZN 14.880 15.334 15.416 14.740 15.280 16.262 15.211 14.643 14.645 13.189

INDAM 2.569 2.601 3.017 2.779 2.780 2.803 2.673 2.558 2.563 2.607

FERMI 2.094 2.105 2.105 2.165 3.580 2.834 1.862 1.788 1.788 1.876

IISG 787 771 771 698 874 765 1.165 1.118 1.118 1.206

Altri enti 232

assunzioni per 

chiamata diretta 1.052 791 791 791

finanziamento 

premiale 99.495 99.025 69.528 68.000

TOTALE 1.665.572 1.628.614 1.754.769 1.780.213 1.777.473 1.738.132 1.722.929 1.666.875 1.642.721 1.649.171

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)
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II.6.2.1.3 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(FIRST)

Le risorse del MIUR destinate al finanziamento della ricerca su base competitiva sono erogate attraverso il FIRST
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). La composizione del fondo ha subito varia-
zioni nel corso degli anni; in particolare, il recente Decreto Ministeriale 593 del 26 luglio 2016 ha fissato le quat-
tro principali linee d’intervento finanziate con le disponibilità del FIRST:
Linea d’intervento uno: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale, in-
frastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità
innovativa;
• Linea d’intervento due: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi
cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big
challenges);
• Linea d’intervento tre: interventi d’innovazione sociale (social innovation), prioritariamente proposti da giovani
i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
• Linea d’intervento quattro: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in ac-
cordi e programmi comunitari e internazionali.

I finanziamenti possono prendere la forma di contributi a fondo perduto, agevolazioni al credito, credito d’im-
posta, prestazione di garanzie, agevolazioni fiscali e voucher individuali d’innovazione; sono riservati a imprese,
università, enti e organismi di ricerca e a qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi pre-
visti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. 

Dal punto di vista del tipo di finanziamento, è possibile identificare quattro voci principali di destinazione dei fondi
FIRST, coerenti con le linee d’intervento sopra indicate. Le quattro destinazioni previste dai decreti di attribuzione
dei fondi sono il finanziamento di progetti internazionali, il finanziamento a ricercatori partecipanti a selezioni
dell’European Research Council (ERC), il finanziamento della ricerca fondamentale e quello dei cluster tecnologici
(tabella II.6.2.1.5).

Tab. II.6.2.1.5 – La ripartizione del FIRST (milioni di euro)

Anno Progetti Progetti ERC Ricerca Cluster 

internazionali (giovani ricercatori) Fondamentale tecnologici

2011 8,4 75,5

2012 12,3 30,4 39,4

2013 9,5 48,7 5,0

2014 13,0 6,5 43,1

2015 9,1 6,1 45,6

2016 9,0 10,0 39,8

2017 9,5 6,5 32,8 3,0

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

Per quanto riguarda la parte del fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale,
l’obiettivo è favorire l’inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali; i finanziamenti a supporto
di progetti internazionali rappresentavano nel 2017 circa il 18% del totale del fondo FIRST e circa il 6% del finan-
ziamento complessivo MIUR all’attività di ricerca; il dato è complessivamente negli ultimi anni piuttosto stabile.
Un ulteriore 12% del FIRST (6 milioni e 500 mila euro, pari al 4% del totale dei fondi MIUR) è destinato nel 2017
a iniziative di supporto di progetti già presentati in ambito ERC; si tratta di fondi destinati a progetti di ricerca che
abbiano ricevuto una valutazione positiva in sede ERC, pur senza essere stati poi effettivamente finanziati a causa
dell’esaurimento delle risorse. Una quota preponderante di tale voce è assegnata a giovani ricercatori di età infe-
riore a quaranta anni. In precedenza (fino al 2014) una quota del fondo era riservata ai giovani ricercatori under-
40 (senza il vincolo della partecipazione positiva ai bandi ERC). In quest’ambito, i dati disponibili di dettaglio più
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recenti sono quelli riguardanti il bando FARE 2016 (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze
per la ricerca in Italia), con un budget di circa 10 milioni di euro. I destinatari del Fondo erano i ricercatori che ave-
vano vinto bandi ERC delle tipologie Starting grant, Consolidator grant, Advanced grant. La tabella II.6.2.1.6 riporta
la distribuzione del Fondo per macro-settore ERC; dai dati emerge che in larga maggioranza tali fondi sono an-
dati a ricercatori operanti nel macro-settore delle scienze fisiche e ingegneria. Una quota non trascurabile è stata
assegnata a progetti valutati positivamente nelle aree delle scienze sociali e umane, mentre una quota leggermente
minore è stata destinata ai ricercatori delle scienze della vita.  

Tab. II.6.2.1.6 – FARE 2016

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti ammessi al contributo Contributo Totale in Euro

LS - Scienze della vita 8 1.786.199

PE - Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche 31 5.278.825

SH - Scienze umanistiche 11 2.463.233

Totale 50 9.528.257

(Fonte: MIUR)

Negli ultimi anni, i finanziamenti destinati alla ricerca fondamentale assorbono circa il 60% del FIRST; si tratta
di fondi destinati a finanziare interventi atti a garantire il supporto alla ricerca pubblica fondamentale. Sono pri-
vilegiate in particolare le ricerche proposte dalle università che promuovano un significativo avanzamento delle
conoscenze rispetto allo stato dell’arte. L’obiettivo principale enunciato nei decreti di ripartizione dei fondi è di
favorire la competitività dei ricercatori italiani nella partecipazione ai bandi europei, anche al fine di conseguire
una maggiore internazionalizzazione del sistema della ricerca. 

Nell’ultimo decreto di ripartizione del FIRST, il restante 6% circa del finanziamento è destinato ai cosiddetti Clu-
ster Tecnologici Internazionali (CTN), individuati come strumento per raggiungere gli obiettivi di coordinamento
tra vari attori del settore pubblico (Stato-Regioni-Amministrazioni locali) e tra il settore pubblico e quello privato. 

II.6.2.1.4 - PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ (PRIN)

I PRIN sono specifici progetti di ricerca finanziati, in genere con cadenza annuale, dal MIUR e da altre ammini-
strazioni pubbliche. Il programma finanzia progetti che per complessità e natura richiedono la collaborazione di
più studiosi e di più organizzazioni di ricerca e che s’inscrivono in larga parte tra quelli di ricerca fondamentale.
I progetti devono avere obiettivi e metodologie ben definiti, essere caratterizzati da un elevato livello scientifico
(comparabile con quello della ricerca internazionale avanzata) e ragionevolmente portati a termine entro la du-
rata prestabilita. L’esecuzione dei progetti ha durata triennale. 

Le risorse del FIRST destinate a finanziare i PRIN raggiungono un massimo nel 2009, per poi calare notevol-
mente dal 2011. Nel 2013 il finanziamento è addirittura azzerato, mentre negli ultimi anni esso torna sui livelli
del 2012, con un nuovo lieve calo nel 2017 (circa 33 milioni di euro, figura II.6.2.1.3). 
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Fig. II.6.2.1.3 – Andamento delle risorse FIRST destinate al PRIN (milioni di euro)

(Fonte: MIUR – Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca)

Se però si guarda complessivamente ai fondi stanziati per i PRIN (considerando anche amministrazioni diverse
dal MIUR), si osserva un forte aumento per il 2017 (figura II.6.2.1.4), grazie alla scelta del MIUR e del MEF di con-
centrare su questo bando fondi di diversa provenienza. Lo stanziamento di 391.000.000 euro (oltre a 4.586.000
euro per le attività di valutazione e monitoraggio) comprende, infatti:
• 250.000.000 euro frutto di un’intesa fra MIUR, MEF e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento
di progetti scientifici ricadenti nei macro-settori PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze
della vita)
• 13.000.000 euro frutto di un’intesa tra MIUR e INFN per il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia
• 10.000.000 euro dal MEF come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca d’interesse nazionale
• 50.000.000 euro sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
• 39.803.041 euro sulle risorse del FIRST 2016
• 32.782.585 euro sulle risorse del FIRST 2017

Sin dal PRIN 2012, i criteri di selezione delle proposte sono il merito scientifico e la natura innovativa del pro-
getto di ricerca, la composizione del gruppo di ricerca, con particolare riguardo al ruolo del Principal Investigator
(PI), la fattibilità e congruità del progetto e il suo impatto socio-economico. Sempre a partire dal 2012, i progetti
non sono più ripartiti, come avveniva in precedenza, tra le tradizionali aree scientifico-disciplinari (Aree CUN),
ma secondo i tre macro-settori dell’European Research Council, ossia le scienze della vita, le scienze fisiche e in-
gegneria e le scienze sociali e umanistiche. Nel seguito, presentiamo i dati riguardanti gli esiti del PRIN 2015 e
i progetti presentati per il PRIN 2017.
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Fig. II.6.2.1.4 – Budget complessivo assegnato al PRIN (milioni di euro)

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

Il PRIN 2015. I dati già disponibili per il PRIN 2015 consentono una prima analisi degli esiti del finanziamento, guar-
dando in particolare alla distribuzione per macro-settore e per area geografica dei progetti presentati e di quelli
finanziati, alla distribuzione dei fondi (richiesti e ottenuti) e a quella dei ricercatori coinvolti. Complessivamente,
il totale dei fondi concessi per il PRIN 2015 era pari a oltre 90 milioni di euro, al netto dei costi per le attività di
monitoraggio e valutazione. La tabella II.6.2.1.7 ne riporta la distribuzione per macro-settore ERC e per area geo-
grafica: come si può vedere dai dati, le scienze della vita sono state nel PRIN 2015 il principale macro-settore
destinatario dei fondi (il 36% del totale), con circa il 32% destinato invece alle scienze fisiche e ingegneria e alle
scienze umane e sociali. Da un punto di vista geografico, circa il 44% dei fondi è andato alle università setten-
trionali, il 32,3% a quelle del Centro e solo il 23% a quelle del Mezzogiorno. 

Tab. II.6.2.1.7 – Distribuzione dei progetti finanziati per macro-settore di ricerca e area geografica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita 49 34 26 109

PE - Scienze fisiche e ingegneria 41 35 19 95

SH - Scienze sociali e umanistiche 43 28 25 96

Totale 133 97 70 300

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.8 presenta quindi un’analisi del tasso di successo registrato dai progetti presentati, dettagliato
per area geografica e macro-settore ERC. Dal punto di vista settoriale, emerge che la quota di progetti finanziati
su quelli presentati è piuttosto omogenea tra scienze della vita e scienze fisiche e ingegneria (rispettivamente,
6,56 e 6,41%), mentre è più alta (7,46%) per le scienze umane e sociali. Da un punto di vista geografico, tassi
di successo più elevati rispetto alla media nazionale si osservano per le università del Centro, mentre quelli delle
università del Mezzogiorno sono particolarmente bassi rispetto alla media nazionale, soprattutto nel macro-
settore delle scienze fisiche e dell’ingegneria. 
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Tab. II.6.2.1.8 – Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per macro-settore di ricerca e area geogra-
fica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° progetti

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita presentati 792 405 464 1.661

finanziati 49 34 26 109

% finanziati 6,19 8,40 5,60 6,56

PE - Scienze fisiche e ingegneria presentati 719 381 383 1.483

finanziati 41 35 19 95

% finanziati 5,70 9,19 4,96 6,41

SH - Scienze sociali e umanistiche presentati 586 363 338 1.287

finanziati 43 28 25 96

% finanziati 7,34 7,71 7,40 7,46

Totale presentati 2.097 1.149 1.185 4.431

finanziati 133 97 70 300

% finanziati 6,34 8,44 5,91 6,77

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.9. analizza la distribuzione per macro-area in base all’ammontare dei fondi distribuiti. In media,
solo il 4,2% dei fondi richiesti è effettivamente distribuito; la percentuale di successo più bassa si registra nelle
scienze della vita (3,65%), quella più alta nelle scienze sociali e umane (4,85%). 

Tab. II.6.2.1.9 – Distribuzione dei contributi richiesti e concessi per macro-settore di ricerca e area geogra-
fica – PRIN 2015

Macro settori di ricerca ERC Contributi MIUR (in migliaia di euro)

Richiesti Concessi % concessi

LS - Scienze della vita 880.826 32.112 3,65

PE - Scienze fisiche e ingegneria 746.479 31.686 4,24

SH - Scienze sociali e umanistiche 565.468 27.447 4,85

Totale 2.192.774 91.245 4,16

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

La tabella II.6.2.1.10 presenta infine la distribuzione dei docenti partecipanti ai progetti finanziati per macro-set-
tore e area geografica. I docenti coinvolti nel PRIN 2015 sono stati complessivamente 4.111; la maggioranza re-
lativa di essi (1834, pari al 44,6%) è afferente alle Università del nord, il 28% a quelle del Centro e il 27% a
quelle del Sud. Su base macro-settoriale, il settore che impegna il maggior numero di docenti e quello delle
scienze fisiche e ingegneria (37,2%) seguito con circa il 31,5% a pari merito da scienze della vita e scienze so-
ciali e umane. 

Tab. II.6.2.1.10 – Distribuzione dei docenti partecipanti ai progetti finanziati per macro-settore di ricerca e
area geografica – PRIN 2015

Macro-settori di ricerca ERC N° professori e ricercatori partecipanti ai progetti finanziati

Nord Centro Sud-Isole Totale

LS - Scienze della vita 535 396 356 1.287

PE - Scienze fisiche e ingegneria 737 422 372 1.531

SH - Scienze sociali e umanistiche 562 352 379 1.293

Totale 1.834 1.170 1.107 4.111

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)
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Il PRIN 2017. Il MIUR ha pubblicato, in data 27 dicembre 2017, il Bando PRIN 2017, che disciplina le procedure
per il cofinanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. I fondi disponibili, come già accennato, sono
pari a 396 milioni di euro, comprensivi dei costi di gestione e valutazione (tabella II.6.2.1.11). La dotazione è no-
tevolmente cresciuta soprattutto grazie ai 250 milioni di Euro frutto di un’intesa tra MIUR, Ministero dell’Eco-
nomia e Finanze (MEF) e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Una parte delle risorse sono riservate per le linee
d’intervento dedicate alle aree del Sud e alle ricercatrici e ai ricercatori under quaranta, a tempo determinato e
indeterminato. Per la prima volta potranno presentare i progetti, oltre che i professori universitari, anche i ricer-
catori delle Università, e i ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Le linee di inter-
vento previste sono tre:
• Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro. I responsabili delle singole unità di ricerca potranno
essere professori e ricercatori universitari, ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca.
• Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili delle singole unità di ricerca potranno es-
sere docenti, ricercatori, tecnologi under 40, anche a tempo determinato.
• Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. Del tutto simile alla linea principale, ma tutte le unità di ri-
cerca dovranno essere ubicate in una delle Regioni in ritardo di sviluppo o di transizione.

La ripartizione dei fondi tra le diverse aree scientifiche è simile a quella osservata ex post per il PRIN 2015 e pre-
vede la destinazione di 140 milioni di euro ciascuna alle Scienze della vita e alle Scienze fisiche, chimiche, inge-
gneristiche e di 111 milioni di euro alle Scienze umanistiche. Ciascun progetto, di durata triennale, può prevedere
un costo massimo di 1,2 milioni di Euro e un numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 6. Il finanziamento è as-
segnato all’Ateneo/Ente sede di ogni unità di ricerca. La gestione dei progetti prevede flessibilità in fase di ese-
cuzione: sono soggette infatti ad approvazione preventiva da parte del MIUR le sole varianti scientifiche relative
alla modifica degli obiettivi del progetto, ma non le varianti tecnico-economiche. E’ prevista inoltre la portabi-
lità in caso di trasferimento di sede dei responsabili di unità e una valutazione scientifica intermedie, resa pub-
blica dal MIUR. Le relazioni scientifiche conclusive dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla conclusione
del progetto.

Tab. II.6.2.1.11 – Contributo MIUR previsto per macro-settore – PRIN 2017

Macro-settori di ricerca ERC Contributi MIUR (in migliaia di euro)

Linea linea linea attività Totale

principale intervento intervento valutazione 

Giovani SUD e monitoraggio

LS - Scienze della vita 110.000 8.000 22.000 1.642 141.642

PE - Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche 110.000 8.000 22.000 1.642 141.642

SH - Scienze umanistiche 85.000 6.000 20.000 1.302 112.302

Totale 305.000 22.000 64.000 4.586 395.586

(Fonte: MIUR – Banca dati PRIN)

I progetti presentati nei termini previsti (marzo 2018) sono stati 4.552. Il numero dei progetti presentati è di poco
superiore (121 in più, il 2,7%) a quelli del 2015. Di questi, 1.610 riguardano l’area delle scienze della vita, 1.641
l’area delle scienze ingegneristiche, chimiche, fisiche e 1.301 quella delle scienze umanistiche. Per quanto ri-
guarda le tre linee d’intervento sopra delineate, alla linea principale afferiscono 3.477 progetti, 422 a quella de-
dicata ai giovani e 653 a quella per il Sud.
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II.6.2.2 LE NOVITÀ DELLA L. DI BILANCIO PER IL 2017: IL FINANZIAMENTO 
DEI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA E DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto due importanti misure volte a incenti-
vare l’eccellenza scientifica  e a premiare il merito, prevedendo finanziamenti aggiuntivi a dipartimenti definiti
“di eccellenza” e a ricercatori e professori associati particolarmente meritevoli al fine di sostenerne le attività di
ricerca di base. Tali innovazioni normative hanno richiesto attività di valutazione da parte dell’Agenzia , che ha
utilizzato anche i dati raccolti nella VQR 2011-14. In questo capitolo si descrivono l’architettura normativa delle
due misure e le metodologie utilizzate dall’ANVUR. Si presentano inoltre alcune analisi degli esiti delle proce-
dure; i principali risultati emersi sono i seguenti:
• Il processo di selezione dei 180 dipartimenti finanziati, su un totale di 766 dipartimenti italiani, ha premiato so-
prattutto le università del Nord Est del paese, dove ben il 38,4% dei dipartimenti esistenti è stato selezionato. La
quota scende al 30,0% nel Nord Ovest, al 23,6% al Centro e al 10,1% nel Mezzogiorno.
• Classificando i dipartimenti finanziati per area scientifica preminente, le due aree di Ingegneria hanno avuto un
tasso di successo relativamente elevato; all’estremo opposto si è collocata l’area delle Scienze politiche e sociali.
• Il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza appare neutrale sotto il profilo di genere: la presenza femminile è
simile tra i dipartimenti finanziati e il totale dei dipartimenti delle università statali. 
• Alla procedura di selezione per l’ottenimento del finanziamento alle attività di base di ricerca ha partecipato il 47%
dei potenziali interessati; la partecipazione è leggermente maggiore per i ricercatori che per i professori di seconda
fascia e presenta qualche differenza tra aree (con punte massime nelle Scienze chimiche e minime nelle Scienze
mediche e in quelle giuridiche).
• A livello geografico, la partecipazione maggiore si è avuta nel Nord Est e nel Centro del paese.
• I beneficiari del finanziamento sono distribuiti sul territorio nazionale in misura proporzionale al livello di partecipazione.
• Sotto il profilo di genere, la presenza femminile è maggiore tra i ricercatori rispetto ai professori di seconda fa-
scia, con quote anche fortemente differenziate a seconda dell’area scientifica. 

II.6.2.2.1 - LE NOVITÀ SULLA L. DI BILANCIO 2017 (LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232) ART.1,
COMMI 295-302 E COMMI 314-338: IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 
E DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA

I commi 314 - 338 dell’art.1 della legge 232/2016 mirano a “incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università
statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e di-
dattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»”. A tal fine, il comma 314 stanzia 271 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018 a beneficio di una nuova sezione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle
Università denominata “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”. 
In base al comma 319, il MIUR ha richiesto all’ANVUR, a partire dai risultati dell’ultimo esercizio di Valutazione
della Qualità della Ricerca 2011-2014 (di seguito VQR 2011-2014), di calcolare per ciascun dipartimento delle
università statali un «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (di seguito ISPD) apposita-
mente definito in modo da tener conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR,
nei rispettivi settori scientifico-disciplinari. Sulla base di quanto trasmesso dall’ANVUR, il MIUR ha reso pubblica,
nel proprio sito internet istituzionale in data 12 maggio 2017, la graduatoria dei 352 dipartimenti delle univer-
sità statali ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti da finanziare, in ordine decrescente rispetto all’ISPD.
Le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nella suddetta graduatoria hanno potuto presen-
tare domanda per ottenere il finanziamento, con un vincolo sul numero massimo di domande ammissibili per i
dipartimenti appartenenti alla stessa università posto pari a 15 (comma 322). Il numero di dipartimenti finan-
ziabili in ciascuna Area CUN è stato inoltre definito nell’allegato del Decreto Ministeriale 11 maggio 2017 n. 262.
La graduatoria finale dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è stata quindi demandata al lavoro di un’ap-
posita Commissione di Valutazione (comma 318), composta da sette membri, di cui quattro designati dal MIUR
nell’ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato nazionale
dei garanti della ricerca. La Commissione (secondo quanto previsto dai commi 325-327) ha prima valutato le
domande presentate dai dipartimenti con il miglior punteggio dell’indicatore ISPD all’interno di ciascuna Uni-

409

Sezione 6. LE RISORSE DEDICATE ALLA RICERCA



versità, assegnando a ciascuna un punteggio compreso tra 1 e 30 sulla base dei criteri di coerenza e fattibilità.
Sulla base dei criteri fissati dalla Commissione di Valutazione, sono stati ammessi al finanziamento solo i di-
partimenti con un punteggio complessivo attribuito almeno pari a 15; nella seconda fase, sono state esaminate
le rimanenti domande e ai dipartimenti è stato attribuito un punteggio tra 1 e 100 punti, di cui al massimo 70
punti attribuiti in base all’ISPD secondo una formula lineare e al massimo 30 punti attribuiti in base al giudizio
della Commissione di Valutazione sul progetto dipartimentale di sviluppo secondo i medesimi criteri di coe-
renza e fattibilità. I dipartimenti sono stati così ordinati in base al punteggio totale attribuito. In caso di pari me-
rito, l’ordine ha tenuto conto del punteggio totale attribuito al progetto e, successivamente, di quello relativo
alla fattibilità. L’elenco dei 180 dipartimenti assegnatari del finanziamento, così come comunicato dalla Com-
missione, è pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANVUR. 

Fig. II.6.2.2.1 - Le fasi per la individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza

I commi 295-302 dell’art.1 della legge 232/2016 hanno introdotto il Fondo per il Finanziamento delle attività base
di ricerca, all’interno del Fondo di Finanziamento Ordinario per le università statali, con uno stanziamento an-
nuale di 45 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Fondo istituito è stato destinato al finanziamento delle atti-
vità base di ricerca dei ricercatori (con esclusione di quelli a tempo definito; comma 1, art.6 legge 30 dicembre
2010, n. 240) e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; sono stati previsti finanziamenti
individuali annuali di importo pari a 3.000 euro, fino quindi a un massimo complessivo di 15.000 finanziamenti.
Il comma 297 ha escluso dalla procedura i ricercatori o professori di seconda fascia che alla data della presen-
tazione della domanda erano collocati in aspettativa o che usufruivano di finanziamenti provenienti dallo Euro-
pean research Council (ERC), da progetti di ricerca di carattere nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti
pubblici, nazionali, europei o internazionali (FIRB, SIR, H2020, ERC, ecc). I fondi erogati dagli Atenei e dalle Am-
ministrazioni locali sulla base anche di propri criteri di selezione dei beneficiari e i finanziamenti privati, compresi
quelli provenienti da enti privati a partecipazione pubblica, non hanno costituito motivo di esclusione. Inoltre, il
vincolo della partecipazione al bando è stato limitato a coloro i quali abbiano avuto la titolarità del finanzia-
mento stesso; ad esempio il Principal Investigator di un finanziamento europeo, il Responsabile di unità operativa
oppure il Coordinatore scientifico di un PRIN. 
In base ai comma 299-300, l’ANVUR ha predisposto entro il 31 luglio 2017 l’elenco dei ricercatori e dei profes-
sori di seconda fascia che potevano richiedere il finanziamento annuale, verificando l’insussistenza dei motivi
d’esclusione previsti dalle norme e utilizzando un indicatore di produzione scientifica individuale relativo agli ul-
timi cinque anni (cfr. II.6.2.2.3.1). Le domande di finanziamento sono state presentate da ciascun ricercatore e
professore di seconda fascia incluso negli elenchi precedenti entro il 30 settembre. Successivamente, l’Agenzia
ha predisposto la graduatoria finale dei beneficiari, basata sull’indicatore individuale di produzione scientifica,
tale da comprendere il 75 per cento delle domande presentate dai ricercatori e il 25 per cento di quelle dei pro-
fessori associati. I finanziamenti sono stati erogati direttamente dal MIUR a ciascuna università, secondo quanto
previsto dal comma 301.
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Il 15 giugno del 2017, per dar seguito ai commi precedenti l’ANVUR ha pubblicato un Avviso pubblico che riporta
in Allegato i dettagli tecnici per il calcolo dell’indicatore di produzione scientifica utilizzato. In data 28 novem-
bre la stessa Agenzia ha trasmesso al MIUR l’elenco dei beneficiari. 
Come già accennato, Legge di Bilancio 2017 prevedeva che il finanziamento fosse assegnato su base annuale a
partire dal 2017, con uno stanziamento pari a 45 milioni di euro. Tuttavia, tale stanziamento iniziale ha subito
una progressiva decurtazione: dapprima con la legge 21 giugno 2017, n. 96 e in seguito in fase di definizione del
bilancio a legislazione vigente e con la Legge di Bilancio 2018. Di conseguenza, il fondo stanziato si riduce a soli
2 milioni di euro per l’anno 2018, fondi insufficienti a una gestione economica del provvedimento, e risulta az-
zerato a partire dal 2019. 

II.6.2.2.2 - L’INDICATORE STANDARDIZZATO DELLA PERFORMANCE DIPARTIMENTALE (ISPD)

II.6.2.2.2.1 - METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’ISPD

I risultati della VQR presentano rilevanti differenze tra le Aree scientifiche e tra gli SSD, sia in termini di valori
medi dei punteggi ottenuti che della loro varianza. 
Va infatti considerato che le comunità scientifiche differiscono per standard e metodologie di valutazione, così
come diverse sono le tipologie più comuni di prodotti (articoli, progetti, monografie, ecc.), le modalità operative
della ricerca (individuale, in piccoli o grandi gruppi, teorica o sperimentale), e quelle relative alle pubblicazioni
(riviste nazionali o internazionali, monografie, ecc.). Inoltre – e questo riguarda specificamente gli esercizi VQR
ad oggi completati – il numero di prodotti richiesti per addetto è stato fissato uguale per tutte le discipline ed è
quindi diversamente rappresentativo della produzione complessiva dei ricercatori nei diversi settori scientifico-
disciplinari. Queste forti disomogeneità di contesto rendono di fatto impossibile il confronto trasversale fra le va-
lutazioni dei prodotti di settori scientifico-disciplinari diversi1.
Partendo dalla considerazione che i dipartimenti sono strutture spesso fortemente non omogenee in termini di
afferenza dei membri alle varie Aree CUN e ai vari settori scientifico-disciplinari e di numerosità degli addetti,
nell’ambito di una collaborazione tra ANVUR e CRUI è stato proposto un indicatore che consenta di confron-
tare i dipartimenti fra loro al fine di erogare risorse2. L’indicatore proposto, denominato ISPD, non si basa sul
confronto dei valori assoluti delle valutazioni VQR, ma sul posizionamento del dipartimento nella distribuzione
delle valutazioni di tutti i possibili dipartimenti identici ad esso in termini di composizione e numerosità costi-
tuiti sulla base dei docenti in servizio nel sistema universitario3.
Ai fini del calcolo del ISPD, quindi, si parte dalla standardizzazione del voto di ogni singolo prodotto presentato
rispetto alla media e varianza del proprio SSD. Più precisamente, per ogni SSD sono state calcolate la media e la
varianza delle valutazioni dei prodotti attesi (NPd) dagli afferenti nel sistema universitario. Per ogni prodotto pre-
sentato, con riferimento ad un generico SSD s-esimo, si è provveduto a standardizzare attraverso la relazione:

La somma normalizzata dei voti standardizzati di tutti i prodotti presentati dagli addetti del dipartimento d-
esimo rappresenta il voto standardizzato di dipartimento (VSd):
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1 ANVUR - L’indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD). Risposta al Comunicato CUN del 18 luglio 2017. http://www.anvur.it/at-
tachments/article/1205/RispostaANVURaCUNsuusiISP~.pdf

2 http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=609&Itemid=563&lang=it
3 Giacomo Poggi, Carmela Anna Nappi, Il Voto standardizzato per l’esercizio VQR 2004-2010 in "RIV Rassegna Italiana di Valutazione" 59/2014, pp. 34-
58, DOI:10.3280/RIV2014-059003



Il voto standardizzato di dipartimento non è utilizzabile per effettuare un ranking poiché confronterebbe dipar-
timenti disomogenei in termini di composizione disciplinare. Ciò che rileva è, invece, la posizione del dipartimento
d nella distribuzione nazionale dei dipartimenti identici in termini di composizione discipinare e numerosità degli
addetti; essa viene calcolata a partire dal voto standardizzato VSd, applicando la funzione cumulativa normale

4:

Il valore Pinf rappresenta il percentile del posizionamento del dipartimento e indica la probabilità che, costruendo
un dipartimento con lo stesso numero di addetti del dipartimento d negli stessi SSD, ma scelti a caso (Diparti-
mento virtuale), questo abbia una valutazione peggiore di quella realmente ottenuta dal dipartimento d.
Il valore dell’indicatore ISPDd del dipartimento d è ottenuto moltiplicando per 100 il Pinf e arrotondando il ri-
sultato al semi-intero:

  
Il valore di ISPDd rappresenta il posizionamento del dipartimento d nella classe di tutti i dipartimenti aventi la
medesima composizione disciplinare che è possibile comporre in Italia (i Dipartimenti Virtuali) permutando gli
addetti all’interno della popolazione di ognuno degli SSD nelle istituzioni pubbliche italiane.

II.6.2.2.2.2- ANALISI DEI DATI SUI DIPARTIMENTI ECCELLENTI

Come già ricordato precedentemente, il calcolo dell’ISPD e la determinazione della conseguente graduatoria ha
definito i dipartimenti che potevano concorrere al finanziamento (352 dipartimenti; rispetto ai 350 previsti sono
stati inclusi anche 2 dipartimenti con ISPD uguale al 350esimo); successivamente, la Commissione incaricata
dal MIUR ha avuto il compito di determinare la graduatoria finale dei dipartimenti vincitori (180). 
Rispetto ai 7665 dipartimenti esistenti nelle università statali al momento considerato ai fini della selezione, il 46% di
essi sono collocati nelle prime 352 posizioni della graduatoria basata sull’ISPD prodotta da ANVUR, e il 24% è risul-
tato assegnatario del finanziamento, poiché collocatosi nella graduatoria finale dei 180 dipartimenti di eccellenza sti-
lata dalla commissione esaminatrice. Nella prima fase di selezione basata sull’ISPD sono rientrati nelle prime 350
posizioni buona parte dei dipartimenti del Nord-Est (72%), più della metà di quelli del Nord-Ovest (59%), un discreto
numero di quelli del Centro (46%) e una quota nettamente inferiore di quelli del Mezzogiorno (22%). La seconda fase
di selezione operata dalla Commissione ha sostanzialmente dimezzato tali valori percentuali (tabella II.6.2.2.1).

Tab. II.6.2.2.1 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per area geografica
(valori assoluti e percentuali)

Aree geografica N. dipartimenti atenei statali Dipartimenti ammessi Dipartimenti finanziati

v.a. % sul totale dei v.a. % sul totale dei

dipartimenti per area dipartimenti per area

Nord-Ovest 160 94 58,8 48 30,0

Nord-Est 151 109 72,2 58 38,4

Centro 208 95 45,7 49 23,6

Mezzogiorno 247 54 21,9 25 10,1

Totale 766 352 46,0 180 23,5

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)
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4 Il teorema del limite centrale assicura che tutte le distribuzioni del voto standardizzato di dipartimento sono Gaussiane standardizzate. Per approfondi-
menti e confronti con le simulazioni effettuate con il metodo Monte Carlo si veda l’articolo Giacomo Poggi, Carmela Anna Nappi, Il Voto standardizzato
per l’esercizio VQR 2004-2010 in "RIV Rassegna Italiana di Valutazione" 59/2014, pp. 34-58, DOI:10.3280/RIV2014-059003

5 I dipartimenti delle università statali interessati nel processo e la loro composizione, in termini di ricercatori e professori di prima e seconda fascia, sono
quelli al 1 gennaio 2017.



La differente probabilità di successo registrata nelle diverse aree del paese ha creato significative differenze tra
la distribuzione geografica dei dipartimenti ammessi alla selezione e dei dipartimenti finanziati da un lato e
quella dei dipartimenti delle università italiane statali (figura II.6.2.2.2). Nelle università statali, infatti, quasi un
terzo dei dipartimenti è localizzato negli atenei del Mezzogiorno (32%), il 27% al Centro e rispettivamente il 20%
e 21% nel Nord Ovest e nel Nord Est; tra i dipartimenti selezionati dalla Commissione, invece, il 32% si trova nel
Nord-Est, il 27% nel Nord Ovest e al Centro e solo il 14% nel Mezzogiorno.

Fig. II.6.2.2.2 - Distribuzione geografica dei dipartimenti delle Università statali, di quelli ammessi alla sele-
zione e di quelli finanziati (valori percentuali)

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Riguardo alle aree CUN preminenti6, nei dipartimenti collocatisi nelle prime 350 posizioni della graduatoria per
ISPD l’area delle Scienze mediche (Area 6) è quella in cui è maggiore la quota di dipartimenti selezionati (44%
rispetto al totale dei dipartimenti dell’area), mentre solo il 16% dei dipartimenti delle Scienze sociali e politiche
(Area 14) è risultato selezionato (tabella II.6.2.2.2). Se si guarda poi ai dipartimenti effettivamente finanziati
(ancora tabella II.6.2.2.2 e figura II.6.2.2.3), l’area con il maggior tasso di successo è l’Ingegneria civile e archi-
tettura (Area 8) che ha visto finanziati il 22% dei suoi dipartimenti. L’area con la quota minore di dipartimenti
selezionati è invece quella delle Scienze sociali e politiche, dove sono stati finanziati solo il 6% degli 80 dipar-
timenti totali che hanno l’Area 14 come preminente. Risulta bassa anche la quota di dipartimenti finanziati nelle
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (Area 11), nelle Scienze fisiche (Area 2) e in quelle bio-
logiche (Area 5).

Classificando i dipartimenti delle università statali in base alla loro dimensione (tabella II.6.2.2.3), espressa in
termini di ricercatori e professori di prima e seconda fascia ad essi afferenti, la distribuzione per classe dimen-
sionale dei dipartimenti finanziati ha rispecchiato quella nazionale dei dipartimenti delle università statali, com-
posta principalmente da dipartimenti medi (62%), con un numero di addetti compreso tra 50 e 99, e da pochi
dipartimenti grandi (9%), composti da almeno 100 addetti. Più nel dettaglio, la percentuale di dipartimenti medi
è rimasta pressoché invariata nelle distribuzioni (intorno a 62%); la quota di dipartimenti piccoli che hanno ot-
tenuto il finanziamento ha subito un calo di circa 2 punti percentuali rispetto alla rispettiva quota nella distri-
buzione iniziale (da 29% a 27%) mentre è lievemente aumentata quella di dipartimenti grandi che hanno
ottenuto il finanziamento (da 9% a 11%).
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6 Per aree CUN preminenti si intendono le aree che hanno maggiormente contribuito all'indicatore ISPD, ossia quelle la cui somma dei voti standardizzati
dei prodotti degli docenti afferenti a ciascuna area supera la media del dipartimento.



Tab. II.6.2.2.2 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per area CUN pre-
minente. Per aree preminenti si intendono le aree CUN che hanno maggiormente contribuito all’indicatore
ISPD (v. “Elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza” pubblicato dal
MIUR in data 12 maggio 2017) (valori assoluti e percentuali)

Area CUN* Occorrenza nei dipartimenti Occorrenza nei dipartimenti ammessi Occorrenza nei dipartimenti finanziati

preminenti atenei statalii 

v.a. % sul totale dipartimenti statali per area v.a. % sul totale dipartimenti statali per area

1 93 32 34,4 11 11,8

2 66 25 37,9 7 10,6

3 85 28 32,9 11 12,9

4 45 13 28,9 5 11,1

5 119 45 37,8 13 10,9

6 132 58 43,9 20 15,2

7 69 23 33,3 10 14,5

8 64 24 37,5 14 21,9

9 103 37 35,9 19 18,4

10 111 42 37,8 18 16,2

11 137 44 32,1 13 9,5

12 116 32 27,6 15 12,9

13 118 43 36,4 18 15,3

14 80 13 16,3 6 7,5

Totale 1338** 459** 34,3 180 13,5

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agra-
rie e veterinarie; 8: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
** Il totale di colonna differisce dal totale dei dipartimenti (degli atenei statali: 766; degli ammessi: 352; dei finanziati: 180) poiché i dipartimenti sono con-
teggiati più volte in presenza di più aree preminenti.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Fig. II.6.2.2.3 - Distribuzione dei dipartimenti finanziati per area CUN del progetto dipartimentale vincitore
(valori assoluti).

* 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: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e sto-
rico-artistiche; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politi-
che e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)
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Tab. II.6.2.2.3 - Dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, per classe dimen-
sionale espressa in termini di numero di ricercatori e professori di prima e seconda fascia ad essi afferenti
(valori assoluti e percentuali)

Classe Dimensionale Dipartimenti atenei statali Dipartimenti ammessi Dipartimenti finanziati

Piccolo (da 20 a 49 addetti)
v.a. 223 94 48

% 29,1 26,7 26,7

Medio (da 50 a 99 addetti)
v.a. 476 225 113

% 62,1 63,9 62,8

Grande (oltre 99 addetti)
v.a. 67 33 19

% 8,7 9,4 10,6

Totale 766 352 180

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

Infine, la presenza femminile nei dipartimenti finanziati è risultata simile a quella osservata nella media nazio-
nale (tabella II.6.2.2.4). 

Tab. II.6.2.2.4 - Addetti alla ricerca nei dipartimenti delle università statali, ammessi alla selezione e finanziati, con
indicazione sulla quota di donne, per rango accademico e area CUN di afferenza (valori assoluti e percentuali) 

Area CUN* Professori ordinari Professori associati Ricercatori

afferenza addetto 

Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti 

atenei statali finanziati atenei statali finanziati atenei statali finanziati

Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota 

donne donne donne donne donne donne

1 788 19,0 196 17,9 1.098 36,1 219 29,7 1.010 40,7 162 30,9

2 471 11,5 160 10,6 935 21,4 293 20,5 713 24,4 210 21,9

3 537 22,3 145 19,3 1.118 47,4 299 47,8 1.105 58,9 261 59,0

4 194 19,1 59 20,3 403 31,0 121 32,2 399 33,3 95 37,9

5 893 32,9 252 32,9 1.485 52,6 398 57,3 2.008 63,3 471 63,5

6 1.689 15,2 299 19,4 2.771 27,4 524 30,3 3.708 44,6 518 48,8

7 657 18,0 165 19,4 1.045 40,9 267 40,8 1.142 48,5 284 50,4

8 727 18,6 182 19,2 1.316 30,5 295 32,9 1.198 41,4 282 42,2

9 1.394 8,8 395 8,6 1.999 17,7 553 16,8 1.757 21,7 449 19,4

10 932 42,1 245 42,0 1.716 55,4 425 52,7 1.501 61,3 317 57,7

11 965 35,5 254 32,3 1.497 46,6 379 46,2 1.413 52,0 321 52,0

12 1.298 23,2 420 22,6 1.277 40,6 370 41,6 1.507 49,0 358 51,7

13 1.158 23,2 331 20,5 1.475 39,3 393 37,4 1.329 48,7 280 48,2

14 296 27,0 103 27,2 523 39,0 152 44,7 621 46,2 134 50,7

Totale 11.999 22,3 3.206 22,1 18.658 37,1 4.688 37,6 19.411 46,6 4.142 46,5

* 1: Scienze matematiche e informatiche; 2: Scienze fisiche; 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agra-
rie e veterinarie; 8: Ingegneria civile e architettura; 9: Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che; 11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore ISPD; MIUR - Archivio del Personale Docente; Dati dipartimenti finanziati)

II.6.2.2.3 - IL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA (FFABR)

II.6.2.2.3.1- METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FFABR

Il Fondo per il Finanziamento per le Attività Base di Ricerca (FFABR) è specificatamente volto al finanziamento di
singoli ricercatori; la metodologia di valutazione utilizzata è di tipo automatico, basata sull’utilizzo di indicatori. In
Europa non è il primo caso di valutazioni individuali automatiche; in Danimarca, ad esempio, è attivo un sistema
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di allocazione delle risorse finanziarie che prevede il calcolo di punteggi automatici7 legati al tipo di pubblicazione.
Per la valutazione sono stati utilizzati i dati certificati dai candidati e presenti nella banca dati Loginmiur; ANVUR ha
corretto tali dati sulla base di successive verifiche che hanno riscontrato problemi di duplicazioni delle pubblicazioni
e talvolta informazioni non corrette. In linea con le indicazioni normative, sono stati considerati i prodotti di ricerca re-
lativi al quinquennio 2012-2016. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’indicatore della produzione scientifica in-
dividuale relativo agli ultimi cinque anni di ciascun candidato ai fini dell’assegnazione del FFABR è descritta nell’Avviso
pubblico8 dell’ANVUR e nel documento metodologico successivamente pubblicato9. Per ciascun candidato, è stato
fissato il numero massimo di prodotti considerabili per la definizione del punteggio individuale, in base alle caratte-
ristiche di ciascun Settore Scientifico Disciplinare. A ciascun prodotto presentato dai candidati è stato assegnato un
punteggio compreso tra 1 e 10, applicando una metodologia differenziata tra le aree bibliometriche e non bibliome-
triche per i contributi in rivista e assegnando un punteggio sulla base della classificazione Loginmiur10 alle restanti
tipologie di prodotti. Per ciascun candidato poteva essere considerata al massimo una sola monografia.
Nel primo caso, i contributi in rivista sono stati valutati bibliometricamente tramite una matrice di valutazione
che ha tenuto conto del numero delle citazioni ricevute e dell’impatto della rivista sede di pubblicazione del
contributo11. I contributi in rivista non indicizzati hanno ottenuto un punteggio pari a zero.
Nelle aree non bibliometriche invece, i contributi in rivista sono stati principalmente valutati con la classificazione
delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale: gli articoli pubblicati su riviste presenti negli elenchi di
Classe A, validi ai fini del III quadrimestre 2017 dell’ASN, hanno ottenuto un punteggio pari a 4; quelli in riviste
presenti negli elenchi delle riviste scientifiche hanno ottenuto un punteggio pari a 1; infine, quelli non presenti
negli elenchi delle riviste scientifiche o di Classe A hanno ottenuto un punteggio pari a zero.
Nell’area di Scienze economiche e statistiche è stata applicata una valutazione analoga a quella proposta dal GEV
di competenza per la VQR 2011-2014, con l’eccezione che ai contributi in rivista non presenti negli elenchi delle
riviste scientifiche o di Classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e non compresi nelle riviste classi-
ficate dal GEV è stato assegnato un punteggio pari a zero.
Un’importante novità è stata l’introduzione di un correttivo che ha tenuto conto del numero di coautori dei con-
tributi in rivista. In particolare, il punteggio assegnato al prodotto (e il contributo del prodotto nel computo del
numero massimo di prodotti considerabili) è stato ridotto mediante una funzione logaritmica nel caso in cui il
numero dei coautori fosse superiore ad una certa soglia N12. Infine, un ulteriore correttivo è stato introdotto nelle
aree di Scienze Chimiche, biologiche, mediche, agrarie e veterinarie o psicologiche, al fine di riconoscere ade-
guatamente il contributo personale del primo e ultimo autore. In particolare ai coautori intermedi (dal secondo
al penultimo) è stata applicata una penalizzazione pari al 10% del contributo del prodotto.
Terminata la fase di valutazione dei prodotti, per ogni candidato sono stati selezionati i migliori, in funzione del
numero massimo di prodotti presentabili e tenuto conto delle correzioni per il numero e la posizione dei coau-
tori. I punteggi dei prodotti selezionati sono stati sommati ottenendo un punteggio individuale, utile alle defini-
zione delle graduatorie per Settore Scientifico Disciplinare.

II.6.2.2.3.2 ANALISI DEI DATI SUI CANDIDATI E SUI PRODOTTI VALUTATI NELL’AMBITO DEL FFABR

Le registrazioni on-line effettuate entro il 10 luglio del 2017 e valutate idonee per l’accesso alla fase successiva
sono state pari a 21.30013; l’81% degli addetti registrati (17.308 unità) ha poi effettivamente presentato do-
manda di finanziamento nel mese di settembre 2017, con differenze trascurabili tra le aree di valutazione VQR
(tabella II.6.2.2.5). Rispetto alle registrazioni effettuate, la percentuale degli addetti che hanno successivamente
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8 http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/07/Avviso_pubblico_Procedura~.pdf
9 http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/10/La%20metodologia%20FFABR20171~.pdf
10 Monografia scientifica (punteggio 10), brevetto internazionale (punteggio 7) o contributi in volume, brevetti italiani e altri tipi di prodotti scientifici
(punteggio 1).

11 Anfossi, A., Ciolfi, A., Costa, F., Parisi, G., & Benedetto, S. (2016). Large-scale assessment of research outputs through a weighted combination of bi-
bliometric indicators. Scientometrics, 107(2), 671-683.

12 Il valore soglia N poteva variare tra 1 e 5, sulla base delle consuetudini di pubblicazione proprie dell’area di afferenza del candidato.
13 Una piccola percentuale pari allo 0,05% dei 21.300 accademici registrati on-line non è stata ammessa alla successiva fase di presentazione della domanda;
i motivi sono sostanzialmente i seguenti: mancanza di prodotti da valutare, oppure i prodotti da valutare appartevano a tipologie non ammesse nel FFABR
o, ancora, l'addetto non era più nelle condizioni per partecipare al FFABR (tipicamente perché nel frattempo era diventato professore ordinario).



presentato domanda di finanziamento è stata lievemente più alta tra i ricercatori che tra i professori di seconda
fascia, con una differenza massima pari a sei punti percentuali nelle Scienze della Terra (Area 4); l’unica ecce-
zione è rappresentata dalle Scienze fisiche (Area 2) in cui la percentuale dei professori associati partecipanti al
procedimento supera quella dei ricercatori (84% contro 81%). 

Tab. II.6.2.2.5 – Registrazioni on-line effettuate entro il 10 luglio 2017 e domande di finanziamento successi-
vamente presentate nel mese di settembre 2017, per aree di valutazione VQR (valori assoluti e percentuali)

Area VQR 11-14* Professori associati Ricercatori Totale

Registrazioni Domande Registrazioni Domande Registrazioni Domande

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

1 661 570 86,2 702 605 86,2 1.363 1.175 86,2

2 539 450 83,5 442 356 80,5 981 806 82,2

3 791 690 87,2 859 762 88,7 1.650 1.452 88,0

4 268 221 82,5 269 240 89,2 537 461 85,8

5 979 857 87,5 1.462 1.289 88,2 2.441 2.146 87,9

6 1.033 733 71,0 1.269 958 75,5 2.302 1.691 73,5

7 635 542 85,4 741 629 84,9 1.376 1.171 85,1

8.a 417 323 77,5 376 306 81,4 793 629 79,3

8.b 281 220 78,3 336 268 79,8 617 488 79,1

9 1.009 760 75,3 1.090 874 80,2 2.099 1.634 77,8

10 1.079 838 77,7 929 765 82,3 2.008 1.603 79,8

11.a 643 483 75,1 565 431 76,3 1.208 914 75,7

11.b 235 180 76,6 262 214 81,7 497 394 79,3

12 557 432 77,6 630 500 79,4 1.187 932 78,5

13 811 649 80,0 789 668 84,7 1.600 1.317 82,3

14 269 208 77,3 368 287 78,0 637 495 77,7

Totale 10.207 8.156 79,9 11.089 9.152 82,5 21.296 17.308 81,3

* 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, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Con riferimento al totale dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università
statali (36.935 unità) le domande di partecipazione al finanziamento rappresentano solo il 47% della platea
potenziale dei destinatari. Complessivamente, la percentuale di partecipazione è risultata superiore per i ricer-
catori rispetto ai professori di seconda fascia (49% contro 45%)14 e lo stesso dato è confermato anche a livello
di aree di valutazione VQR 11-14, con le sole eccezione nelle Scienze mediche (Area 06) e nelle Scienze giuridi-
che (Area 12). La partecipazione più alta è stata registrata nelle Scienze chimiche (Area 03), dove le domande
dei ricercatori hanno sfiorato il 70% dei potenziali destinatari e quelle dei professori di seconda fascia il 63%;
quella più bassa, invece, si è riscontrata nelle Scienze mediche con tassi inferiori al 30% (figura II.6.2.2.4).
Riguardo alla collocazione geografica, la partecipazione più elevata rispetto ai potenziali destinatari è stata registrata,
in media, negli atenei del Nord-Est (49%), seguiti da quelli del Centro (48%); il Mezzogiorno, invece, ha riportato
la percentuali più bassa (45%). Il tasso di partecipazione è stato superiore per i ricercatori rispetto ai professori as-
sociati (49% contro 45%) anche nelle singole aree geografiche, ad eccezione degli atenei del Centro (48%) che
hanno riportato la percentuale del 48% in entrambi i ranghi accademici. Tra le domande presentate dai professori
associati, la percentuale più alta è stata registrata tra gli atenei del Centro, seguiti da quelli del Nord-Est (46%) e
del Nord-Ovest (44%); i ricercatori più reattivi, invece, sono stati quelli del Nord (51%). Il numero limitato di do-
mande si è riflesso, date le già menzionate prescrizioni normative, sul numero di beneficiari. Questi ultimi sono stati
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14 Questo risultato potrebbe essere dipeso alla più alta probabilità di accesso ai finanziamenti riservata ai ricercatori (75% superiore delle domande dei
ricercatori) rispetto ai professori di seconda fascia (il 25% superiore delle domande dei professori di seconda fascia).

15 Il d.m. 9 agosto 2017, n. 610, “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017”, stabilisce che “le eventuali risorse non
attribuite per mancanza di un numero sufficiente di destinatari, sono ripartite tra tutte le Università statali a valere sulla quota base del fondo di fi-
nanziamento ordinario;” (articolo 9, comma f).



9.466, notevolmente inferiori alle 15.000 borse individuali disponibili15. In particolare, i professori di seconda fascia
che hanno ricevuto il finanziamento sono stati 2.342, pari al 29% delle domande presentate; il dato supera il 25%
a causa del numero elevato di addetti con lo stesso valore dell’indicatore di produzione scientifica. Allo stesso
modo, i ricercatori beneficiari sono stati pari al 78% delle domande presentate (tabella II.6.2.2.6).

Fig. II.6.2.2.4 – Domande valide in rapporto alla platea potenziale dei destinatari, per area di valutazione VQR
(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, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Tab. II.6.2.2.6 – Platea potenziale dei destinatari, domande presentate e beneficiari, per rango accademico
e area geografica (valori assoluti e percentuali)

Area geografiche Professori associati Ricercatori Totale

Potenziali Domande Beneficiari Potenziali Domande Beneficiari Domande Beneficiari

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

totale totale delle totale totale delle totale totale 

potenziali totale delle potenziali totale delle potenziali potenziali

per area area per area area per area per area

potenziali

Nord-Ovest 4.082 1.785 43,7 582 32,6 3.814 1.927 50,5 1568 81,4 47,0 57,9

Nord-Est 4.091 1.899 46,4 573 30,2 3.534 1.818 51,4 1427 78,5 48,7 53,8

Centro 4.445 2.112 47,5 596 28,2 4.819 2.308 47,9 1758 76,2 47,7 53,3

Mezzogiorno 5.574 2.360 42,3 591 25,0 6.576 3.099 47,1 2371 76,5 44,9 54,3

Totale 18.192 8.156 44,8 2.342 28,7 18.743 9.152 48,8 7.124 77,8 46,9 54,7

(Fonte: ANVUR – Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

La Figura II.6.2.2.5 riporta la distribuzione geografica della platea dei potenziali destinatari, degli addetti che
hanno presentato domanda di finanziamento e dei beneficiari. I finanziamenti sono stati equamente distribuiti
tra i professori di seconda fascia degli atenei italiani nelle quattro aree geografiche (25%), sebbene le domande
provenienti dagli atenei del Mezzogiorno (29%) e del Centro (26%) siano state maggiori rispetto a quelle pro-
venienti dagli atenei del Nord; la distribuzione percentuale dei finanziamenti ai ricercatori rispecchia invece
quella delle domande presentate. 
Infine, la presenza femminile tra coloro che hanno ricevuto il finanziamento è maggiore tra i ricercatori rispetto
ai professori di seconda fascia (49% contro 36%), in linea con le quote rispettive della popolazione (tabel-
laII.6.2.2.7).
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Fig. II.6.2.2.5 – Distribuzione geografica della platea dei potenziali destinatari, delle domande inviate e dei
beneficiari (valori percentuali)

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Tab. II.6.2.2.7- Platea potenziale dei destinatari, domande presentate e beneficiari, con indicazione sulla
quota di donne, per rango accademico e area di valutazione VQR 2011-2014 (valori assoluti e percentuali)

Area Professori associati Ricercatori

VQR 11-14*

Potenziali Domande Beneficiari Potenziali Domande Beneficiari

Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota Totale Quota 

donne donne donne donne donne donne

1 1.091 36,3 570 35,4 150 25,3 1.046 40,5 605 40,7 463 37,6

2 935 21,7 450 22,0 125 15,2 702 24,2 356 23,3 273 21,6

3 1.125 47,2 690 48,0 185 37,3 1.095 58,7 762 59,6 578 56,7

4 402 31,6 221 35,3 59 30,5 391 33,5 240 35,4 189 33,9

5 1.510 53,0 857 56,9 224 53,6 2.026 62,9 1.289 64,9 985 62,9

6 2.581 29,5 733 37,5 210 37,1 3.396 46,7 958 53,5 746 51,2

7 1.053 41,4 542 46,7 153 38,6 1.094 49,0 629 54,4 491 52,5

8.a 738 40,0 323 42,7 88 37,5 630 50,8 306 57,5 242 57,0

8.b 519 20,0 220 21,4 64 12,5 513 33,3 268 32,5 211 31,3

9 1.965 17,9 760 17,6 215 16,3 1.736 22,2 874 22,7 679 21,1

10 1.822 55,2 838 56,2 284 52,8 1.566 60,4 765 60,5 611 60,2

11.a 1.156 42,9 483 44,5 153 38,6 970 47,3 431 48,0 340 46,2

11.b 373 58,2 180 54,4 51 45,1 427 63,7 214 67,3 165 65,5

12 1.034 46,8 432 48,6 137 38,0 1.258 54,8 500 61,0 396 59,8

13 1.371 41,6 649 44,4 181 33,7 1.252 49,8 668 53,9 519 51,8

14 517 39,8 208 39,4 63 47,6 641 46,0 287 43,2 236 40,7

Totale 18.192 38,4 8.156 41,8 2.342 36,4 18.743 47,6 9.152 50,5 7.124 48,7

* 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, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell'indicatore FFABR)

Complessivamente la procedura ha richiesto la valutazione di 388.207 prodotti (292.062 se si escludono i du-
plicati presentati dai coautori), per lo più contributi in rivista (76%) e in volume (20%). In particolare, nelle aree
bibliometriche la tipologia prevalente è stata quella dei contributi in rivista con percentuali che variano tra il
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70% dell’Ingegneria civile (Area 8.b) e il 98% delle Scienze fisiche (Area 2); nelle aree non bibliometriche, in-
vece, hanno prevalso i contributi in volume; fanno eccezione le Scienze economiche e statistiche (Area 13), in
cui prevalgono i contributi in rivista (55% contro 40%). I prodotti effettivamente utilizzati ai fini del calcolo del-
l’indicatore della produzione scientifica individuale, a valle delle selezione dei migliori prodotti scelti per il cal-
colo degli indicatori, sono stati 176.594 (132.752 se si escludono i duplicati presentati da coautori). Se si guarda
ai prodotti effettivamente utilizzati per il calcolo i contributi in rivista (81%) diventano la tipologia prevalente
anche nelle aree non bibliometriche delle Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (Area 11.b) e delle Scienze
giuridiche (Area 12) (tabella II.6.2.2.8).

Tab. II.6.2.2.8 – Tipologia dei prodotti complessivamente valutati e dei prodotti effettivamente utilizzati per
il calcolo dell’indicatore della produzione scientifica individuale, per area di valutazione VQR 2011-14 (valori
assoluti e percentuali)

Area VQR 11-14* Totale prodotti % Monografie % Contributi in rivista % Contributi in volume % Altra tipologia di prodotti % Brevetti

valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati valutati utilizzati

1 17.457 7.489 1,0 1,5 84,8 90,7 12,8 7,1 1,1 0,4 0,2 0,3

2 48.610 13.856 0,2 0,4 97,7 97,5 2,0 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1

3 32.484 19.111 0,4 0,4 91,8 95,7 6,9 3,1 0,1 0,0 0,7 0,7

4 9.796 5.080 1,3 0,8 79,6 87,3 16,2 10,0 2,8 2,0 0,0 0,0

5 36.388 23.847 0,6 0,5 92,5 94,6 6,3 4,5 0,4 0,2 0,3 0,3

6 49.695 22.946 0,6 0,5 94,8 96,7 4,5 2,6 0,0 0,0 0,1 0,1

7 24.497 12.291 1,0 1,0 83,2 89,1 15,2 9,7 0,6 0,1 0,1 0,0

8.a 15.557 6.087 5,2 6,4 29,7 30,1 58,9 58,3 6,0 4,9 0,2 0,3

8.b 11.832 3.891 1,4 2,1 70,0 84,1 28,4 13,5 0,1 0,0 0,1 0,3

9 47.553 16.241 0,8 1,3 83,5 91,2 15,0 6,7 0,1 0,1 0,5 0,7

10 25.453 12.508 7,4 7,8 31,7 37,6 56,4 51,9 4,5 2,7 0,0 0,0

11.a 17.571 8.159 7,7 7,6 40,9 47,9 50,4 43,8 0,9 0,6 0,0 0,1

11.b 8.172 3.468 2,5 2,5 81,4 85,8 16,1 11,6 0,1 0,1 0,0 0,0

12 15.006 6.807 6,5 9,0 46,8 56,1 46,6 34,8 0,1 0,1 0,0 0,0

13 20.220 10.916 4,7 4,7 55,0 62,4 39,9 32,7 0,4 0,2 0,0 0,0

14 7.916 3.897 8,6 8,9 40,7 43,0 50,5 47,9 0,2 0,1 0,0 0,0

Totale 388.207 176.594 2,2 2,5 76,5 80,7 20,2 16,0 0,8 0,5 0,2 0,2

* 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; Ingegneria industriale e dell’informazione; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e sto-
rico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

La correzione per il numero di autori è stata applicata al 73% dei contributi in rivista, con valori percentuali supe-
riori del 65% nelle aree bibliometriche, e picchi oltre il 90% nelle Scienze matematiche e informatiche (Area 1) e
nelle Scienze fisiche (Area 2); nella aree non bibliometriche la percentuale è stata pari al 45% (tabella II.6.2.2.9).

Ai contributi in rivista con un numero di autori superiore a N e presentati da un addetto afferente alle Scienze
chimiche (Area 3), biologiche (Area 5), mediche (Area 6), agrarie e veterinarie (Area 7) o psicologiche (Area
11.b), occupante una posizione intermedia (dal secondo e al penultimo) nell’elenco degli autori, è stata applicata
un’ulteriore riduzione del 10% al peso attribuito. Complessivamente, oltre la metà dei contributi in rivista pre-
sentati da addetti afferenti alle suddette aree scientifiche sono stati coinvolti dalla riduzione del 10%; una si-
tuazione pressoché analoga si osserva a livello di aree dove, ad eccezione delle Scienze psicologiche (Area 11.b),
tutte le aree hanno riportato percentuali superiori al 46% (figura II.6.2.2.6).
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Tab. II.6.2.2.9 - Numero soglia di autori multipli (dipendente dall’area) e distribuzione degli contributi in ri-
vista, per numero di autori e area di valutazione VQR 2011-14 (valori assoluti e percentuali)

Area VQR N. soglia N. articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli % articoli  a cui

11-14* autori valutati con 1 autore con 2 autori con 3 autori con 4 autori con 5 autori con 6 o più si è applicata

multipli autori la correzione

1 1 14.812 7,2 24,0 30,8 19,8 8,9 9,3 92,8

2 4 47.491 1,0 1,9 3,0 3,7 3,5 87,1 90,6

3 4 29.829 0,6 2,4 5,7 10,7 14,3 66,4 80,6

4 3 7.798 1,5 6,4 12,3 17,7 16,4 45,8 79,9

5 5 33.660 1,0 3,2 6,1 8,4 10,5 70,8 70,8

6 5 47.094 0,9 2,6 4,2 6,3 8,1 77,8 77,8

7 4 20.370 1,5 4,6 8,9 14,1 15,3 55,7 71,0

8.a 1 4.617 56,5 19,8 12,1 5,8 2,6 3,2 43,5

8.b 2 8.277 4,0 15,9 29,0 24,0 12,6 14,5 80,1

9 3 39.729 2,4 9,1 20,3 24,2 17,2 26,7 68,1

10 1 8.069 84,7 8,7 2,4 1,4 1,1 1,8 15,3

11.a 1 7.193 67,5 10,9 5,0 3,2 2,7 10,7 32,5

11.b 2 6.651 3,5 12,6 18,3 20,0 15,2 30,4 83,9

12 1 7.021 93,2 5,7 0,5 0,3 0,1 0,2 6,8

13 1 11.112 15,3 32,7 30,7 13,1 3,2 5,0 84,7

14 1 3.222 64,1 23,5 7,6 2,0 1,3 1,5 35,9

Totale 296.945 9,8 7,4 10,4 11,1 9,7 51,7 73,4

* 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, pedagogiche; 11.b: Scienze psicologiche; 12: Scienze giuridiche; 13: Scienze economiche e statistiche; 14:
Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)

Fig. II.6.2.2.6 - Contributi in rivista soggetti alla riduzione del 10% del peso del prodotto, nelle aree 3, 5, 6, 7, 11.b
di valutazione VQR 2011-2014 (valori percentuali sul totale dei contributi in rivista dell’area). La riduzione ri-
guarda tutti i contributi con un numero di autori superiori alla soglia dipendente dall’area e si applica nei casi
in cui l’addetto sia un co-autore intermedio, ossia dal secondo e al penultimo  (valori assoluti e percentuali).

* 3: Scienze chimiche; 4: Scienze della Terra; 5: Scienze biologiche; 6: Scienze mediche; 7: Scienze agrarie e veterinarie; 11.b: Scienze psicologiche.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)
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Infine, con riferimento agli elenchi di riviste scientifiche e di classe A ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazio-
nale, il 79% dei contributi in rivista appartenenti alle aree non bibliometriche è risultato avere sede editoriale su
riviste scientifiche mentre il 36% su riviste si classe A (figura II.6.2.2.7).

Fig. II.6.2.2.7 - Contributi in rivista nelle aree 8.a, 10, 11.a, 12, 13, 14 di valutazione VQR 2011-2014: confronto tra
contributi su riviste contenute negli elenchi di riviste scientifiche e di Classe A ai fini ASN (valori percentuali)

* 8.a: Architettura; 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11.a: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche; 12: Scienze giuridiche;
13: Scienze economiche e statistiche; 14: Scienze politiche e sociali.
(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati per il calcolo dell’indicatore FFABR)
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II.6.2.3 - LA CAPACITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI1

Questa sezione contiene un’analisi dei dati relativi alla capacità di accesso da parte delle istituzioni italiane e del
sistema nazionale della ricerca, pubblica e privata nel suo complesso, ai finanziamenti erogati direttamente dalla
Commissione Europea. Questi ultimi sono attualmente veicolati dal programma quadro denominato Horizon
2020, che rappresenta l’ottavo ciclo pluriennale di programmazione coordinato a livello comunitario e copre il
settennio 2014-2020. L’analisi è basata principalmente su estrazioni dalla base dati ad accesso ristretto
H2020_proposals_ecorda, contenente le informazioni su tutti i progetti presentati al 02/10/2017.
Le principali evidenze che emergono da questa analisi sono:
• Permane la distanza tra la quota di contribuzione al budget dell’UE e la quota di finanziamenti accordati alle

istituzioni italiane partecipanti: l’Italia infatti per ogni euro investito riceve in media 0,69 euro in finanziamenti.
La perdita netta stimata è maggiore a un miliardo di euro.

• La suddetta perdita è imputabile principalmente ai bassi tassi di successo che caratterizzano l’Italia sia per
quanto concerne i progetti presentati, sia soprattutto i finanziamenti richiesti. Un altro fattore che determina
la perdita rispetto alla quota di contribuzione al budget dell’UE, sono le ridotte dimensioni dei singoli finan-
ziamenti rispetto alla media europea.

• Il tasso di successo finanziario è migliore relativamente al secondo e terzo pilatro, rispetto al primo dove le cri-
ticità e le distanze dalle best performance europee sono estremamente rilevanti, in particolare per quanto con-
cerne il programma ERC. Il Primo Pilastro, Excellent Science, infatti, contribuisce ad oltre la metà della perdita
stimata. Al contrario, sottoprogrammi quali Advanced materials, Advanced manufacturing and processing e Space
registrano un finanziamento maggiore rispetto alla quota di contribuzione al budget UE.

• Il confronto tra paesi dei risultati in rapporto ai fattori di input, in particolare alla numerosità del personale ad-
detto alla ricerca, evidenzia come, pur tenendo conto di possibili difficoltà nella comparazione dei dati tra paesi,
il risultato sia migliore di quanto previamente emerso.

• La quota di partecipazione Italiana a Horizon 2020 appare in linea rispetto al Settimo Programma Quadro e solo
la Spagna, tra i principali competitor, evidenzia un significativo miglioramento.

• Rispetto ai settori di attività per i quali sono stati accordati finanziamenti, l’Italia manifesta un modello ibrido,
connotato da un equilibrio tra rilevanza di Istituzioni di Istruzione Superiore ed Enti di Ricerca. Inoltre, nel caso
italiano il settore privato, con oltre il 40%, è il maggiore percettore di finanziamenti Horizon 2020.

• La capacità di acquisire risorse attraverso il coordinamento dei progetti da parte italiana è debole.
• In termini di numero di link collaborativi assoluti, i principali partner sono Germania, Spagna, Regno Unito e Fran-

cia. La Grecia, la Spagna, la Romania e il Regno Unito rappresentano invece i paesi con i quali intercorre il mag-
gior numero di collaborazioni in termini relativi. 

• A livello nazionale emergono rilevanti eterogeneità regionali in termini di capacità di accesso ai finanziamenti
europei che sono dunque concentrati in alcune regioni: in primis Lazio e Lombardia, e a seguire Piemonte, Emi-
lia Romagna e Toscana.

• Una più approfondita analisi dei dati relativi al programma ERC rivela, per quanto alcuni settori scientifici siano
connotati da performance nettamente migliori rispetto alla media paese, le generali difficoltà del sistema della ri-
cerca nazionale ad essere attrattivo e a trattenere i migliori talenti: per ogni ricercatore straniero vincitore di un ERC
con una istituzione basata in Italia,  oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere.

II.6.2.3.1 IL PROGRAMMA HORIZON 2020

La ricerca costituisce un settore di competenza condivisa dall’Unione Europea e dai singoli stati membri e i Pro-
grammi Quadro rappresentano il principale strumento dell’Unione Europea per finanziare la Ricerca e l’Innova-
zione in Europa. L’ottavo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione, denominato Horizon 2020, è stato
dotato di un budget complessivo di quasi 80 miliardi di euro per gli anni 2014-20202. L’obiettivo generale di
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Horizon 2020 è quello di contribuire alla costruzione di una società e di una economia basate sulla conoscenza
e sull’innovazione in Europa, da perseguire attraverso il finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo e inno-
vazione. Tale attività concorre così anche al raggiungimento del proposito dell’Unione Europea di investire 3%
del proprio Prodotto Interno Lordo nella ricerca e sviluppo entro il 2020. 

Tab. II.6.2.3.1 – Budget Horizon 2020 e quota impegnata al 02/10/2017 (milioni di euro)

Pilastro - Azione Programma H2020 Budget %

Budget impegnato al 2.10.17

Excellent Science

European Research Council 13.095 5.177 39,5 

Future and Emerging Technologies 2.696 872 32,3 

Marie Sklodowska Curie Actions 6.162 2.725 44,2 

Research Infrastructures 2.488 983 39,5 

Totale: Excellent Science 24.441 9.757 39,9

Industrial Leadership

Leadership in Enabling and Industrial Technologies 13.557 6.104 45,0 

Access to risk finance 2.842 9 0,3 

Innovation in SMEs 616 109 17,6 

Totale: Industrial Leadership 17.015 6.221 36,6

Societal Challenges

Health, demographic change and wellbeing 7.472 2.419 32,4 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine

maritime and inland water research and the Bioeconomy 3.851 1.435 37,3 

Secure, clean and efficient energy 5.931 2.212 37,3 

Smart, green and integrated transport 6.339 2.355 37,2 

Climate action, environment resource efficiency

and raw materials 3.081 1.279 41,5 

Europe in a changing world - inclusive innovative

and reflective societies 1.309 427 32,6 

Secure societies - Protecting freedom and security

of Europe and its citizens 1.695 586 34,6 

Cross-theme 0 0,0 

Totale: Societal Challenges 29.678 10.713 36,1

Totale: Spreading excellence and widening participation 462 152 32,8

Totale: Science with and for Society 816 355 43,5

Totale: Cross-theme 200 0,0

Totale: Euratom 1.603 651 40,6

Totale 74.015 28.050 37,9

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

La tabella II.6.2.3.1 riporta il dettaglio sia della ripartizione della dotazione finanziaria complessiva sia della fra-
zione impiegata al 02/10/2017 (importo dei finanziamenti accordati). Come si può evincere, il Programma è
strutturato attraverso 3 pilastri. Il primo, Excellent Science, punta a rafforzare l’area della ricerca bottom-up. Il se-
condo pilastro, Industrial Leadership, mira invece a facilitare l’interazione pubblico-privato. Il terzo pilatro, deno-
minato Societal Challenges, è finalizzato a rinnovare l’approccio alla ricerca top-down, superando il concetto di
“programma di lavoro” tematico e passando a quello di sette “sfide sociali” intrinsecamente multidisciplinari e
multi stakeholder. I rispettivi obiettivi sono dunque sintetizzati qui di seguito.

a) Excellent Science, finalizzato a migliorare la posizione dell’Unione Europea nella scienza a livello mondiale,
si compone dei programmi:
a. European Research Council, volto a finanziare singoli ricercatori in base all’eccellenza dei loro curricula e alla

qualità e innovatività dell’idea progettuale. Obiettivo di fondo di questo programma è individuare binomi ri-
cercatore-progetto che abbiano il potenziale di cambiare sostanzialmente i paradigmi delle differenti di-
scipline di riferimento. Per favorire il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi, la sua realizzazione è
affidata a un organismo specifico, il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), attraverso i seguenti schemi di
finanziamento:
i. Starting grant (StG), finanziamento individuale destinato a giovani ricercatori nella fase di avvio della pro-

pria carriera come ricercatori indipendenti (da 2 a 7 anni dal conseguimento del titolo di dottorato);
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ii. Consolidator grant (CoG), finanziamento individuale destinato a giovani ricercatori nella fase di conso-
lidamento del proprio percorso di carriera e di costruzione di gruppi di ricerca (da 7 a 12 anni dal con-
seguimento del titolo di dottorato);

iii. Advanced grant (AdG), prestigioso finanziamento individuale destinato a ricercatori affermati indipen-
dentemente dall’età accademica o anagrafica;

iv. Proof of Concept (PoC), ulteriore finanziamento riservato a vincitori di grant ERC delle tipologie precedenti e
destinato a favorire il trasferimento tecnologico (o di conoscenza verso la società) dei risultati delle ricerche.

b. Future and Emerging Technologies, che mira a finanziare consorzi di ricerca composti da almeno tre istitu-
zioni appartenenti ad almeno tre differenti paesi che si pongano obiettivi ambiziosi nello sviluppo di tec-
nologie fortemente innovative; si tratta di progetti rischiosi dal punto di vista del successo, ma aventi un
grande potenziale di impatto.

c. Marie Skłodowska Curie Actions, il cui obiettivo è favorire la mobilità dei ricercatori europei sia nella fase
iniziale di formazione e carriera sia nella fase avanzata, al fine di accrescere la qualità e la quantità del loro
collocamento tanto nel campo della ricerca quanto in altri campi.

d. Research Infrastructures, per incrementare la qualità delle infrastrutture di ricerca a disposizione dei ricer-
catori europei.

b) Industrial Leadership, finalizzato al rafforzamento della leadership industriale per mezzo dell’innovazione e
composto dai seguenti programmi:
a. Leadership in Enabling and Industrial Technologies, che è suddiviso, a sua volta, in 6 aree tematiche:
i. Advanced manufacturing and processing;
ii. Advanced materials;
iii. Biotechnology;
iv. Information and communication technologies;
v. Nanotechnologies;
vi. Space.

b. Access to risk Finance, per favorire l’accesso alla finanza di rischio per start-up e imprese innovative.
c. Innovation in SMEs, dedicato alle piccole e medie imprese europee. Questo schema di finanziamento per-

mette a singole imprese di presentare una proposta progettuale autonomamente o in collaborazione con
un centro di ricerca o una struttura accademica.

c) Societal Challenges mira ad affronta le principali sfide sociali dell’Europa e si compone delle seguenti sfide
sociali:
a. Health, demographic change and well-being;
b. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the

bioeconomy;
c. Secure, clean and efficient energy;
d. Smart, green and integrated transport;
e. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
f. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies;
g. Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens.

Come per tutti gli schemi collaborativi, i criteri minimi di partecipazione prevedono la presenza di almeno tre isti-
tuzioni localizzate in tre nazioni differenti. Essendo uno schema di finanziamento top-down, i consorzi di ricerca
si formano per rispondere al meglio a una specifica esigenza di ricerca manifestata dalla Commissione Europea
e descritta in dettaglio nel “programma di lavoro” biennale dedicato alle sfide sociali.
Inoltre sono previste due priorità addizionali, ovvero:
d) Science with and for society, composto dai temi principali:

a. Make scientific and technological careers attractive for young people;
b. Promote gender equality in research and innovation;
c. Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation.

Questa azione si pone come obiettivo di fondo la promozione della ricerca e della cultura scientifica (nel senso
più ampio del termine) verso la comunità dei cittadini europei, intervenendo per colmare o attenuare alcune
criticità quali la numerosità dei laureati in materie scientifiche, la numerosità di donne che scelgono di lavorare
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nella ricerca (e le pari opportunità nelle progressioni di carriera), l’attenzione ai temi dell’etica e della ricerca re-
sponsabile.
e) Spreading excellence and widening participation, composto dai temi principali:

a. Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions;
b. Twinning of research institutions.

Questa linea di finanziamento mira a rendere più omogenea la mappa europea della ricerca, incrementando il
livello della ricerca svolta in alcuni paesi dell’UE sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, facendo anche
leva su attività di partenariato e gemellaggio con istituzioni appartenenti a paesi più avanzati sotto il profilo della
ricerca.
Oltre ai 3 pilastri e alle 2 priorità addizionali occorre poi considerare:
f) Euratom, dedicato alla ricerca nel campo dell’uso civile dell’energia nucleare.
Fanno infine parte della programmazione di Horizon 2020, ma non sono inclusi nelle analisi e nelle tabelle del pre-
sente capitolo, i finanziamenti dello European Institute of Innovation and Technology (2.711 M€) e delle Non-nu-
clear direct actions of the JRC (1.902 M€). 
Ogni biennio, per ciascun programma o sotto programma, viene pubblicato un programma di lavoro contenente
la descrizione delle azioni specifiche finanziate, le regole e le eventuali limitazioni per la presentazione delle pro-
poste, nonché la relativa dotazione finanziaria allocata. Per ogni azione specifica finanziata è inoltre indicata la
finestra temporale in cui il bando è aperto e si possono presentare proposte. La Commissione Europea si riserva
poi un tempo di circa 5 mesi per la valutazione e la selezione dei progetti finanziati, messi in lista d’attesa o re-
spinti (o per mancanza di fondi o per non sufficiente qualità della proposta).
Il programma quadro Horizon 2020, giunto a metà del settennio di competenza, è stato oggetto da parte della
Commissione Europea di una valutazione di medio termine3 da cui sono emerse, in sintesi, alcune considerazioni
preliminari:
• Nonostante i bassi tassi di successo, i costi per gli stakeholder sembrano essere proporzionati ai benefici previsti

di partecipazione. I finanziamenti raggiungono un’ampia gamma di soggetti, comprese le PMI. 
• Horizon 2020 sta promuovendo un’intensa collaborazione tra diversi tipi di organizzazioni, discipline scientifiche

e settori. Sebbene stia attirando il meglio dalle università, dalle organizzazioni di ricerca e da aziende innovative
“consolidate”, ancora non è stato in grado di raggiungere adeguatamente le giovani aziende innovative. 

• Horizon 2020 è connotato da una coerenza interna molto maggiore rispetto ai precedenti programmi. Una mag-
giore coerenza con altri programmi di finanziamento dell’UE è però ostacolata dalle diverse logiche di intervento,
dalla complessità dei vari finanziamenti, nonché da regolamenti come le norme sugli aiuti di Stato. 

• Horizon 2020 rafforza l’attrattività dell’UE come luogo per portare avanti attività di Ricerca e Innovazione e si ri-
tiene migliori i vantaggi competitivi dei partecipanti, ad esempio attraverso reti multidisciplinari internazionali, la
condivisione di conoscenze e di trasferimento tecnologico e l’accesso a nuovi mercati. In generale, il supporto è
dato per finanziare progetti distintivi che sono di norma diversi da quelli finanziati a livello nazionale o regionale.

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha inoltre pubblicato nel luglio 2017 un’estesa e det-
tagliata analisi delle performance italiane dei primi tre anni di Horizon 20204, che rappresenta un importante stru-
mento per valutare le specificità che hanno connotato la partecipazione di università, enti e imprese italiane al
programma. Rispetto a questa pubblicazione, nelle seguenti pagine ci si propone una più sintetica analisi utiliz-
zando però dati maggiormente aggiornati. 
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3 European Commission (2017), Interim Evaluation of Horizon 2020. Disponibile da https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020eva-
luation.

4 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (2017), Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020. Disponibile da
http://www.apre.it/APRE_panoramica_partecipazione_H2020.pdf.



Le istituzioni beneficiarie dei finanziamenti H2020 vengono classificate per tipologia principale di attività nelle
categorie seguenti:
• HES (Higher Education Sector): atenei, consorzi interuniversitari, altri enti di formazione superiore;
• PRC (PRivate Commercial): imprese private;
• PUB (PUBlic body): enti pubblici la cui finalità principale non è la ricerca (es. comuni, regioni, ospedali);
• REC (REsearCh organizations): enti e centri di ricerca pubblici o privati;
• OTH (OTHer): altro. 

Tab. II.6.2.3.2 – Totale budget impegnato per tipologia attività beneficiari (milioni di euro)

   Pilastro - Azione Programma Finanziamernti impegnati al 2.10.2017

TOTALE HES PRC PUB REC OTH

Excellent Science European Research Council (ERC) 5.177 3.773 45 8 1.348 3 

Future and Emerging Technologies (FET) 872 458 129 21 255 9 

Marie-Sklodowska-Curie Actions 2.725 1.828 317 39 508 33 

Research Infrastructures 983 241 70 29 505 138 

Excellent Science - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Excellent Science 9.757 6.300 562 96 2.617 182 

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 6.104 1.294 2.997 143 1.514 155 

Information and Communication Technologies 3.654 839 1.769 64 878 105 

Nanotechnologies 486 81 252 11 130 13 

Advanced materials 470 127 182 17 139 5 

Biotechnology 173 43 79 8 41 3 

Advanced manufacturing and processing 847 140 462 16 206 22 

Space 474 65 253 27 121 7 

Access to risk finance 9 1 5 0 0 3 

Innovation in SMEs 109 8 33 15 21 32 

Industrial Leadership - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Industrial Leadership 6.221 1.303 3.035 158 1.535 189 

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 2.419 1.049 650 145 496 79 

Food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine and maritime and inland water research 

and the bioeconomy 1.435 312 555 84 417 67 

Secure, clean and efficient energy 2.212 290 1.142 219 439 122 

Smart, green and integrated transport 2.355 295 1.472 132 388 68 

Climate action, environment, resource efficiency

and raw materials 1.279 292 400 142 380 64 

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 427 176 84 43 91 32 

Secure societies - Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens 586 143 240 61 124 18 

Societal Challenges - Cross-theme 0 0 0 0 0 0 

Totale: Societal Challenges 10.714 2.557 4.544 827 2.336 450 

Totale: Spreading excellence and widening participation 355 166 2 5 91 91 

Totale: Science with and for Society 152 65 13 9 42 23 

Totale: Cross-theme 200 22 152 2 21 3 

Totale: Euratom 651 47 41 16 544 3 

Totale 28.050 10.461 8.350 1.112 7.187 941 

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Nella sezione II.6.2.3.2 l’analisi viene approfondita tramite la disaggregazione per paese europeo (Europa a 28
paesi, UE-28 nel seguito), proponendo innanzitutto modalità per poter impostare un confronto internazionale
dei risultati e presentando i dati sotto il profilo della tipologia di ente beneficiario e della capacità di coordina-
mento. Infine si analizzano le collaborazioni internazionali. Si specifica che sono stati presi in considerazione
per il calcolo delle proposte presentate e dei tassi di successo i soli progetti ammessi alla valutazione (eligible
proposals). Nella sezione II.6.2.3.3 si focalizza l’attenzione sull’Italia e sulle relative eterogeneità regionali, men-
tre nel paragrafo II.6.2.3.4 si propone un focus sul Programma ERC.
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II.6.2.3.2 IL CONFRONTO INTERNAZIONALE DEI RISULTATI

II.6.2.3.2.1 IL CONTRIBUTO AL BUDGET EUROPEO

Per poter confrontare i dati relativi ai finanziamenti ricevuti dai diversi paesi, un possibile punto di partenza è
quello di considerare la quota di contribuzione al budget europeo e di poter quindi calcolare, applicando la me-
desima percentuale al totale dei finanziamenti Horizon 2020 sino ad ora accordati ai 28 paesi membri dell’Unione
Europea, la quota teorica di contribuzione al programma. La Tabella II.6.2.3.3 riporta questi dati che permettono
così di calcolare il differenziale, che stima in valore assoluto quanto ciascun paese ha perso o guadagnato rispetto
alla contribuzione riproporzionata, nonché il rapporto tra finanziamento ottenuto e contributo riproporzionato
che offre una possibile prima misura del ritorno di ciascun euro “investito”. Dal punto di vista assoluto, l’Italia è,
dopo la Francia, il paese che ha perso di più (oltre un miliardo di euro). Anche la Germania è contraddistinta da
un notevole differenziale negativo, a differenza della Spagna, ma soprattutto di Paesi Bassi e Regno Unito. Il dato
relativo è riportato inoltre nella mappa presente nella figura II.6.2.3.1 dove i differenti paesi sono rappresentati
con un diverso colore a seconda del “ritorno sull’investimento”. La mappa evidenzia come l’Italia, con la Fran-
cia, sia omologabile più ai paesi dell’est europeo che non agli altri paesi dell’Europa occidentale: l’Italia infatti per
ogni euro investito ha ricevuto 0,69 euro in finanziamenti, all’opposto dei Paesi Bassi che per ogni euro investito
ne hanno ricevuti attraverso finanziamenti accordati più del doppio, 2,02 euro.

Tab. II.6.2.3.3 – Finanziamenti accordati e contribuzione al budget europeo (migliaia di euro)

Paese Contributo al Contributo Finanziamento Differenza F/B

budget europeo riproporzionato (B) accordato (F) nominale (B-F)

Germania 24.375.344 5.333.507 4.701.773 -631.734 0,88

Francia 20.250.132 4.437.709 2.946.675 -1.491.035 0,66

ITALIA 14.793.791 3.242.070 2.234.651 -1.007.419 0,69

Regno Unito 14.380.264 3.147.904 4.008.679 860.775 1,27

Spagna 9.783.591 2.145.282 2.533.670 388.388 1,18

Olanda 4.859.830 1.060.365 2.137.928 1.077.563 2,02

Belgio 3.818.627 837.665 1.302.317 464.653 1,55

Polonia 3.696.047 810.207 269.067 -541.140 0,33

Svezia 3.446.873 753.134 972.163 219.029 1,29

Austria 2.797.638 613.394 778.630 165.236 1,27

Danimarca 2.266.256 495.489 698.490 203.001 1,41

Finlandia 1.874.827 410.998 588.019 177.021 1,43

Portogallo 1.627.263 356.911 437.047 80.136 1,22

Grecia 1.599.130 350.380 616.606 266.226 1,76

Irlanda 1.587.352 348.990 474.885 125.896 1,36

Repubblica Ceca 1.387.767 304.463 179.231 -125.233 0,59

Romania 1.362.114 298.875 99.348 -199.526 0,33

Ungheria 931.428 204.403 173.566 -30.837 0,85

Slovacchia 656.539 143.901 72.650 -71.250 0,50

Bulgaria 411.404 90.146 54.291 -35.856 0,60

Slovenia 349.301 76.584 160.908 84.324 2,10

Croazia 343.705 75.915 45.820 -30.095 0,60

Lituania 329.232 72.159 35.264 -36.895 0,49

Lussemburgo 302.221 66.242 66.141 -101 1,00

Lettonia 230.799 50.572 44.318 -6.254 0,88

Estonia 185.908 40.772 84.581 43.809 2,07

Cipro 171.624 37.588 89.356 51.768 2,38

Malta 79.656 17.474 17.022 -451 0,97

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm)
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Figura II.6.2.3.1 – Ritorno su investimento in Horizon 2020

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda; http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm)

Nella tabella II.6.2.3.4 sono dunque riportati i pesi percentuali di ciascuna nazione, relativamente al contributo
al budget europeo, al numero di proposte presentate sul totale di quelle provenienti da paesi UE-28 e ai finan-
ziamenti richiesti e ottenuti, sempre rispetto al totale dei paesi dell’Unione Europea a 28. Dalla comparazione
dei quattro rapporti appare innanzitutto evidente come il peso delle proposte presentate dall’Italia sia in linea
con la percentuale di contribuzione al budget europeo, il 12,5%. I finanziamenti richiesti dall’Italia, con l’11,5%,
mostrano uno scostamento di un punto percentuale attribuibile dunque alla dimensione media dei finanzia-
menti richiesti italiani più bassa rispetto alla media europea. La distanza invece tra i finanziamenti richiesti e
quelli ottenuti è di un ulteriore 2,8%, portando dunque il peso dei finanziamenti ottenuti all’8,7% di quanto ot-
tenuto complessivamente dai 28 paesi dell’Unione Europea.
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Tab. II.6.2.3.4 – Confronto tra pesi percentuali UE-28

Paese Peso % Contributo Peso % Peso % Finanziamenti Peso % 

al budget UE Proposte presentate richiesti Finanziamenti ottenuti

Germania 20,7 12,6 14,1 18,2

Francia 17,2 8,6 9,7 11,4

ITALIA 12,5 12,5 11,5 8,7

Regno Unito 12,2 13,5 15,4 15,5

Spagna 8,3 11,9 10,7 9,8

Olanda 4,1 6,3 7,0 8,3

Belgio 3,2 4,3 4,0 5,0

Polonia 3,1 2,2 1,5 1,0

Svezia 2,9 3,2 3,8 3,8

Austria 2,4 2,7 2,7 3,0

Danimarca 1,9 2,6 2,9 2,7

Finlandia 1,6 2,4 3,0 2,3

Portogallo 1,4 2,7 2,2 1,7

Grecia 1,4 3,6 2,9 2,4

Irlanda 1,3 1,8 2,0 1,8

Repubblica Ceca 1,2 1,2 0,9 0,7

Romania 1,2 1,1 0,7 0,4

Ungheria 0,8 1,3 1,1 0,7

Slovacchia 0,6 0,5 0,4 0,3

Bulgaria 0,3 0,7 0,5 0,2

Slovenia 0,3 1,2 0,9 0,6

Croazia 0,3 0,6 0,3 0,2

Lituania 0,3 0,5 0,3 0,1

Lussemburgo 0,3 0,3 0,3 0,3

Lettonia 0,2 0,4 0,3 0,2

Estonia 0,2 0,6 0,5 0,3

Cipro 0,2 0,6 0,5 0,3

Malta 0,1 0,2 0,1 0,1

(Fonte: Elaborazione ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm) 

Applicando il tasso di contributo al budget dell’Unione Europea a ciascun pilastro e programma, emerge chia-
ramente come il primo Pilastro, Excellent Science, contribuisca da sé ad oltre la metà della perdita teorica italiana,
in primis in virtù del Programma European Research Council (ERC) che registra finanziamenti pari ad appena il
40% del contributo riproporzionato e del Programma Marie-Sklodowska-Curie Actions, anch’esso sotto il 60%.
Performance migliori denotano invece il secondo e terzo pilastro, in particolare per quanto concerne il Programma
Industrial Leadership: i sottoprogrammi Advanced materials, Advanced manufacturing and processing e Space regi-
strano infatti un finanziamento ottenuto maggiore rispetto al contributo al budget UE riproporzionato.
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Tab. II.6.2.3.5 – Italia: finanziamenti accordati e contribuzione al budget europeo per singolo programma

Pilastro - Azione Programma Finanziamenti  Contributo F-B F/B 

accordati (F) riproporzionato

al budget H2020

utilizzato (B)

Excellent Science European Research Council (ERC) 229 566 -337 0,40 

Future and Emerging Technologies (FET) 76 99 -23 0,77 

Marie-Sklodowska-Curie Actions 179 307 -128 0,58 

Research Infrastructures 94 111 -18 0,84 

Totale: Excellent Science  578 1.084 -506 0,53 

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 604 723 -119 0,83 

Information and Communication Technologies 312 433 -121 0,72 

Nanotechnologies 43 57 -14 0,75 

Advanced materials 59 55 4 1,07 

Biotechnology 8 20 -12 0,41 

Advanced manufacturing and processing 115 101 14 1,14 

Space 67 57 10 1,17 

Access to risk finance 1 1 0 0,98 

Innovation in SMEs 11 12 -1 0,89 

Totale: Industrial Leadership  616 736 -121 0,84 

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 170 284 -114 0,60 

Food security, sustainable agriculture and forestry,

marine and maritime and inland water research

and the bioeconomy 144 162 -18 0,89 

Secure, clean and efficient energy 211 260 -49 0,81 

Smart, green and integrated transport 253 285 -32 0,89 

Climate action, environment, resource efficiency

and raw materials 118 149 -30 0,80 

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 42 49 -7 0,87 

Secure societies - Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens 58 68 -10 0,85 

Societal Challenges - Cross-theme 0 0 0 0,00 

Totale: Societal Challenges  995 1.257 -261 0,79 

Totale: Spreading excellence and widening participation  6 42 -36 0,14 

Totale: Science with and for Society  12 18 -6 0,68 

Totale: Cross-theme  20 24 -4 0,83 

Totale: Euratom  8 81 -73 0,10 

Totale 2.235 3.242 -1.007 0,69 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda; http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm) 

Abbiamo visto come il miliardo di euro di “perdita” possa essere ricondotto fondamentalmente a due fattori: la
dimensione media dei finanziamenti e il loro tasso di successo. Si ritiene utile però differenziare il peso di questi
due fattori relativamente al  Programma European Research Council (ERC), in quanto questo rappresenta da solo
circa un terzo della “perdita” ed è connotato simultaneamente da tassi di successo estremamente bassi (vedi ta-
belle A.II.6.2.3.5 e A.II.6.2.3.6 in appendice) e da un valore medio delle partecipazioni ai progetti estremamente
elevato rispetto a tutti gli altri programmi: per l’Italia ciascuna partecipazione pesa in media 1,3 milioni contro i
circa 350.000 euro medi di tutti i restanti programmi. Per stimare quanto i minori finanziamenti ottenuti rispetto
alla quota di contribuzione al budget europeo riproporzionata possano essere addebitati ai tassi di successo dei
finanziamenti richiesti o residualmente alle minori dimensioni delle partecipazioni, si è così proceduto a calcolare
la quota di finanziamento che si sarebbe ottenuta applicando tassi di successo pari alla media europea per cia-
scuno dei differenti programmi. Ne emerge che complessivamente poco oltre il 26% della perdita (vedi figura
II.6.2.3.2) si possa ricondurre alle ridotte dimensioni dei finanziamenti richiesti e ottenuti, mentre i restanti quasi
tre quarti siano addebitatili ai bassi tassi di successo che contraddistinguono le partecipazioni italiane. 
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Figura II.6.2.3.2 – Fattori di perdita budget H2020

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Un confronto più approfondito – e volto a suggerire meccanismi di correlazione – dei dati relativi ai vari paesi ri-
chiede di tener conto della dimensione del sistema della ricerca nazionale e dei fattori di input sottostanti. In que-
sta sezione vengono presentati vari approcci alla normalizzazione dei dati, rapportando i fondi ottenuti in H2020
ai fattori di input, utilizzando per la normalizzazione i dati Eurostat R&S. Occorre però considerare che tale ana-
lisi risente di problemi per quanto concerne la comparabilità dei dati, in particolare di quelli relativi al personale
di ricerca5. Premesso ciò, si propongono comunque tre normalizzazioni: per il totale del personale impiegato nel
settore Ricerca e Sviluppo6 di ciascun paese, per il solo totale dei Ricercatori 7 infine per la spesa in Ricerca e Svi-
luppo (a parità di potere d’acquisto), utilizzando i rispettivi valori medi negli anni 2013-2016. La Tabella II.6.2.3.6
evidenzia come l’Italia, se si considera la quota di lavoratori nel settore Ricerca e Sviluppo rispetto al totale 
UE-28, intercetta una quota di finanziamenti appena inferiore alla media europea: Paesi Bassi e Spagna eviden-
ziano performance estremamente positive, al contrario di Francia e Germania. Considerando poi la sola quota di
Ricercatori, la performance italiana migliora ulteriormente, riuscendo ad attrarre quasi il 30% di risorse in più in
proporzione alla quota di ricercatori. Il rapporto tra la quota di finanziamenti accordati a ciascun paese e la ri-
spettiva quota di spesa in Ricerca e Sviluppo evidenzia per l’Italia ancora un tasso superiore a quello medio eu-
ropeo e, tra i 6 paesi presi in considerazione, un livello notevolmente superiore a quello di Germania e Francia.
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5 Occorre tenere presente che il riferimento internazionale per queste rilevazioni è il cosiddetto ‘Manuale di Frascati’, che ogni paese aderente alle rile-
vazioni OCSE-Eurostat è tenuto a osservare. Tuttavia, sia nelle note metodologiche a cura di Eurostat sia nel manuale stesso si sottolinea come pos-
sano sussistere differenze sostanziali tra paesi nelle metodologie di rilevazione adottate. Per esempio, le rilevazioni relative al personale del settore
higher education in alcuni paesi sono condotte direttamente (tramite questionari inviati alle singole istituzioni, principalmente università), in altri indi-
rettamente (tramite interrogazione di basi di dati nazionali). Ciò comporta anche delle differenze per quanto riguarda la stima della numerosità del per-
sonale tecnico-ammministrativo di supporto alla ricerca. Inoltre, pare sussistere un problema specifico relativo al conteggio dei dottorandi (PhD). A tale
riguardo il Manuale di Frascati recita: “Postgraduate students at the PhD level engaged in R&D should be considered as researchers. They typically hold basic
university degrees (ISCED level 5A) and perform research while working towards the PhD (ISCED level 6). Where they are not a separate category (see Chapter
2, Section 2.3.2) and are treated as technicians as well as researchers, this may cause inconsistencies in the researcher series”.

6 Il personale impiegato nel settore della Ricerca e Sviluppo, secondo il ‘Manuale di Frascati’, si può classificare in base alla funzione differenziando tra:
ricercatori, tecnici e personale di supporto.

7 La categoria dei Ricercatori riguarda dunque la funzione e non l’inquadramento ed è definita dal ‘Manuale di Frascati’ come segue: “Researchers are pro-
fessionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instru-
mentation, software or operational methods”.



Tab. II.6.2.3.6 – Normalizzazioni per fattori di input

TOTALE Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ Quota finanziamenti/ 

Quota contributo Quota lavoratori Quota ricercatori Quota spesa

al budget UE settore Ricerca (TPE) (TPE) Ricerca e Sviluppo

Italia 0,69 0,96 1,28 1,10

Germania 0,88 0,82 0,88 0,61

Spagna 1,18 1,37 1,43 1,88

Francia 0,66 0,77 0,77 0,72

Olanda 2,02 1,83 1,90 1,85

Regno Unito 1,27 1,09 1,00 1,30

UE-28 1,00 1,00 1,00 1,00

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm. Eurostat ‘R&D personnel 
database’ e Eurostat ‘R&D expenditure database’) 

II.6.2.3.2.2 IL RAFFRONTO CON IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO

Un altro criterio di analisi e comparazione proposto riguarda il raffronto con i risultati ottenuti nel precedente set-
timo Programma Quadro (FP7). Difatti, a prescindere dai punti di partenza e dalle diverse specificità in termini
di contribuzione al budget europeo o di fattori di input, ciascun paese si può raffrontare con sé stesso per indi-
viduare eventuali trend, sovente più significativi dei valori assoluti. La Tabella II.6.2.3.7 riporta i dati relativi alle
percentuali di proposte presentate, di finanziamenti richiesti e di finanziamenti accordati per ciascuno dei 28
paesi membri, relativamente al Settimo Programma Quadro (7PQ) e a Horizon 2020. Le ultime tre colonne in-
vece riportano gli scarti tra i due programmi e da questi si può evincere come l’Italia sia connotata da un 0,7%
in più di proposte presentate, uno 0,2% in più di finanziamenti richiesti ma uno 0,3% in meno di finanziamenti
sino ad ora accordati. Rispetto alla quota di finanziamenti accordati è interessante notare il calo di Regno Unito
e Francia nonché il sensibile incremento (+1,7%) della Spagna.
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Tab. II.6.2.3.7 – Raffronto Horizon 2020 e Settimo Programma Quadro: percentuale di proposte presentate,
finanziamenti richiesti e finanziamenti accordati

Paese 7PQ Horizon 2020 Differenze

% Prop. Fin. % Fin. % Prop. % Fin. % Fin. % Prop. % Fin. % Fin. 

presentate % richiesto accordato presentate richiesto accordato presentate richiesto accordato

Germania 13,6 14,6 17,8 12,6 14,1 18,2 -1,0 -0,6 0,4

Regno Unito 14,6 17,0 17,3 13,5 15,4 15,5 -1,1 -1,6 -1,8

Francia 9,5 9,9 12,7 8,6 9,7 11,4 -0,9 -0,2 -1,3

Spagna 10,8 10,2 8,1 11,9 10,7 9,8 1,0 0,6 1,7

ITALIA 11,8 11,4 9,0 12,5 11,5 8,7 0,7 0,2 -0,3

Olanda 5,8 6,8 8,3 6,3 7,0 8,3 0,5 0,3 0,0

Belgio 4,0 3,6 4,5 4,3 4,0 5,0 0,3 0,4 0,6

Svezia 3,5 4,1 4,2 3,2 3,8 3,8 -0,3 -0,3 -0,5

Austria 2,8 2,7 3,0 2,7 2,7 3,0 -0,1 -0,1 0,0

Danimarca 2,1 2,3 2,7 2,6 2,9 2,7 0,5 0,7 0,0

Grecia 4,1 3,6 2,5 3,6 2,9 2,4 -0,5 -0,7 -0,1

Finlandia 2,3 2,6 2,2 2,4 3,0 2,3 0,1 0,4 0,1

Irlanda 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0 1,8 0,2 0,2 0,3

Portogallo 2,4 1,9 1,3 2,7 2,2 1,7 0,3 0,3 0,4

Polonia 2,1 1,8 1,1 2,2 1,5 1,0 0,0 -0,2 -0,1

Repubblica Ceca 1,2 0,9 0,7 1,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0

Ungheria 1,4 0,9 0,7 1,3 1,1 0,7 -0,1 0,1 0,0

Slovenia 1,1 0,7 0,4 1,2 0,9 0,6 0,2 0,2 0,2

Romania 1,3 0,8 0,4 1,1 0,7 0,4 -0,2 0,0 0,0

Cipro 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1

Estonia 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1

Slovacchia 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1

Lussemburgo 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1

Bulgaria 0,8 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0

Croazia 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0

Lettonia 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Lituania 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0

Malta 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda e http://data.europa.eu/euodp/en/data/)

II.6.2.3.2.3 L’ANALISI PAESE

Nelle tabella II.6.2.3.8 si presentano sinteticamente i dati relativi alla partecipazione ad Horizon 2020 per i 28
paesi membri dell’Unione Europea. I dati evidenziano come l’Italia si collochi al terzo posto (dopo Regno Unito
e ad un passo dalla Germania) per numero di partecipazioni in progetti presentati, mentre per quanto riguarda
le partecipazioni in progetti approvati si colloca al quarto posto, superata in questo caso anche dalla Spagna
(vedi figura II.6.2.3.3). Rispetto ai finanziamenti richiesti, similmente, si può osservare come l’Italia si collochi
sempre al terzo posto mentre rispetto ai finanziamenti accordati sia solo quinta, ad un passo dalla sesta (vedi
figura II.6.2.3.4).  Questo è dovuto a bassi tassi di successo medi, rispetto ai competitor internazionali, delle par-
tecipazioni a progetti presentati e soprattutto dei finanziamenti richiesti.
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Tab. II.6.2.3.8 – Sintesi partecipazione paesi UE-28 a Horizon 2020 al 02/10/2017 (finanziamenti in milioni di euro)

Paese Proposte Finan. Proposte Finan. Tasso di Tasso di Quota paese Quota paese

presentate richiesto approvate accordato successo delle successo dei partecipazioni finanziamento

proposte finan. richiesti

Germania 54.718 26.805 8.732 4.702 16,0 17,5 14,0 18,2

Regno Unito 58.535 29.290 8.570 4.009 14,6 13,7 13,7 15,5

Francia 37.312 18.505 6.330 2.947 17,0 15,9 10,1 11,4

Spagna 51.642 20.486 7.112 2.534 13,8 12,4 11,4 9,8

ITALIA 54.220 21.969 6.478 2.235 11,9 10,2 10,4 8,7

Paesi Bassi 27.462 13.387 4.471 2.138 16,3 16,0 7,2 8,3

Belgio 18.519 7.637 3.190 1.302 17,2 17,1 5,1 5,0

Svezia 13.946 7.201 2.163 972 15,5 13,5 3,5 3,8

Austria 11.862 5.096 1.952 779 16,5 15,3 3,1 3,0

Danimarca 11.107 5.590 1.613 698 14,5 12,5 2,6 2,7

Grecia 15.754 5.541 1.984 617 12,6 11,1 3,2 2,4

Finlandia 10.392 5.715 1.405 588 13,5 10,3 2,2 2,3

Irlanda 7.872 3.772 1.154 475 14,7 12,6 1,8 1,8

Portogallo 11.618 4.157 1.465 437 12,6 10,5 2,3 1,7

Polonia 9.362 2.935 1.131 269 12,1 9,2 1,8 1,0

Repubblica Ceca 5.216 1.670 715 179 13,7 10,7 1,1 0,7

Ungheria 5.836 2.032 634 174 10,9 8,5 1,0 0,7

Slovenia 5.341 1.722 566 161 10,6 9,3 0,9 0,6

Romania 4.916 1.361 572 99 11,6 7,3 0,9 0,4

Cipro 2.718 906 320 89 11,8 9,9 0,5 0,3

Estonia 2.482 923 326 85 13,1 9,2 0,5 0,3

Slovacchia 2.238 787 284 73 12,7 9,2 0,5 0,3

Lussemburgo 1.341 522 210 66 15,7 12,7 0,3 0,3

Bulgaria 3.123 866 304 54 9,7 6,3 0,5 0,2

Croazia 2.433 665 275 46 11,3 6,9 0,4 0,2

Lettonia 1.691 488 205 44 12,1 9,1 0,3 0,2

Lituania 1.965 485 234 35 11,9 7,3 0,4 0,1

Malta 760 213 104 17 13,7 8,0 0,2 0,1

UE-28 434.381 190.727 62.499 25.823 14,4 13,5 100,0 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.3 – Finanziamenti accordati per paese UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Figura II.6.2.3.4 – Proposte approvate per paese UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Oltre all’entità dei finanziamenti approvati e al numero di partecipazioni ai suddetti progetti, un dato cruciale nel-
l’analizzare la capacità di un paese o di una istituzione di attrarre fondi europei Horizon 2020 riguarda infatti pro-
prio il già citato tasso di successo, calcolato come la percentuale di successi rispetto ai tentativi effettuati. In
particolare, vengono in genere presentate due tipologie di tassi di successo: il primo riguarda il numero di parte-
cipazioni, il secondo riguarda i finanziamenti ottenuti rispetto ai finanziamenti richiesti, sempre da istituzioni ap-
partenenti a un determinato paese. Chiaramente questi due tassi di successo (partecipazioni e finanziamenti)
sono fortemente correlati, tuttavia forniscono informazioni complementari riguardanti il rapporto tra quantità e
peso economico delle partecipazioni. La figura II.6.2.3.5 rappresenta attraverso una mappa cromatica la distri-
buzione dei tassi di successo relativamente alle partecipazioni ai progetti approvati, colorando con gradazioni di
verde i paesi connotati da tassi di successo maggiori della media europea, in giallo i paesi con tassi di successo
vicini alla media e infine con gradazioni dall’arancione al rosso i paesi con tassi di successo più bassi. Similmente,
la figura II.6.2.3.6 rappresenta la distribuzione dei tassi di successo relativi all’entità dei finanziamenti richiesti e
accordati. In ambedue i casi si evidenzia come l’Italia sia connotata da tassi di successo più simili a quelli dei
paesi dell’est europeo rispetto ai tassi che caratterizzano i paesi che con lei occupano i primi posti in termini di
finanziamenti assoluti accordati o sono con essa comparabili per dimensioni e sviluppo delle rispettive economie.
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Figura II.6.2.3.5 - Tasso di successo dei finanziamenti richiesti

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.6 - Tasso di successo delle proposte presentate

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

In aggiunta al quadro riassuntivo del dato aggregato per ciascun paese membro dell’UE, si è scelto di proporre
in appendice (tabelle A.II.6.2.3.1, A.II.6.2.3.2, A.II.6.2.3A3, A.II.6.2.3.4, A.II.6.2.3.5, A.II.6.2.3.6, A.II.6.2.3.7,
A.II.6.2.3.8, A.II.6.2.3.9 e A.II.6.2.3.10) il dettaglio per i differenti Pilastri e azioni, oltre che dell’Italia, di Regno
Unito, Germania, Francia e Spagna per ragioni di comparabilità (limitatamente alla dimensione dell’economia e/o
all’estensione territoriale e/o al numero di abitanti) e dei Paesi Bassi, paese rappresentativo di una particolare
capacità di attrarre fondi Horizon 2020. Inoltre, si riporta nelle tabelle di cui sopra anche il dato aggregato del-
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l’insieme dei 28 paesi che compongono l’Unione Europea.
La Tabella A.II.6.2.3.1 mostra in dettaglio il numero di partecipazioni italiane a progetti presentati. Le 54.195 par-
tecipazioni sono seconde solo a quelle del Regno Unito (58.500) e praticamente equivalenti a quelle della Ger-
mania (54.664). Seguono la Spagna con 51.626 partecipazioni, la Francia con 37.289 e infine i Paesi Bassi con
27.441, quasi la metà delle partecipazioni italiane. 
Nella Tabella A.II.6.2.3.2 sono invece riportate le partecipazioni a progetti approvati. L’Italia ha 6.477 parteci-
pazioni mentre il Regno Unito 8.569, la Germania 8.722, la Spagna 7.110, la Francia 6.325 (nonostante abbiamo
visto abbia un numero di partecipazioni a progetti presentati inferiore di circa un terzo rispetto a quelle italiane)
e i Paesi Bassi 4.469.
La Tabella A.II.6.2.3.3 riguarda invece i finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di proposte. I 21.969
milioni di euro richiesti dall’Italia seguono, per valore totale, solo quelle del Regno Unito (29.290 M€) e della
Germania (26.805 M€). A poca distanza ci sono la Spagna con 20.486 M€ richiesti e la Francia con 18.505
M€. I Paesi Bassi hanno invece richiesto finanziamenti per 13.387 M€.
La Tabella A.II.6.2.3.4 riporta i finanziamenti accordati. L’Italia, con 2.235 M€, si colloca dunque dopo Germa-
nia, Regno Unito, Francia e Spagna. Appaiati all’Italia, i Paesi Bassi sono connotati da 2.138 M€, nonostante
come si è visto un entità notevolmente inferiore di finanziamenti richiesti.
La Tabella A.II.6.2.3.5 e la Tabella A.II.6.2.3.6 evidenziano nel dettaglio delle differenti azioni e pilastri per i paesi
selezionati i tassi di successo, rispettivamente relativi alle partecipazioni e ai finanziamenti. L’analisi per paese
delinea dunque una situazione generale in cui l’Italia ottiene meno di quanto richiede in termini di partecipazioni
e finanziamenti in virtù di tassi di successo molto ridotti, rispetto alla media europea e ai competitor. Si eviden-
ziano in particolare alcuni casi, come per il Programma European Research Council, dove la situazione è estre-
mizzata, basti pensare che il tasso di successo finanziario italiano (5,9%) è circa un terzo di quello caratterizzante
la Germania (17,4%) o i Paesi Bassi (16,5%). 
Le Tabelle A.II.6.2.3.7, A.II.6.2.3.8, A.II.6.2.3.9 e A.II.6.2.3.10 mostrano i dati delle partecipazioni ai progetti pre-
sentati/approvati e dei finanziamenti richiesti/ottenuti come percentuale sul totale del dato relativo ai paesi
membri dell’Unione Europea. Il saldo tra le quote percentuali di partecipazione tra progetti approvati e presen-
tati è per l’Italia di -2,1%, per la Germania +1,4%, per la Spagna -0,5%, per la Francia +1,5%, per i Paesi Bassi +0,8
% e per il Regno Unito +0,2%. Comparando invece le percentuali relative ai finanziamenti, il quadro per l’Italia
si aggrava. I saldi risultano infatti essere: per l’Italia di -2,9%, per la Germania +4,2%, per la Spagna -0,9%, per
la Francia +1,7%, per i Paesi Bassi +1,3 % e per il Regno Unito +0,2%. È rilevante osservare come la quota di par-
tecipazioni approvate italiane sia comunque superiore a quella dei finanziamenti accordati, indice di un sotto-
dimensionamento rispetto alla media europea del valore delle singole partecipazioni.

II.6.2.3.2.4 ANALISI PER SETTORE

La Tabella II.6.2.3.9 riporta, rispetto ai 6 paesi oggetto di approfondimenti, nonché per il totale dei 28 paesi
membri dell’Unione Europea, l’entità dei finanziamenti accordati distinguendo tra i differenti settori di attività dei
partecipanti ai progetti, in valore assoluto e come percentuale sul totale UE-28. Per quanto concerne il settore
Istituzioni di Istruzione Superiore (HES), il Regno Unito beneficia di oltre il 25% del totale dei fondi accordati a
paesi europei. La Germania invece è il primo paese ad attrarre finanziamenti destinati agli Enti di ricerca (REC)
e Imprese Private (PRC). Fatto salvo per la voce residuale Altri soggetti (OTH), l’Italia è quarta per tutti i settori
di attività dei partecipanti.
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Tab. II.6.2.3.9 – Finanziamenti (milioni di euro) accordati per settore di attività dei partecipanti e percen-
tuale su totale UE-28

Attività dei partecipanti Finanziamenti accordati

Italia Germania Spagna Francia Paesi Bassi Regno Unito EU-28

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

Istituzioni di Istruzione

Superiore (HES) 629 6,7 1.409 15,1 519 5,5 443 4,7 1.025 11,0 2.557 27,3 9.352 100,0

Imprese Private (PRC) 909 11,6 1.342 17,2 935 12,0 1.017 13,0 604 7,7 848 10,8 7.824 100,0

Settore Pubblico (PUB) 91 9,1 88 8,8 144 14,4 99 9,9 72 7,2 128 12,8 999 100,0

Enti di Ricerca (REC) 560 8,3 1.791 26,5 872 12,9 1.294 19,2 367 5,4 347 5,1 6.750 100,0

Altri soggetti (OTH) 46 5,1 71 7,9 63 7,0 93 10,4 69 7,7 129 14,4 898 100,0

TOTALE 2.235 8,7 4.702 18,2 2.534 9,8 2.947 11,4 2.138 8,3 4.009 15,5 25.823 100,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

La figura II.6.2.3.7 riporta invece la composizione percentuale per ciascun paese rispetto alla suddetta classifi-
cazione dei settori di attività dei partecipanti e permette di evidenziare due modelli distinti. Un primo modello
connota il Regno Unito, estremamente focalizzato sulle Istituzioni di Istruzione Superiore (HES) che rappre-
sentano per esso il 64% dei finanziamenti accordati contro il 9% degli Enti di Ricerca. Al suo opposto si pone
la Francia, ove le Istituzioni di Istruzione Superiore (HES) rappresentano il 15% contro il 44% degli Enti di Ricerca.
La Spagna sembra avvicinarsi al “modello francese”, mentre i Paesi Bassi al “modello britannico”. La Germania
e l’Italia, si pongono invece come un modello ibrido connotato da un maggiore equilibrio. Rilevante il fatto che
nel caso italiano il settore privato sia il maggiore percettore di finanziamenti Horizon 2020, rappresentando ben
il 41% del totale dei finanziamenti accordati a partecipanti italiani, la percentuale più alta tra i sei paesi messi a
comparazione.

Figura II.6.2.3.7 – Quota percentuale dei finanziamento accordati per settore di attività dei partecipanti di cia-
scun paese

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)
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II.6.2.3.2.5 I PROGETTI COORDINATI

Se sino ad ora abbiamo analizzato i dati relativi genericamente alle partecipazioni, ci occupiamo adesso di ana-
lizzare quei progetti che prevedono una istituzione capofila, con funzioni di coordinamento rispetto alle altre. Il
coordinamento da parte di una specifica istituzione nell’ambito dei fondi europei per la ricerca è infatti stretta-
mente legato tanto alla sua importanza e autorevolezza scientifica, quanto al riconoscimento della sua capacità
amministrativa/gestionale. Tale riconoscimento di ruolo guida del consorzio comporta tipicamente una quota
di finanziamento superiore a quella delle istituzioni partner, oltre che una visibilità e un ritorno scientifico mag-
giori. La figura II.6.2.3.8 mostra come l’Italia, rispetto ai progetti coordinati, segua la Francia in quanto a numero
di partecipazioni, evidenziando dunque una posizionamento inferiore rispetto al totale delle partecipazioni. Que-
sto dato è plausibilmente collegato in primo luogo con i bassi tassi di successo che abbiamo visto contraddi-
stinguere i progetti ERC italiani, che, essendo finanziamenti di tipo individuale, contano come progetti di cui
l’Italia è capofila. La figura II.6.2.3.9, evidenzia però una criticità generale nella capacità di attrazione di risorse
finanziarie: infatti con 761 milioni di euro accordati per progetti coordinati, l’Italia si trova sesta e ben distan-
ziata dalla Spagna: rispetto alla prima, la Germania, l’Italia riesce ad acquisire attraverso i coordinamenti circa
un terzo delle risorse. Un miglioramento delle performance italiane deve essere messa in relazione con l’aumento
della capacità di leadership delle istituzioni italiane e con il miglioramento delle capacità gestionali e progettuali,
e la conseguente messa in linea dell’entità delle spese giustificabili richieste dai soggetti italiani.

Figura II.6.2.3.8 - numero di partecipazioni a progetti coordinati per paese dell’UE-28

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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8 I link collaborativi tra due paesi sono calcolati contando la numerosità delle loro collaborazioni (partner presenti in un medesimo progetto). Se un pro-
getto include per esempio una istituzione partecipante italiana e due istituzioni tedesche, i link collaborativi tra Italia e Germania saranno 2.



Figura II.6.2.3.9 - Finanziamenti accordati per progetti coordinati

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

II.6.2.3.2.6 LE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Nello scorso paragrafo si è dunque parlato del coordinamento di partenariati e progetti internazionali. Ma quali
sono i paesi con i quali l’Italia si trova maggiormente a collaborare? Per rispondere a questa domanda si presenta
qui l’analisi relativa ai cosiddetti collaborative links inerenti ai paesi membri dell’Unione Europea. Le tabella A.II.6.2.3.11
e A.II.6.2.3.12 (in appendice) riportano i collaborative links assoluti8 tra tutti i paesi dell’UE-28. La mappa nella figura
II.6.2.3.10 evidenzia invece i paesi con i quali intercorrono più link collaborativi con i soggetti italiane: in verde (oltre
l’Italia stessa i virtù delle collaborazioni tra soggetti italiani) appaiono Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.

Figura II.6.2.3.10 - Link collaborativi assoluti con Italia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_projects_ecorda)
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Di maggiore interesse, e meno scontata, è l’analisi dei collaborative links relativi, che si calcolano attraverso il
rapporto del peso relativo reciproco degli stati ed il loro peso assoluto. Le tabelle che riportano i link collabora-
tivi relativi tra tutti i paesi sono le tabelle A.II.6.2.3.13 e A.II.6.2.3.14 (in appendice). In particolare, la tabella
A.II.6.2.3.13 è ordinata in base decrescente rispetto ai link collaborativi relativi con l’Italia. La mappa riportata dun-
que nella figura II.6.2.3.11, evidenzia come la Grecia, la Spagna, la Romania e il Regno Unito rappresentino i paesi
con i quali intercorrono relativamente maggiori collaborazioni tra i soggetti partecipanti a progetti finanziati nel-
l’ambito di Horizon 2020. 

Figura II.6.2.3.11 - Link collaborativi relativi dell’Italia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_projects_ecorda)

II.6.2.3.3 ITALIA: RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER AREA GEOGRAFICA 

La tabella II.6.2.3.10 riporta i dati dei finanziamenti accordati, assoluti e percentuali, suddivisi in base alla re-
gione di appartenenza dei soggetti partecipanti. Lazio e Lombardia attraggono la gran parte delle risorse (vedi
figura II.6.2.3.12a): assieme a Piemonte, Emilia Romagna, Toscana contano il 73% del totale. La figura II.6.2.3.12b
evidenzia come i partecipanti lombardi siano, per distacco, i maggiori beneficiari dei finanziamenti accordati a
Istituzioni di Istruzione Superiore, con oltre 170 milioni di euro ottenuti: nessuna altra regione italiana riesce ad
acquisire neanche la metà di tale valore. Per il settore privato (vedi figura II.6.2.3.12c) la Lombardia è la prima
regione, seguita da Lazio e Piemonte. Per quanto riguarda invece gli Enti di Ricerca, la cui distribuzione dei fi-
nanziamenti accordati è rappresentata in figura II.6.2.3.12d, il Lazio si rivela come prevedibile la destinazione
principale dei finanziamenti Horizon 2020 a partecipanti italiani attivi in questa tipologia di attività: con oltre
270 milioni attrae infatti quasi il 50% dei finanziamenti. Occorre tuttavia tener presente che alcune importanti
istituzioni (es. CNR, INFN, INAF) pur avendo estensione e copertura nazionale, risultano localizzate ai fini di
questa analisi nella capitale, contribuendo quindi unicamente al risultato della regione Lazio. Sempre il Lazio at-
trae anche la quota prevalente di finanziamenti destinati ad altri soggetti del settore pubblico e, infine, anche la
distribuzione relativa alla categoria residuale è contraddistinta dalla predominanza di Lombardia e Lazio.
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Tab. II.6.2.3.10 – Finanziamenti (milioni di euro) accordati per regione italiana e settore di attività dei partecipanti

Regioni Istituzioni  Imprese Sett Enti di Ricerca Altri soggetti TOTALE

di Istruzione Private Pubblico

Superiore

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

Lazio 68,4 10,9 173,5 19,1 30,2 33,3 272,2 48,6 16,6 36,2 560,9 25,1

Lombardia 170,2 27,0 246,1 27,1 6,1 6,7 49,0 8,8 14,0 30,6 485,4 21,7

Piemonte 55,3 8,8 107,0 11,8 6,9 7,6 58,4 10,4 1,5 3,3 229,2 10,3

Emilia Romagna 69,9 11,1 70,8 7,8 8,4 9,2 31,4 5,6 2,7 6,0 183,2 8,2

Toscana 79,5 12,6 46,8 5,2 15,4 17,0 27,1 4,8 3,9 8,4 172,7 7,7

Liguria 14,3 2,3 56,3 6,2 4,2 4,6 43,2 7,7 1,0 2,1 119,0 5,3

Veneto 44,8 7,1 41,7 4,6 3,4 3,8 8,3 1,5 1,6 3,5 99,7 4,5

Prov. Aut. di Trento 26,0 4,1 26,9 3,0 1,8 1,9 15,8 2,8 0,4 0,9 70,8 3,2

Campania 27,5 4,4 28,1 3,1 0,7 0,8 13,7 2,5 0,6 1,4 70,7 3,2

Friuli Venezia Giulia 18,5 2,9 18,4 2,0 7,4 8,1 9,4 1,7 0,3 0,7 54,1 2,4

Puglia 6,2 1,0 11,5 1,3 1,5 1,6 13,1 2,3 1,0 2,2 33,4 1,5

Sicilia 8,0 1,3 16,5 1,8 0,5 0,5 2,5 0,4 1,5 3,2 28,9 1,3

Marche 10,2 1,6 14,9 1,6 1,5 1,7 2,1 0,4 0,0 0,0 28,8 1,3

Abruzzo 8,6 1,4 14,7 1,6 0,4 0,5 3,0 0,5 0,0 0,0 26,8 1,2

Umbria 12,0 1,9 10,1 1,1 0,4 0,5 0,5 0,1 0,4 0,9 23,4 1,0

Sardegna 6,0 1,0 12,3 1,3 0,5 0,5 1,4 0,3 0,1 0,2 20,2 0,9

Prov. Aut. di Bolzano 0,4 0,1 6,7 0,7 0,5 0,6 7,0 1,3 0,2 0,3 14,7 0,7

Calabria 2,9 0,5 3,4 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9 0,3

Basilicata 0,3 0,1 2,4 0,3 0,4 0,4 1,4 0,2 0,0 0,0 4,5 0,2

Molise 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

Valle d’Aosta 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

ITALIA 629,3 100,0 909,4 100,0 90,7 100,0 559,6 100,0 45,8 100,0 2.234,7 100,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)

Figura II.6.2.3.12 - Distribuzione regionale dei finanziamenti accordati ai partecipanti italiani a) Totali b) Isti-
tuzioni di Istruzione Superiore (HES) c) a Imprese Private (PRC) d) Enti di Ricerca (REC)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati H2020_proposals_ecorda)
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Le tabelle A.II.6.2.3.15 e A.II.6.2.3.16 (in appendice) riportano, in ordine decrescente, le istituzioni italiane che
hanno ottenuto almeno un milione di euro di finanziamenti accordati, rispettivamente per il settore di attività Isti-
tutzioni di Istruzione superiore ed Enti di Ricerca. Nel primo caso il Politecnico di Milano, con 81,35 milioni di euro,
si contraddistingue come la prima università della graduatoria, seguita, a distanza, dall’Università di Bologna e
dal Politecnico di Torino. Per quanto concerne gli Enti di Ricerca, il CNR con 131,28 milioni di euro, è il primo ente
per finanziamenti accordati, seguito da ENEA e IIT.
Le tabelle A.II.6.2.3.17 e A.II.6.2.3.18 (anch’esse in appendice) riportano invece, sempre per Isituzioni di Istru-
zione Superiore ed Enti di Ricerca, i primi 100 partecipanti europei cui sono stati accordati finanzimenti. Nel
caso delle Università sono presenti 5 soggetti italiani: Politecnico di Milano (18°), Università di Bologna (59°),
Politecnico di Torino (67°), Università di Roma “La Sapienza” (87°) e Università di Padova (89°). Gli Enti di Ri-
cerca italiani presenti invece nei primi 100 sono invece ben 10: CNR (6°), ENEA (18°), IIT (27°), Centro Ricer-
che FIAT (28°), INFN (33°), CINECA (63°), Fondazione Bruno Kessler (65°), INAF (77°), Istituto Mario Boella
(82°) e Fondazione Telethon (95°).

II.6.2.3.4 LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ERC

Come già evidenziato sin dal paragrafo II.6.2.3.2.1 i risultati evidenziano una particolare criticità nell’accesso
dell’Italia ai grant dell’European Research Council, che combinato con il rilevante peso dello stanziamento per que-
sto programma nel budget di Horizon 2020 e con l’elevata entità del finanziamento medio per ciascun parteci-
pante che lo caratterizza, determina una significativa perdita di risorse per il Paese. Appare perciò opportuno
proporre un breve approfondimento rispetto al suddetto programma. 
Lo schema ERC è stato connotato, nel passaggio dal settimo all’ottavo programma quadro, da una sostanziale
continuità operativa, pertanto in questa sezione vengono presentati alcuni dati9 con riferimento all’intero periodo
2007-2017. Si premette inoltre che non si è tenuto conto dei Proof of Concept essendo questi, come spiegato a
inizio capitolo, ulteriori finanziamenti di ben minore entità riservati a vincitori di Starting Grant, Consolidator Grant
e Advanced Grant.
A fronte di un tasso di successo complessivo dell’11,4%, l’Italia si ferma al 5,3%, pari poco oltre la metà per le
call Consolidator Grant e Advanced Grant e ancor più basso per gli Starting Grant (4,1% contro il 10,2%). Ad ogni
modo è possibile rilevare come le basse performance italiane, rispetto alla media del programma, riguardano
tutti gli anni e tutti gli schemi analizzati.
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9 La base dati utilizzata per questa sezione non è la medesima dei precedenti paragrafi ma è tratta da eleborazioni fornite da ERC o da informazioni re-
perite sul suo sito isituzionale, pertanto si potranno evidenziare lievi discrepanze.



Tab. II.6.2.3.11 – Confronto tassi di successo delle partecipazioni per Call ERC

CALL ERC Tasso di successo (SR_ALL) Tasso di Successo italiano (SR_ITA) SR_ITA/ SR_ALL

Starting Grant 2007 3,40 1,50 0,45

Starting Grant 2009 10,20 4,10 0,40

Starting Grant 2010 15,80 6,00 0,38

Starting Grant 2011 12,10 5,70 0,47

Starting Grant 2012 12,20 6,70 0,55

Starting Grant 2013 9,20 2,60 0,28

Starting Grant 2014 11,70 4,60 0,39

Starting Grant 2015 12,20 6,10 0,50

Starting Grant 2016 13,60 5,60 0,41

Starting Grant 2017 13,40 7,80 0,58

Totale Starting Grant 10,20 4,20 0,41

Consolidator Grant 2013 8,70 6,30 0,72

Consolidator Grant 2014 14,90 7,10 0,47

Consolidator Grant 2015 15,00 6,60 0,44

Consolidator Grant 2016 13,80 7,50 0,55

Consolidator Grant 2017 13,10 7,10 0,54

Totale Consolidator Grant 12,60 6,90 0,54

Advanced Grant 2008 13,90 6,10 0,44

Advanced Grant 2009 16,10 6,80 0,42

Advanced Grant 2010 13,80 8,50 0,62

Advanced Grant 2011 13,40 9,00 0,67

Advanced Grant 2012 14,10 5,00 0,35

Advanced Grant 2013 12,30 9,20 0,75

Advanced Grant 2014 8,50 4,70 0,56

Advanced Grant 2015 14,40 8,80 0,61

Advanced Grant 2016 9,70 5,50 0,57

Advanced Grant 2017 12,60 5,30 0,42

Totale Advanced Grant 12,70 6,90 0,54

TOTALE 11,40 5,30 0,47

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council) 

Figura II.6.2.3.13 – Confronto tra tasso di successo medio di ciascun Call

(Fonte: European Research Council) 
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Scomponendo però il tasso di successo per panel ERC ne emerge un quadro decisamente più eterogeneo ca-
ratterizzato da alcuni settori scientifici, quali SH01 Individuals, Markets and Organisations, PE02 Fundamental Con-
stituents of Matter e PE01 Mathematics, la cui performance è nettamente migliore della media paese.

Tab. II.6.2.3.12 – Progetti e tassi di successo per panel ERC

Panel ERC Descrizione StG CoG AdG Totale SR ITA SR ITA/

SR ALL

LS01 Molecular Biology and Biochemistry 1 2 3 6 3,1 0,26 

LS02 Genetics, ’Omics’, Bioinformatics and Systems Biology 2 1 4 7 2,6 0,21 

LS03 Cellular and Developmental Biology 4 1 1 6 2,8 0,23 

LS04 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology 5 2 9 16 4,6 0,37 

LS05 Neuroscience and Neural Disorders 4 3 3 10 2,7 0,23 

LS06 Immunity and Infection 6 2 7 15 7,8 0,64 

LS07 Diagnostics Tools, Therapies, and Public Health 13 7 17 37 6,6 0,58 

LS08 Ecology, Evolution and Environmental Biology 1 2 3 2,1 0,17 

LS09 Applied Life Sciences, Biotechnology 5 3 8 2,7 0,24 

Life Sciences 41 20 47 108 4,2 0,35 

PE01 Mathematics 16 5 11 32 9,3 0,70 

PE02 Fundamental Constituents of Matter 22 11 16 49 9,7 0,79 

PE03 Condensed Matter Physics 10 4 5 19 4,5 0,41 

PE04 Physical and Analytical Chemical Sciences 5 3 2 10 3,4 0,31 

PE05 Synthetic Chemistry and Materials 7 2 4 13 3,6 0,30 

PE06 Computer Science and Informatics 3 2 9 14 3,4 0,31 

PE07 Systems and Communication Engineering 8 4 6 18 4,1 0,38 

PE08 Products and Processes Engineering 13 12 8 33 5,8 0,51 

PE09 Universe Sciences 11 2 3 16 5,7 0,50 

PE10 Earth System Science 6 2 2 10 2,9 0,27 

Physical Sciences and Engineering 101 47 66 214 5,4 0,47 

SH01 Individuals, Markets and Organisations 14 5 13 32 12,3 1,00 

SH02 Institutions, Values, Environment and Space 9 1 11 21 5,6 0,60 

SH03 The Social World, Diversity, Population 8 2 1 11 6,5 0,60 

SH04 The Human Mind and Its Complexity 12 3 7 22 6,2 0,59 

SH05 Cultures and Cultural Production 12 3 10 25 6,9 0,68 

SH06 The Study of the Human Past 5 4 9 18 5,2 0,49 

Social Sciences and Humanities 60 18 51 129 6,9 0,66 

TOTALE 202 85 164 451 5,34 0,47

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council)

Importante notare poi come ben il 46% degli italiani vincitori svolge la propria ricerca all’estero, mentre gli stra-
nieri vincitori che svolgono la propria ricerca presso Host Institution italiane rapprsentano solo il 7%. La combi-
nazione di questi due dati evidenzia le difficoltà del sistema della ricerca nazionale ad essere attrattivo e a
trattanere e attrarre i migliori talenti, basti pensare che in totale per ogni ricercatore straniero vincitore di un
ERC con una isituzione italiana oltre 10 ricercatori italiani sono risultati vincitori attraverso istituzioni straniere.
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Occorre infine sottolineare come anche per quanto concerne la distribuzione geografica dei progetti ERC ospi-
tati dalle istituzioni italiane vi sia una rilevante eterogeneità; la Lombardia attrae il 28,3% dei progetti, il Lazio il
16,1% e la Toscana il 13,6%. Si noti che per gli enti di ricerca i progetti sono stati qui attribuiti alla sede effettiva
di lavoro del ricercatore, quindi il dato del Lazio non risente del fenomeno di concentrazione che caratterizzava
i dati descritti nei precedenti paragrafi.

Tab. II.6.2.3.13 – Distribuzione progetti ERC
per regione italiana

Regione Numero progetti % sul totale Italia

Lombardia 123 28,3

Lazio 70 16,1

Toscana 59 13,6

Veneto 33 7,6

Friuli Venezia Giulia 27 6,2

Trentino Alto Adige 24 5,5

Piemonte 23 5,3

Campania 19 4,4

Liguria 17 3,9

Emilia-Romagna 16 3,7

Umbria 8 1,8

Puglia 6 1,4

Sicilia 4 0,9

Abruzzo 3 0,7

Marche 1 0,2

Sardegna 1 0,2

(Fonte: Elaborazioni ANVUR)
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Figura II.6.2.3.14 - Percentuale di ricercatori 
italiani per sede Host Institution

Figura II.6.2.3.15 - Percentuale di vincitori presso 
Host Institution italiane per nazionalità del ricercatore

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati European Research Council) (Fonte: Elaborazioni ANBUR su dati European Research Council)

Figura II.6.2.3.16 - Distribuzione progetti ERC
per regione italiana

(Fonte: Elaborazioni ANVUR)





PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 7 
LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE

DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR



In questo capitolo si analizzano le strutture occupazionali dei 14 enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal MIUR,
con particolare riferimento alla distribuzione del personale per ruoli e alle caratteristiche anagrafiche; l’analisi
storica riguarda il periodo 2014-16, con alcune comparazioni estese al 2008. I dati utilizzati derivano dal Conto
Annuale della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che di norma adotta la distinzione tra personale stabile e
flessibile e che nello specifico degli EPR suddivide ulteriormente gli addetti della ricerca da quelli tecnico-am-
ministrativi. 
Il personale stabile comprende coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato (ma include anche i diri-
genti a tempo determinato, in quanto preposti a funzioni non riconducibili a esigenze temporanee dell’ammini-
strazione); il personale flessibile include invece gli addetti a tempo determinato, i lavoratori socialmente utili e
di pubblica utilità (LSU/LPU), i dipendenti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori con contratto di
somministrazione di lavoro (ex interinali). In entrambe le aggregazioni del Conto Annuale confluisce altresì una
categoria residuale di addetti (denominata “altro personale”) che non è considerata nella presente analisi1. 
Negli EPR, il personale addetto alla ricerca stabile comprende tre categorie di ricercatori (RI): dirigenti ricercatori,
primi ricercatori e ricercatori. A esse si affiancano, analogamente, altrettante categorie di tecnologi (TC): dirigenti
tecnologi, primi tecnologi e tecnologi, cui si aggiungono coloro che hanno un contratto flessibile, aggregati nella
macro-categoria “ricercatori e tecnologi” (RI&TC). Il personale tecnico-amministrativo (TA) stabile include di-
rigenti, funzionari, collaboratori e operatori tecnici e amministrativi, coadiuvato in questo caso da un “personale
non dirigente” con contratto flessibile.
Dopo l’aumento del 5,9% registrato tra il 2008 e il 2014, riguardante soprattutto il personale addetto alla ricerca,
il personale degli EPR è rimasto sostanzialmente costante negli ultimi anni; nel 2016 ammonta a 12.966 unità
(tabella II.7.1.1). Al suo interno, il personale addetto alla ricerca è aumentato anche tra il 2014 e il 2016, di 192
unità (delle quali 121 con contratto flessibile), e ha raggiunto nel 2016 il 57% del totale. Il personale TA nell’ultimo
biennio registra una flessione di 82 addetti (-1,5%), in prevalenza tra il personale stabile (-2,9%).

Tab. II.7.1.1 - Personale addetto alla ricerca e TA degli EPR. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Tipologia personale 2008 2014 2015 2016

Personale addetto alla ricerca stabile 5.161 6.162 6.113 6.233

Personale addetto alla ricerca flessibile* 1.413 1.025 1.129 1.146

Totale personale addetto alla ricerca** 6.574 7.187 7.242 7.379

Personale TA stabile 4.746 4.795 4.733 4.738

Personale TA flessibile* 818 874 846 849

Totale personale TA 5.564 5.669 5.579 5.587

Totale personale 12.139 12.856 12.821 12.966

* Nella rilevazione del Conto Annuale il personale flessibile è misurato in termini di “unità annue”
** Tutti i totali sono stati calcolati al netto della categoria “altro personale”
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1  
LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE 
DEGLI ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR

1 In generale, con “altro personale” sono designate – nell’ambito del personale stabile – alcune figure professionali che hanno rapporti di lavoro a tempo
determinato, ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del pubblico impiego, ivi incluso il personale disciplinato da norme di diritto pubblico
(direttori generali, contrattisti). Nell’ambito del personale flessibile in tale categoria sono ricomprese le “unità annue” registrate come contrattisti. In
questa sede, la scelta di analizzare i dati al netto di tale categoria è motivata dal fatto che il suo peso è molto limitato sia per il personale stabile (1%),
sia per quello flessibile (0,1%). All’interno della categoria dei contrattisti non è stato possibile, inoltre, distinguere tra personale addetto alla ricerca e
tecnico-amministrativo.



Passando ad analizzare il quadro disaggregato della struttura occupazionale degli EPR che contano più di 20
unità di personale (tabella II.7.1.2), nel periodo 2008-16 si registra un aumento della componente stabile di quasi
l’11% (1.054 unità in più), prevalentemente concentrata presso il CNR (730). Nel biennio più recente, il personale
stabile nel complesso è invece sostanzialmente stazionario, con decrementi o incrementi di dimensioni conte-
nute nei diversi enti.
Il personale flessibile si riduce invece nel periodo 2008-16 di quasi il 13% (-233 unità). La contrazione più signi-
ficativa si registra, in termini assoluti, presso il CNR (-270 unità, pari a oltre il 30%) e, in termini relativi, presso
SZN (che passa da 34 a 8 unità, con una riduzione di oltre il 290%). Mostrano invece un’opposta tendenza IN-
DIRE e INVALSI. 
Riguardo al personale addetto alla ricerca, AREA, SZN, INVALSI, INDAM, IISG e FERMI hanno una dotazione
organica inferiore alle 100 unità di personale e gli ultimi 3 non raggiungono le 10 unità. Per questi ultimi, in par-
ticolare, l’attività di ricerca viene svolta prevalentemente da docenti e ricercatori strutturati nelle università, cui
si aggiunge il supporto di personale TA operante nelle istituzioni di ricerca convenzionate (per INDAM, IISG e
FERMI anche le unità di personale TA sono molto ridotte in numero).

Tab. II.7.1.2 - Personale stabile e flessibile degli EPR, calcolato per ogni ente con più di 20 unità per anno.
Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Ente 2008 2014 2015 2016

tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile tot. stabile tot. flessibile

totale personale* totale personale* totale personale* totale personale*

CNR
6.198 1.239 7.018 867 6.900 906 6.928 968

7.437 7.885 7.806 7.896

INFN
1.790 359 1.725 326 1.713 304 1.712 313

2.149 2.051 2.017 2.025

INAF
729 104 763 87 750 127 787 123

833 850 877 910

INGV
487 272 561 278 596 264 637 191

759 839 860 828

INDIRE
0 55 130 67 142 87 142 121

55 197 229 263

ASI
168 60 184 39 185 44 195 51

228 223 229 246

OGS
155 61 171 69 166 77 172 67

216 240 243 239

INRIM
204 17 199 21 189 25 189 22

221 220 214 211

AREA
52 25 49 74 50 67 53 66

77 123 117 119

INVALSI
11 5 32 61 32 60 30 56

111 112 113 114

SZN
102 34 105 9 104 6 105 8

136 114 110 113

9.896 2.231 10.937 1.898 10.827 1.966 10.950 1.987
Totale

12.127 12.835 12.793 12.937

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Il personale degli EPR in Italia è impiegato prevalentemente presso il CNR, che con i suoi quasi 8.000 addetti
rappresenta il 66% del personale addetto alla ricerca complessivo e il 55% del personale TA (figura II.7.1.1).
Segue l’INFN, in cui si concentra rispettivamente il 13,4% e il 18,6% del personale, mentre sono soltanto 2 gli
EPR che registrano un’incidenza superiore al 5% in entrambe le categorie (INAF e INGV). I restanti EPR si col-
locano tutti al di sotto del 2%, tanto per il personale addetto alla ricerca quanto per quello TA (con l’unica ec-
cezione di INDIRE, che presenta un peso pari al 3,3% del totale dei tecnici-amministrativi). 
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Fig. II.7.1.1 - Distribuzione del personale addetto alla ricerca e TA degli EPR nell’anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

A livello nazionale, il rapporto tra personale TA e personale addetto alla ricerca è tradizionalmente a vantaggio
di quest’ultimo, pur riducendosi gradualmente nel tempo (il rapporto, pari a 0,85 nel 2008, si attesta sul valore
di 0,76 nel 2016). Escludendo il CNR (dove si registra un valore pari a 0,63, stabile nell’ultimo biennio, in ridu-
zione se rapportato al 2008), il rapporto è prossimo all’unità (0,99), in linea con quanto si registra nelle università
statali (cfr. cap. I.3.7). In 5 EPR risulta una prevalenza di personale TA: INFN, SZN, INVALSI, AREA e INDIRE.
Mentre i primi due sono comunque vicini alla parità (con valori rispettivamente di 1,05 e 1,25), il rapporto per
gli ultimi tre casi è doppio (INVALSI e AREA) o addirittura triplo (INDIRE; cfr. par. I.7.1.3). 

Tab. II.7.1.3 - Rapporto tra personale TA e personale addetto alla ricerca calcolato per ogni ente con più di
20 unità per anno. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti)

Ente 2008 2014 2015 2016

TA RI TA/RI TA RI TA/RI TA RI TA/RI TA RI TA/RI

CNR 3.106 4.331 0,72 3.090 4.794 0,64 3.048 4.758 0,64 3.063 4.834 0,63

INFN 1.141 1.008 1,13 1.061 990 1,07 1.032 985 1,05 1.037 988 1,05

INGV 320 439 0,73 399 440 0,91 357 503 0,71 325 503 0,65

INAF 469 364 1,29 429 421 1,02 423 454 0,93 420 490 0,86

OGS 104 112 0,93 102 139 0,73 104 139 0,75 102 137 0,74

ASI 90 138 0,65 103 120 0,86 109 120 0,91 112 134 0,84

INRIM 124 97 1,28 110 110 1,00 107 107 1,00 105 106 0,99

INDIRE 55 0 135 62 2,18 164 65 2,52 198 65 3,05

SZN 77 59 1,30 64 50 1,28 63 46 1,37 63 50 1,25

AREA 61 16 3,89 99 24 4,08 92 25 3,67 87 33 2,65

INVALSI 7 9 0,72 60 34 1,78 62 31 2,02 57 28 2,02

Totale 5.564 6.574 0,85 5.669 7.187 0,79 5.579 7.242 0,77 5.587 7.379 0,76

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1.1 - IL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA

Con il d.P.R. 171/1991 vennero per la prima volta definiti istituzionalmente i ruoli di ricercatore e tecnologo,
nonché le loro competenze tecniche e scientifiche, ancora vigenti: il ricercatore è caratterizzato dalla capacità
acquisita di determinare avanzamenti significativi, originali e di valore nelle conoscenze nel settore disciplinare
preminente di attività; il tecnologo deve attestare la capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di
progettazione, elaborazione e gestione di analisi correlate alle attività tecnologiche e professionali, coordinando
a tal fine varie competenze tecniche nell’ambito di scambi con settori esterni allo stretto ambito della ricerca.
Lo stesso d.P.R. articola le carriere su tre livelli paralleli di crescente qualificazione scientifica e professionale: III
livello Ricercatore/Tecnologo, II livello Primo Ricercatore/Primo Tecnologo, I livello Dirigente di ricerca/Dirigente,
determinando altresì un allineamento retributivo tra i livelli III, II e I di ricercatori e tecnologi e, rispettivamente,
le qualifiche universitarie di ricercatore, professore associato e professore ordinario.
Dal 2008 al 2016, la distribuzione interna tra ricercatori e tecnologi con contratti di natura stabile non è variata,
con una netta prevalenza dei primi sui secondi (rispettivamente, nel 2016, pari all’82% e al 18%, in linea con le
precedenti annualità). L’incremento del personale addetto alla ricerca stabile registrato nel periodo considerato
(pari al 20,8% dal 2008 e al 1,2% nel biennio 2014-16) è pertanto proporzionalmente simile tra le due categorie
di personale, con una leggera predominanza dei tecnologi, i cui incrementi (28,6% e 1,2%) sono più consistenti
rispetto ai ricercatori (19,2% e 0,9%).
Dal punto di vista delle singole categorie, risulta evidente la flessione consistente dei dirigenti di ricerca e dei
primi ricercatori, dal 2008 (-35,0%) e dal 2014 (-12,5%), con una riduzione in termini assoluti pari a quasi 400
unità di personale. Mentre, tuttavia, il trend negativo si conferma per i primi ricercatori anche nell’ultimo biennio
(-1,0%), per i dirigenti si osserva un recupero nel 2016 rispetto al 2014 (5,0%). I ricercatori crescono di ben
1.211 unità dal 2008 (54,1%), con una tendenza positiva che si conferma anche nel biennio 2014-16 (1,1%).
Dal 2008, di contro, tutte le categorie dei tecnologi aumentano in numero (nel complesso, 253 unità in più),
con proporzioni diverse tra dirigenti (7,6%), primi tecnologi (21,5%) e tecnologi (35,2%); la crescita è proseguita
tra il 2015 e il 2016 per queste due ultime categorie e ha invece subito una inversione per i dirigenti (-7,5%). 
Nel 2016, dunque, il sistema degli EPR vigilati dal MIUR conta complessivamente 6.233 unità stabili di personale
dedicato alla ricerca (di cui oltre 5.000 composto da ricercatori; tabella II.7.1.4), ai quali si aggiungono 1.146 ri-
cercatori e tecnologi con contratto flessibile. 

Tab. II.7.1.4 - Personale addetto alla ricerca stabile per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori assoluti e percentuali)

Anno Dirigenti RI Primi RI RI Totale RI Dirigenti TC Primi TC TC Totale TC Totale % RI % TC

complessivo

2008 611 1.424 2.240 4.275 92 246 548 886 5.161 83% 17%

2014 378 1.258 3.415 5.051 107 292 712 1.111 6.162 82% 18%

2015 357 1.219 3.417 4.993 96 310 714 1.120 6.113 82% 18%

2016 397 1.246 3.451 5.094 99 299 741 1.139 6.233 82% 18%

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Aggregando ricercatori e tecnologi per livello gerarchico (figura II.7.1.1.2), emerge una distribuzione sostanzial-
mente stazionaria tra il 2014 e il 2016, con una prevedibile quota prevalente dei ruoli di base (67,2% del totale,
nel 2016), seguiti dalle figure intermedie (i primi ricercatori e tecnologi, pari al 24,8%) e dai dirigenti (pari al
7,9%). Tale distribuzione, tuttavia, è sensibilmente variata rispetto al 2008, quando risultava più ridotta la di-
stanza tra la quota relativa alle due figure stabili gerarchicamente più alte degli EPR (13,6% per i dirigenti e
32,4% per i primi ricercatori e tecnologi) e quella relativa a ricercatori e tecnologi (54,0%).
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Fig. II.7.1.2 - Personale addetto alla ricerca stabile per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Per quanto riguarda il personale flessibile, si registra una consistente riduzione rispetto al 2008, pari a poco meno
di 300 persone (-18,9%), che si interrompe tuttavia nel 2014, anno in cui muta il trend con una leggera ripresa
di oltre 100 unità (11,8%). Confrontando, inoltre, la distribuzione interna tra ricercatori e tecnologi, emerge un
progressivo riequilibrio dal 2008, quando si registrava un impiego prevalente di ricercatori con contratto flessibile
(passati da un peso pari al 70% del 2008, al 55% del 2016) rispetto ai tecnologi (dal 30% al 45%; tabella II.7.1.5). 

Tab. II.7.1.5 - Personale addetto alla ricerca flessibile per macro-categoria. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016
(valori assoluti e percentuali)

Anno RI TC Totale % RI % TC

2008 992 422 1.413 70% 30%

2014 589 436 1.025 57% 43%

2015 649 480 1.130 57% 43%

2016 635 511 1.146 55% 45%

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Riguardo alla distribuzione di genere del personale addetto alla ricerca stabile, la componente femminile mostra
una progressiva crescita (dal 33,9% nel 2008 al 42,6% nel 2016; figura II.7.1.3). Dal 2014, emerge, tuttavia, un
andamento disomogeneo, con una crescita importante nel 2014-15 (dal 39,9% al 46,2%), cui segue una leggera
flessione nel 2015-16. La quota femminile aumenta soprattutto tra i ruoli di direzione e coordinamento (i dirigenti
passano dal 20,5% del 2014 al 22,6% del 2016), mentre rimane essenzialmente stabile tra i primi ricercatori e
primi tecnologi (da 33,8% a 33,9%) e si riduce tra i ricercatori e tecnologi (da 46,3% a 43,3%).
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Fig. II.7.1.3 - Componente femminile sul personale addetto alla ricerca per livelli di qualificazione. Anni 2008,
2014, 2015 e 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

L’età media del personale stabile passa da 48,8 anni del 2008 a 49,5 nel 2014, per poi crescere ancora nel 2015
(50,9) e quindi ridursi nel 2016, attestandosi sui 48,3 anni (figura II.7.1.4). Tra il 2014 e il 2016, mentre l’età
media dei dirigenti è stabile (passa da 57,9 e 58,1 anni), si riduce sensibilmente quella dei primi ricercatori e
primi tecnologi (da 54,0 a 50,4) e dei ricercatori e tecnologi (da 46,7 a 43,2), a seguito dell’inserimento di
nuove risorse.

Fig. II.7.1.4 - Età media del personale addetto alla ricerca per livelli di qualificazione. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

Osservando la distribuzione dell’età anagrafica per classi di età, nel 2016 il personale addetto alla ricerca degli
EPR under 40 sfiora il 10%, quello che si colloca nella fascia 40-49 anni si attesta al 37,1%, coloro che hanno
tra i 50 e i 59 anni sono il 40,9% e infine gli over 60 il 12,6% (figura II.7.1.5).
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Fig. II.7.1.5 - Distribuzione del personale addetto alla ricerca per classi di età. Anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

II.7.1.2 - IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Coerentemente con il Conto Annuale, il personale stabile TA è stato suddiviso per livello stipendiale nelle
categorie di dirigenti, funzionari, collaboratori e operatori2, cui si aggiunge un più generico personale “non
dirigente” con contratti di natura flessibile.
Il personale TA, complessivamente, non subisce variazioni consistenti nel tempo, con una differenza in termini
assoluti di appena 23 unità in aumento rispetto al 2008 e di 82 unità in flessione sul 2014 (tabella II.7.1.6).
Anche la proporzione del personale stabile rispetto a quello flessibile rimane sostanzialmente la stessa negli
anni: dal 2008, su 10 unità, più di 8 sono stabili e meno di 2 flessibili. 
Tra il personale stabile i dirigenti subiscono una riduzione proporzionalmente consistente nel 2014 (-36,4%
rispetto al 2008), per poi risalire nel 2016 (28,6%). Il numero di funzionari degli EPR nel 2016 subisce una
riduzione del 20,3% rispetto al 2008 e del 9,5% sul 2014. Andamenti simili si osservano per gli operatori
(rispettivamente -24,6% e -4,5%), mentre cresce la sola categoria dei collaboratori, che aumentano del 9,9%
rispetto al 2008, rimanendo stabili nel periodo successivo.

Tab. II.7.1.6 - Personale TA stabile (per profili professionali) e flessibile (per macro-categoria). Anni 2008,
2014, 2015 e 2016 (valori assoluti e percentuali)

TA stabile TA flessibile* Totale

personale TA

Anno Dirigenti Funzionari Collaboratori Operatori Totale stabile Non dirigente

val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. % val.ass. %

2008 33 0,6% 335 6,0% 3.312 59,5% 1.066 19,2% 4.746 85,3% 818 14,7% 5.564

2014 21 0,4% 295 5,2% 3.637 64,2% 842 14,9% 4.795 84,6% 874 15,4% 5.669

2015 22 0,4% 280 5,0% 3.622 64,9% 809 14,5% 4.733 84,8% 845 15,2% 5.579

2016 27 0,5% 267 4,8% 3.640 65,2% 804 14,4% 4.738 84,8% 848 15,2% 5.587

* Nella rilevazione del Conto Annuale il personale flessibile è classificato in macro-categorie. Per il TA, la macro-categoria è unica: “personale non dirigente”. 
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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l’art.9 del CCNL del 07/04/2006, ed è dunque un profilo inquadrato ad esaurimento.



All’interno del personale stabile, la categoria più consistente è rappresentata dai collaboratori (figura II.7.1.6),
con un peso nel 2016 pari al 76,8% (in aumento di 7 punti percentuali rispetto al 2008 e di uno sul 2014),
seguiti dagli operatori con il 17,0% (-5,5 punti sul 2008 e -0,6 sul 2014), dai funzionari con il 5,6% (-1,5 e -0,6)
e dai dirigenti che rappresentano lo 0,6% del totale (-0,1 e +0,2). 

Fig. II.7.1.6 - Personale TA stabile per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016  (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

La quota di personale TA di genere femminile negli anni 2014-16 risulta piuttosto stabile, passando dal 40,9%
al 41,6%, mentre si mostra in decisa crescita rispetto al 2008, quando si attestava su un valore più simile a
quello registrato per il personale addetto alla ricerca, pari al 37,9% (figura II.7.1.7). 
Le donne dirigenti sono cresciute sensibilmente, passando dal 29,5% del 2008 al 43,5% del 2014, per attestarsi
al 45,1% del 2016; stesso trend per i funzionari di genere femminile, che crescono dal 58,8% del 2008 al 72,8%
del 2016 (in crescita di 1,2 punti sul 2014, ma in contrazione di 0,7 punti rispetto al 2015). Per quanto riguarda
i ruoli più bassi nella scala gerarchica, si assiste ancora a un trend positivo (seppur meno consistente) tra le col-
laboratrici (+7,3 punti percentuali dal 2008 al 2016), mentre diminuiscono sensibilmente le operatrici (-4,5).

Fig. II.7.1.7 - Componente femminile sul personale TA per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e
2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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L’età media del personale TA mostra una tendenza generale di progressivo invecchiamento, dai 48,6 anni del
2008 ai 49,3 del 2014, per attestarsi sui 50,9 nel 2016. Tuttavia, si registra una riduzione dell’età media per le
due categorie all’estremo della scala gerarchica del personale TA: i dirigenti passano dai 57,8 anni del 2008 ai
53,6 del 2016 e gli operatori dai 50,1 ai 49,9. Trend opposto si rileva, invece, per i funzionari (passati da 48,9
anni del 2008 ai 50,5 del 2016) e i collaboratori (da 47,8 a 49,9 anni), con un aumento costante in entrambi i
periodi considerati (figura II.7.1.8). 

Fig. II.7.1.8 - Età media del personale TA per profilo professionale. Anni 2008, 2014, 2015 e 2016

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)

La distribuzione dell’età anagrafica del personale TA per classi, infine, è molto simile a quella registrata per il
personale addetto alla ricerca: gli under 40 rappresentano l’11,2% del totale, la fascia 40-49 anni il 34,7%, quella
50-59 anni il 41,7% e gli over 60 il 12,4% (figura II.7.1.9).

Fig. II.7.1.9 - Distribuzione del personale TA per classi di età. Anno 2016 (valori percentuali)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Conto Annuale - Ragioneria Generale dello Stato)
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II.7.1.3 - IL SISTEMA DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR 

Sono di seguito presentate, a scopo di illustrazione, delle brevi schede informative sui dodici EPR che hanno
partecipato alla VQR 2011-14 (sono esclusi INVALSI e INDIRE). Per ciascun ente sono sinteticamente presentate
la missione istituzionale definita dallo statuto, le principali linee di ricerca e la struttura organizzativa3. 

II.7.1.3.1 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)

Missione istituzionale - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è definita nell’art. 1 dello statuto come «l’ente pubblico na-
zionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia,
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale […]». A tale scopo, ASI finanzia altri
enti di ricerca, università e soggetti pubblici e appalta contratti per la realizzazione di progetti all’industria aerospaziale.
L’Agenzia svolge tali attività sia in ambito nazionale – con programmi nazionali o bilaterali con altre agenzie – che a
livello internazionale, partecipando per conto del Governo ai programmi dell’ESA, che sottoscrive finanziariamente.
Linee di ricerca -ASI svolge diverse attività di ricerca legate a tematiche spaziali, quali missioni di osservazione
della Terra; telecomunicazioni, navigazione e salvaguardia dello spazio; lanciatori trasporto spaziale e Programma
Prora; volo Umano e Microgravità; esplorazione e osservazione dell’universo.
Di grande rilievo – in particolare per il triennio 2017-19 – è inoltre il coinvolgimento di ASI nell’attuazione del
nuovo Piano strategico nazionale sulla Space Economy, che si richiama ad alcune politiche di sviluppo promosse
a livello europeo:
• attività e programmi scientifici e di sviluppo tecnologico realizzati dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA), anche

in collaborazione con UE;
• programmi spaziali comunitari direttamente finanziati nel Multiannual Financial Framework 2014-20 della UE

(Programma Galileo; Programma Copernicus; Space surveillance and Tracking support program);
• importanti sezioni del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.
Organizzazione - Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, ASI ha definito nel corso del 2015 un nuovo assetto organizza-
tivo, operativo dal 5 novembre 2015. Tale assetto, perfezionato nel 2016 con la definizione della micro organizza-
zione, è� stato oggetto di ulteriori modifiche nel corso del 2017. L’organo centrale di programmazione delle attività
di ricerca dell’Agenzia è� il Consiglio di Amministrazione, supportato nel suo compito dal Presidente e dal Direttore
Generale. Altri organi centrali dell’ente sono il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. L’ente
presenta inoltre due Direzioni: la Direzione Coordinamento Tecnico-Scientifico e la Direzione Coordinamento Am-
ministrativo; la prima comprende un’Unità Tecnologie e Ingegneria e un’Unità Ricerca Scientifica. Dalla Direzione
Coordinamento Tecnico-Scientifico dipendono inoltre direttamente le quattro unità Volo Umano e Microgravità;
Telecomunicazioni e Navigazione; Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora e Osservazione della Terra.

II.7.1.3.2 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

Missione istituzionale - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è l’ente italiano con competenza scientifica
generale. Da statuto, ha lo scopo istituzionale di «svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori
della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per
lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico
al governo e alle amministrazioni pubbliche»4. Più in particolare, in coerenza con il PNR e con le direttive del Mi-
nistero, il CNR svolge attività di promozione, coordinamento e finanziamento di attività di ricerca; promuove la va-
lorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca; collabora con le università e con gli altri EPR per la promozione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse; si occupa dell’interna-
zionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica; cura il coordinamento e lo svolgimento
di progetti di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese.
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3 Le sezioni relative alle attività di ricerca hanno come fonte i Programmi Triennali di Attività (PTA), con particolare riferimento al triennio 2017-19,
mentre per la presentazione della struttura organizzativa si fa riferimento al Piano della Performance.

4 Gli scopi istituzionali e i successivi obiettivi della ricerca sono tratti e sintetizzati dallo statuto dell’ente. 



Linee di ricerca - Le attività del CNR si articolano in 11 macro-aree di ricerca scientifica e tecnologica: Terra e
ambiente; Energia e trasporti; Agroalimentare; Medicina; Scienze della vita; Progettazione molecolare; Materiali
e dispositivi; Sistemi di produzione; Ict; Identità culturale; Patrimonio culturale. A queste si legano 27 aree stra-
tegiche (Cambiamento globale; Osservazione della Terra; Rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per
l’ambiente; Risorse naturali ed Ecosistemi; Agricoltura, Ambiente e Foreste; Biologia, Biotecnologie e Biorisorse;
Produzioni alimentari e Alimentazione; Chimica e materiali per la salute e le scienze della vita; Chimica e tec-
nologie dei materiali; Chimica verde; Energie Rinnovabili; Atomi, fotoni e molecole; Materia condensata; Micro-
nanoelettronica, Sensoristica, Micro-nanosistemi; Sistemi complessi, Plasmi, Materia soffice, Biofisica;
Biomedicina cellulare e molecolare; Fisiopatologia; Genetica; Neuroscienze; Informatica; Ingegneria dei Sistemi
e delle Telecomunicazioni; Ingegneria industriale e civile; Matematica applicata; Patrimonio storico-culturale;
Società, Economia e Istituzioni; Storia, Scienza e Tecnologie della conoscenza; Infrastrutture di ricerca.
Organizzazione - Il CNR è� articolato in una Amministrazione Centrale, le cui strutture si concentrano intera-
mente nella sede principale di Roma, e in una Rete Scientifica articolata su tutto il territorio nazionale.
Con provvedimento del 30 dicembre 2013, il CNR ha dato esecuzione al processo di riorganizzazione della Strut-
tura Amministrativa Centrale (SAC). Il nuovo assetto organizzativo prevede, oltre alla figura del Presidente e
del Direttore Generale, la relativa Direzione Generale cui afferiscono quattro uffici dirigenziali di II livello, sei
strutture tecniche e quattro uffici non dirigenziali. 
La Rete Scientifica si articola in sette Dipartimenti tematici, definiti in ragione delle diverse macro-aree di ricerca
scientifica e tecnologica in cui è� strutturato il CNR, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo
dei risultati. Ai Dipartimenti afferiscono oltre cento Istituti di ricerca, distribuiti sull’intero territorio nazionale
(31 al nord; 45 al centro; 31 al sud) e rappresentanti le unità� che svolgono attività di ricerca.

II.7.1.3.3 - CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
(AREA SCIENCE PARK)

Missione istituzionale - La missione istituzionale di AREA Science Park è lo sviluppo del sistema economico delle
imprese basato sull’innovazione e la ricerca tecnologica, da realizzarsi mediante la valorizzazione dei risultati della
ricerca, il loro trasferimento al mercato e il supporto a processi di creazione di nuove imprese innovative. Una simile
missione pone l’ente stesso in una posizione cardine tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa, con l’assunzione
programmatica di attività quali lo sviluppo del concept progettuale, lo scouting dei finanziamenti, la verifica di oppor-
tunità progettuali internazionali, l’alta formazione, il knowledge sharing e i processi di creazione di nuove imprese.
Linee di ricerca - L’attività di ricerca dell’ente si articola in tre aree disciplinari: un’area economica applicata,
un’area giuridica con specifiche competenze di carattere giuspubblicistico e un’area di analisi matematico-sta-
tistica che interessa l’implementazione di tecniche di raccolta e analisi statistiche specifiche per i big data. Al-
l’interno di tali aree, sono compresi alcuni ambiti di ricerca fondamentali, di seguito elencati.
• Area economica applicata: Innovation and Employment; Internationalisation of R&D and Innovation; Heterogeneity
of Innovation across business sectors; Novel indicators of Public Sector Innovation;

• Area giuridica: Public Government; Government Reforms; European Pillar of Social Rights and Social Dimension of
Europe; ICT Enabled Public Innovation; EU Social Protection Systems;

• Area matematico-statistica: Big Data; Open web; Analisi inferenziali; Data visualization; Tecniche di Machine Le-
arning; Hypothesis testing.

Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede, oltre agli organi centrali e a una Direzione Generale, cinque
uffici: Servizio Amministrazione e Information Technology (AIT); Servizio Organizzazione e Risorse Umane (ORG); Ser-
vizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente (SET); Servizio Innovazione e Sistemi Complessi (ISC); Servizio Parco, Coordi-
namento Enti di ricerca e Servizi per il territorio (PCS). All’interno del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi sono
ricompresi l’Istituto Ricerche, l’Ufficio Progettazione e Gestione Progetti, l’Ufficio Imprese e Incubazione, l’Ufficio PatLib,
l’Ufficio Innovazione e Complessità e l’Ufficio Open Lab e Piattaforme High-Tech.
A partire dal 2015, l’ente ha adottato una strategia incentrata su quattro «linee di business», a cui si aggiunge
un’area strategica trasversale rappresentata dall’Ambito gestionale dell’ente: il Parco Scientifico e Tecnologico,
in cui rientrano lo sviluppo e la gestione dei Campus di Padriciano, Basovizza e Gorizia; Generazione di Impresa,
Innovazione e Sistemi complessi e Piattaforme Tecnologiche.
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II.7.1.3.4 - ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (IISG)

Missione istituzionale - L’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) è l’unico ente a vocazione umanistica nel-
l’ambito degli EPR. In linea con il Programma Nazionale della Ricerca 2014-16, con gli obiettivi strategici fissati
dal Ministero e dall’Unione Europea – nonché in riferimento al nuovo piano settennale europeo Horizon 2020
– l’IISG svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative ai paesi di lingua tedesca e ai paesi scan-
dinavi. Più in particolare, l’ente ha la missione di perseguire le seguenti attività5: ampliare, documentare e ap-
profondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche
evolutive e negli apporti alla progressiva costituzione dell’organismo culturale e istituzionale dell’Europa; pro-
muovere, realizzare e coordinare iniziative e attività di studio sulla vita spirituale, artistica, sociopolitica dei popoli
germanici, e sui loro rapporti con la cultura italiana e europea; curare la diffusione e la pubblicazione delle ricerche
e degli studi svolti; promuovere e realizzare corsi di dottorato di ricerca nel settore di competenza dell’ente; svol-
gere attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta; curare e aggiornare il patrimonio archivistico e librario
dell’ente, assicurandone accessibilità e consultazione a livello internazionale.
Linee di ricerca - La linea di ricerca primaria è legata alla mediazione culturale e letteraria tra Italia e Germania,
da un lato, e tra Italia e paesi nordici dall’altro. Nel Piano della Performance 2015-17 sono inoltre distinte cinque
linee di ricerca, con indicazione dei relativi progetti: Storia della Cultura (1 progetto); Letteratura (5 progetti);
Linguistica (2 progetti); Filosofia (2 progetti); Media/Musica (2 progetti); Storia (2 progetti).
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione, con il compito di programmare e indirizzare le attività nel perseguimento dei fini
istituzionali. Il CDA si avvale del parere del Consiglio Scientifico e, per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali,
del supporto operativo della struttura amministrativa, coordinata da un Direttore generale che sovraintende gli
uffici. Il Consiglio Scientifico sovraintende l’area Ricerca, che si articola in due unità: Ufficio Ricerca (Grant Office)
e in Unità di ricerca 1. Alla stessa area fanno inoltre capo la Biblioteca, da cui dipende l’Archivio, e la Casa Editrice.

II.7.1.3.5 - ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI” (INDAM)

Missione istituzionale - I fini istituzionali dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INDAM)
indicati dalla legge di riordino6 sono i seguenti: promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la
formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica; svolgere e favorire le ricerche di matematica pura
e applicata soprattutto nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applica-
zioni tecnologiche; promuovere il contatto tra la ricerca matematica italiana e quella internazionale, in particolare
partecipando a iniziative e programmi di collaborazione nell’ambito delle Comunità europee7.
Linee di ricerca - Nel perseguire la missione istituzionale che la legge gli assegna, l’INDAM si pone tre fonda-
mentali obiettivi strategici: la Ricerca, la Formazione e l’Internazionalizzazione della Ricerca Matematica. Nel
primo ambito, si collocano le attività dei quattro gruppi nazionali di ricerca, strutturati come segue.
1. Gruppo Nazionale per l’analisi matematica la probabilità e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni Equazioni

differenziali e sistemi dinamici; Calcolo delle variazioni, teoria del controllo e ottimizzazione; Analisi reale,
teoria della misura e probabilità; Analisi funzionale e armonica.

2. Gruppo Nazionale per la fisica matematica, articolato nelle sezioni Meccanica dei sistemi discreti; Meccanica
dei continui fluidi; Meccanica dei continui solidi; Problemi di diffusione e trasporto; Relatività e teoria dei campi.

3. Gruppo Nazionale per il calcolo scientifico, articolato nelle due sezioni Analisi numerica; Fondamenti di in-
formatica e sistemi informatici.
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6 L’ente è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a ca-

rattere non strumentale (di cui all’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168).
7 Nell’ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 11, 14 e 18), l’ordinamento dell’Istituto è stato mo-

dificato da due successivi decreti legislativi, che non ne hanno tuttavia alterato le finalità. Il primo (d.l. 4 giugno 2003, n. 127) ha disposto il trasferimento
all’Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR, aggiungendo la possibilità di «costituire gruppi nazionali di ricerca, con l’apporto di professori e
ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come istituti temporanei per l’organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito
tra più persone e organismi scientifici»; il secondo (d.l. 29 settembre 1999, n. 381) ha esteso all’Istituto parte della normativa prevista per il CNR.



4. Gruppo Nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni, articolato nelle sezioni: Geo-
metria differenziale; Geometria complessa e topologica; Geometria algebrica e algebra commutativa; Strutture
algebriche e geometria combinatoria; Logica matematica e applicazioni.

Organizzazione - L’Istituto presenta una struttura tecnica permanente che ha la propria sede centrale presso
l’Università “Sapienza” di Roma, mentre ha istituito Unità� di ricerca, ramificate sul territorio nazionale, presso
Dipartimenti di Matematica di altrettante università, dove operano Stakeholders interni che partecipano alla rea-
lizzazione delle attività di ricerca scientifica e di formazione dell’INDAM. Le Unità� di ricerca, attualmente oltre
settanta, sono costituite e regolamentate da apposite Convenzioni stipulate fra il Presidente dell’INDAM e i Ret-
tori delle singole università italiane e altre istituzioni di ricerca matematica.
L’organizzazione strutturale dell’INDAM prevede due organi di indirizzo politico, il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione, che – sentito il Consiglio Scientifico – provvedono alla programmazione delle attività dell’Isti-
tuto. La struttura amministrativa interna fa capo a un Direttore amministrativo, il quale coordina i tre uffici Affari
generali, Ragioneria e Personale. Il funzionigramma è poi articolato sulla base dei tre obiettivi strategici dell’ente:
area Formazione (che include Cofund, Corsi e Borse di Studio), area Internazionalizzazione della Ricerca Mate-
matica (che include Gruppi di Ricerca Europei e Convenzioni internazionali) e Unità di ricerca INDAM (che in-
clude Gruppi di ricerca Nazionali, FIRB-FIR-SIR 2015-18, Progetti di ricerca INDAM).

II.7.1.3.6 - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è un EPR tematico che si occupa di ricerca di
base e applicata nei settori dell’astrofisica, dell’astronomia e dell’esplorazione scientifica del sistema solare. Da
statuto, l’ente ha il compito di «svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi
dell’astronomia e dell’astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il tra-
sferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale»8. 
Linee di ricerca - Nell’ambito dei macro-settori dell’astrofisica e dell’astronomia, INAF svolge ricerche che in-
teressano la cosmologia, la ricerca e la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, la fisica degli oggetti compatti,
con specifico riferimento alle sorgenti delle onde gravitazionali recentemente rivelate. 
Per il triennio 2016-18 l’ente pone quali obiettivi strategici le seguenti attività di ricerca.
1. Cosmologia e astrofisica extra-galattica: Dark Energy (DE); Dark Matter (DM); Fisica delle condizioni iniziali

dell’Universo; Fisica oltre i Modelli Standard; Astrofisica della formazione di strutture cosmiche.
2. Le Stelle, le Popolazioni Stellari, il Mezzo Interstellare e i pianeti esterni al sistema solare: Origine e natura

delle popolazioni stellari multiple negli ammassi globulari galattici e nei sistemi stellari del Gruppo Locale;
Studio in 3D della Via Lattea e la calibrazione della scala delle distanze extragalattiche dai dati del satellite
GAIA; Comprensione della formazione stellare e dei meccanismi di accrescimento; Studio della fisica stellare
e del legame tra proprietà stellari e sistemi planetari; Comprensione dei progenitori di Supernova e del mec-
canismo di esplosione; Comprensione dei meccanismi di formazione ed evoluzione delle galassie.

3. Il Sole e il sistema solare: Il ruolo del Sole; Il Sistema Solare: le missioni di esplorazione; L’analisi e l’interpre-
tazione dei dati dalle missioni spaziali; Sample Return e Analisi di Materiale Extraterrestre.

4. Astrofisica Relativistica e Particellare.
5. Strumentazione Astronomica.
Organizzazione - L’ente si compone di una sede legale e amministrativa sita in Roma – in cui operano, oltre alla
Presidenza, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica – e di 17 Strutture di ricerca distribuite sul territorio
nazionale, tra cui Istituti ex CNR (confluiti nell’ente, dal primo gennaio 2005, per effetto del d.l.vo 138/2003 di
riordino dell’INAF) e gli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, che sono stati assorbiti dall’Istituto perdendo la
precedente autonomia giuridica. Le attuali Strutture di ricerca – che diventeranno 16 a partire dal primo gennaio
2018, con l’accorpamento dell’Istituto di Astrofisica Spaziale di Bologna e dell’Osservatorio Astronomico di Bo-
logna – sono collocate in sedi prossime e/o condivise con Dipartimenti universitari e con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
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II.7.1.3.7 - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un EPR dedicato allo studio dei costi-
tuenti fondamentali della materia e alle loro interazioni. La sua missione istituzionale consiste nel promuovere,
coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e
delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori,
prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell’impresa. L’ente si occupa altresì di tutte le
applicazioni, derivanti da tale ricerca di base, che abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il
suo tessuto produttivo, e costituiscano un importante stimolo per l’innovazione tecnologica. 
Linee di ricerca - Per il triennio 2017-19 l’attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’INFN segue lo schema
di articolazione di Horizon 2020 e organizza dunque i progetti di ricerca lungo le tre linee Excellent Science,
Better society e Competitive industries and innovation technology.
All’interno della linea Excellent Science sono ricompresi i progetti negli ambiti della Fisica Subnucleare, Fisica
Astroparticellare, Fisica Nucleare, Fisica Teorica e Calcolo Scientifico.
Organizzazione - L’attività dell’INFN si basa su due tipi di strutture di ricerca complementari: le Sezioni e i Laboratori
Nazionali. I quattro Laboratori Nazionali hanno sede a Catania, Frascati, Legnaro e Gran Sasso, e ospitano grandi
apparecchiature e infrastrutture. Le venti Sezioni e i sei Gruppi collegati alle Sezioni o Laboratori hanno sede in al-
trettanti dipartimenti di fisica universitari e garantiscono la stretta connessione tra l’Istituto e le università.
Dell’attuale struttura organizzativa dell’ente fanno inoltre parte: il Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle
Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), con sede a Bologna; il Trento Institute for Fundamental Physics and
Applications (TIFPA); il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, GGI, con sede a Firenze; l’Amministrazione
centrale, con sede a Frascati (Roma), e la Presidenza, con sede a Roma. L’organo decisionale dell’ente è il Consiglio
Direttivo, costituito dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, dai quattro Direttori dei Laboratori Nazionali e venti Di-
rettori delle Sezioni, da rappresentanti del MIUR, del Ministero dello Sviluppo Economico e del personale INFN.

II.7.1.3.8 - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)

Missione istituzionale - L’art. 2 dello statuto dell’ente, che ne definisce la missione, fissa anzitutto quale compito
dell’INGV quello di «promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze».
Il mandato istituzionale dell’ente comprende dunque il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni
e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l’attività
tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. Obiettivo primario dell’INGV è contribuire
alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e
fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati.
Linee di ricerca - Le attività dell’ente si articolano in tre macro-categorie:
• Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito delle geoscienze, con particolare riguardo alla sismologia,

alla vulcanologia e alle tematiche ambientali;
• Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la società, per le pubbliche amministrazioni e l’industria
• Attività di terza missione.
Nell’ambito della ricerca scientifica, si distinguono, inoltre, tre linee di attività  fondamentali: Ricerca-Terremoti;
Ricerca-Vulcani; Ricerca-Ambiente.
Organizzazione - L’INGV è organizzato in un’Amministrazione Centrale e tre Strutture di Ricerca a carattere te-
matico, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica per ciascuna delle tre aree di ricerca scientifica
e tecnologica (Terremoti, Vulcani e Ambiente). Ogni Struttura si articola in una serie Linee di Attività� a carattere
multidisciplinare, incentrate sul raggiungimento di obiettivi strategici. 
Alla finalizzazione delle attività delle Strutture concorrono sei infrastrutture trasversali: Reti di monitoraggio e
osservazioni (IT1); Laboratori sperimentali e analitici (IT2); Calcolo scientifico e sistemi informatici (IT3); Banche
dati (IT4); Osservazioni satellitari (IT5); Sale operative (IT6).
Dal punto di vista della dislocazione territoriale, l’ente presenta un Centro Nazionale Terremoti (che include le
due Sezioni Roma 1 e Roma 2) e altre sei Sezioni sul territorio nazionale con sede a Milano, Bologna, Pisa, Napoli,
Catania e Palermo.
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II.7.1.3.9 - ISTITUTO DI RICERCA METROLOGICA (INRIM)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) svolge e promuove la ricerca nel-
l’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante
i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario (ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273). A tal fine,
in qualità di firmatario degli accordi internazionali sulla metrologia, l’INRIM realizza e mantiene i campioni nazionali
per le unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle misure nei settori dell’industria, del com-
mercio, della ricerca scientifica, della salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché per le necessità di misura
in campo giudiziario e per qualsiasi altro settore in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della ricerca
metrologica trovino ricadute applicative di interesse. L’INRIM svolge inoltre i compiti derivanti dalla firma dell’ac-
cordo internazionale di mutuo riconoscimento, tra le nazioni firmatarie, dei campioni nazionali di misura e della
validità dei certificati di taratura, misura e prova emessi dagli Istituti metrologici primari nazionali.
Linee di ricerca - L’ente svolge la funzione di centro di studi e ricerche a sostegno della metrologia legale e in
generale alle attività svolte dal sistema camerale. Per il triennio 2017-19 l’INRIM organizza gli obiettivi di ricerca
generali a partire dalle linee individuate nell’ambito della programmazione comunitaria rappresentata da Euro-
pean R&D Framework Programme Horizon 2020. Queste trovano corrispondenza nei quattro obiettivi generali:
Excellent science: developing basic scientific metrology (Metrologia fisica); Industrial leadership: addressing the inno-
vation gap (STALT: innovazione e servizi per l’impresa); Meeting the societal challenges (Metrologia per la qualità
della vita); Key & Enabling Technologies (Nanoscienze e materiali).
Organizzazione - La struttura organizzativa prevede, oltre agli organi di indirizzo politico, due Direzioni: la Di-
rezione Scientifica e la Direzione Generale. A queste si aggiunge il Servizio Tecnico per le attività rivolte ai La-
boratori di Taratura (STALT), che sovraintende tre aree: Area Meccanica, Area Elettrica, Area Termica/Acustica.
L’attività scientifica è� svolta prevalentemente nell’ambito della Direzione Scientifica, articolata in tre Divisioni:
Metrologia fisica, Nanoscienze e Materiali, Metrologia per la qualità della vita. A supporto della Direzione ge-
nerale opera il Team di supporto alla ricerca, che presidia i processi gestionali coordinandosi con i Responsabili
delle Divisioni scientifiche, dello STALT e con i singoli coordinatori o responsabili di progetto.

II.7.1.3.10 - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

Missione istituzionale - L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è un EPR a ca-
rattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, che opera e sviluppa la propria missione nell’Area
Europea della Ricerca (ERA) e in ambito internazionale, con prioritario riferimento ai settori di ricerca in Ocea-
nografia (fisica, chimica, biologica e geologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplo-
razione. L’ente promuove e realizza la relativa ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche di navi da
ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche.
Linee di ricerca - Le competenze dell’ente vengono applicate nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e
delle Aree Polari, per contribuire sia alla diffusione della conoscenza, sia alla risoluzione pratica di problematiche
ambientali, economiche e sociali. In linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 e coerentemente con gli
indirizzi del Programma Nazionale per la Ricerca, OGS articola le principali linee di ricerca a partire da quattro
grandi temi: Ambiente e clima; Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; Risorse na-
turali abiotiche ed energetiche; Rischi naturali.
Organizzazione - Oltre agli organi centrali di indirizzo politico e al Direttore generale, l'OSG è organizzato in
Strutture di ricerca, a loro volta articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, e in Strutture di Ser-
vizio, a loro volta articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
e/o Tecnologica sono quattro: la Sezione Geofisica, la Sezione Infrastrutture, la Sezione Oceanografia e la Sezione
Centro Ricerche Sismologiche, operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco e Trieste-Borgo Grotta Gigante.
L’organizzazione dell’ente prevede inoltre un Ufficio Collaborazioni Internazionali e Promozione della ricerca e
una Direzione Servizi Tecnici ed Informatici, oltre a due Direzioni Amministrative.
Dal punto di vista geografico, l’OGS è� un Istituto plurilocalizzato e articolato in tre sedi: una sede centrale e due
sedi secondarie decentrate. Nella sede centrale, sita nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante (Provincia di
Trieste), sono ubicati i principali uffici amministrativi e direzionali, oltre alla Sezione Geofisica, la Sezione Infra-
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strutture, una parte della Sezione Oceanografia e una parte della Sezione Centro di ricerche sismologiche (CRS
– sede secondaria). La sede secondaria sita nella località Santa Croce (Comune di Trieste) ospita una parte della
Sezione Oceanografia, mentre nella sede secondaria di Udine è sita la Sezione Centro di ricerche sismologiche
(CRS – sede principale).

II.7.1.3.11 -  MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” (FERMI)

Missione istituzionale - Il Centro Fermi, da statuto, volge la sua missione alla «ricerca nell’ambito dei settori
più avanzati della fisica, tenendo presente il valore dell’interdisciplinarità nella realizzazione di progetti in cui la
fisica interagisce con altre discipline», nonché alla disseminazione della cultura scientifica ad ampio raggio9. 
In conseguenza di tale missione istituzionale, obiettivo principale del Centro Fermi è promuovere attività di ri-
cerca di avanguardia e di carattere interdisciplinare, con una particolare attenzione volta tanto alle applicazioni
e ricadute scientifico-tecnologiche, quanto alla diffusione della cultura scientifica, che l’ente promuove anche
grazie alla sua doppia identità di istituto di ricerca e di museo.
Linee di ricerca - Le attività del Centro Fermi si basano fondamentalmente su Grants per “Nuovi Talenti” e per
ricercatori a livello Junior e Senior; Progetti di ricerca scientifica, per la realizzazione e la promozione di ricerche
interdisciplinari; attività per la diffusione della cultura scientifica e memoria storica, in particolare attraverso il
ripristino del complesso monumentale di via Panisperna e la progettazione, nella suddetta sede, di un moderno
Museo multimediale.
Le attività dell’ente di articolano, inoltre, su sette fondamentali linee di ricerca: Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole; Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale; Tecniche Avanzate per Applicazioni Bio-
mediche; Energia; Ambiente e Patrimonio Culturale; Storia della Fisica; Attività Museali.
Organizzazione - Il Centro Fermi si avvale di un modello organizzativo articolato in due strutture: una Struttura
Museale e di Ricerca e una Struttura amministrativa. La Struttura Museale e di Ricerca, cui è� preposto il Direttore
Scientifico, provvede, sulla base delle direttive del Presidente, allo svolgimento delle attività museali e di ricerca,
al coordinamento e all’attuazione dei progetti interdisciplinari, alla valorizzazione dei risultati delle attività di ri-
cerca, alla promozione di iniziative volte a favorire la crescita professionale dei ricercatori, alla diffusione della
cultura scientifica e alla tutela della memoria storica del Complesso Monumentale di via Panisperna attraverso
il Museo Storico della Fisica. 
Vista la temporanea indisponibilità della sede istituzionale, l’ente non ha ritenuto di dotarsi della figura del Di-
rettore Scientifico; pertanto, le attività di coordinamento scientifico sono affidate ai Coordinatori/Responsabili
dei singoli progetti del Centro, sotto la supervisione del Presidente.

II.7.1.3.12 - STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” (SZN)

Missione istituzionale - La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (SZN) presenta quale sua missione
istituzionale la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale e applicata
degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisci-
plinare. 
Come specificato nel Documento di Vision Decennale (2015-25), la SZN favorisce la ricerca sulla biodiversità
marina, nella convinzione che la ricerca della Stazione Zoologica rappresenti un contributo importante all’avan-
zamento delle conoscenze, consentendo lo sviluppo di nuovi strumenti per lo sviluppo sostenibile della risorsa
mare. Ai sensi del nuovo statuto, elaborato a seguito del d.l.vo 218/2016, la Stazione Zoologica è anche Istituto
Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine e in tale veste coglie le opportunità di ricerca offerte dallo
sviluppo di nuove tecnologie per lo studio della biologia degli organismi, dalle molecole alla scala globale.
Linee di ricerca - La SZN si sta aprendo progressivamente alla collaborazione intersettoriale con aree non stret-
tamente di propria pertinenza (come geologia, chimica, fisica, economia, ingegneria) allo scopo di potenziare la
propria competenza multidisciplinare all’interno dell’area biologica, includendo biologi marini e biologi fonda-
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mentali, biologi della riproduzione e dello sviluppo, zoologi, botanici, ecologi, eco-fisiologi, biologi del compor-
tamento, biologi evoluzionistici, genetisti, biochimici, bio-informatici et alii. 
Le attività di ricerca sono articolate in tre sezioni: Biologia ed evoluzione degli organismi marini (BEOM); Ecologia
marina integrata (EMI); Servizi ed Infrastrutture per la Ricerca (RIMAR). 
Per il triennio 2017-19, più in particolare, l’ente svilupperà quattro tematiche di ricerca: Organismi marini, adat-
tamento ed evoluzione; biodiversità marina multiscala; approccio integrato allo studio e gestione dell’ecosistema;
biotecnologie marine.
Organizzazione - La struttura organizzativa dell’ente prevede quattro organi di governo e di indirizzo: il Presi-
dente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. Lo statuto di-
sciplina, inoltre, i compiti del Direttore Generale. 
La SZN è attualmente organizzata in Sezioni, che rappresentano le strutture organizzative presso cui si svolgono
le attività di ricerca scientifica e tecnologica, e in Servizi Generali, deputati allo svolgimento delle attività ammi-
nistrative, gestionali, contabili e tecniche. A partire dal gennaio 2015 risultano istituite tre Sezioni, delle quali
due Sezioni di Ricerca Scientifica e una Sezione di Servizio e Ricerca Tecnologica, a sua volta suddivisa in sei
Unità operative. Le Unità Operative di Servizio e Ricerca Tecnologica sono prioritariamente deputate a fornire
supporto tecnico-scientifico allo svolgimento delle attività della SZN e di terzi. Le Sezioni di Ricerca Scientifica
sono articolate in Gruppi di Ricerca che operano nell’ambito di Laboratori funzionali, ovvero spazi di utilizzo co-
mune per la condivisione della strumentazione e delle infrastrutture. I Servizi Generali sono articolati in Servizi
Amministrativi, Servizi di Segreteria Generale e Servizi Tecnici.
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PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 8 
LA QUALITÀ E L’IMPATTO

DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA



Questo capitolo analizza la posizione relativa della ricerca italiana nel contesto internazionale attraverso l’analisi
di alcuni indicatori bibliometrici contenuti nella banca dati SciVal di Scopus. L’output di ricerca, in termini assoluti
e pesato per il suo impatto citazionale normalizzato, è anche rapportato ai fattori di input – numero di ricercatori
e spesa in ricerca e sviluppo - per confrontare l’andamento della produttività scientifica tra i diversi paesi. I prin-
cipali risultati che emergono dall’analisi sono i seguenti:
• La crescita della produzione scientifica italiana è stata, soprattutto nel decennio in corso, superiore alla media
mondiale; di conseguenza, il nostro paese ha visto aumentare la propria quota di produzione mondiale, sino al
3,9% nel biennio 2015-16, in un contesto in cui i paesi europei più importanti (Francia, Germania e Regno
Unito) hanno visto ridursi la propria quota.

• La produzione scientifica italiana è maggiormente specializzata di quella mondiale nelle Scienze mediche e
nelle Scienze naturali, e sostanzialmente in linea con i paesi dell’Unione Europea e dell’OCSE nelle scienze
agrarie e veterinarie e in quelle ingegneristiche.

• In termini di impatto citazionale medio della produzione scientifica, la posizione della ricerca italiana è oggi,
grazie ai miglioramenti registrati negli ultimi 15 anni, migliore rispetto a quella di grandi paesi come Francia e
Germania e sopravanza, al di fuori dell’Europa, quella degli Stati Uniti. Si è ridotto negli ultimi anche il gap ri-
spetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia. Migliora-
menti emergono in tutte le principali aree scientifiche. 

• Il sistema italiano della ricerca migliora negli ultimi anni la propria capacità di essere presente nell’eccellenza
mondiale, misurata attraverso l’impatto della sede di pubblicazione; si mantiene tuttavia un divario negativo,
netto rispetto ai paesi leader europei e mondiali (Regno Unito, Svizzera, Canada) e più modesto invece rispetto
a Francia e Germania.

• Guardando alle singole aree scientifiche, l’Italia conferma la propria posizione di eccellenza nelle scienze naturali
e mediche, e migliora nettamente la propria posizione nell’ingegneria e nelle scienze veterinarie e agrarie. 

• In linea con quanto già evidenziato nei precedenti rapporti, la produttività scientifica italiana sopravanza quella
di Francia e Germania e si attesta sui livelli di Spagna e Regno Unito (paese leader a livello europeo).

II.8.1.1 – LE BANCHE DATI: GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

II.8.1.1.1 – LE BANCHE DATI

I dati usati per le analisi del capitolo attingono essenzialmente a due fonti. Per la produzione scientifica, la banca
dati di riferimento usata è, come per il precedente Rapporto Biennale, SciVal di Scopus. Le analisi effettuate a
livello disciplinare sono state realizzate ricorrendo ai Fields of Science (FoS) OCSE messi a disposizione da SciVal
per riaggregare le pubblicazioni originariamente classificate nelle 334 categorie della All Science Journal Classi-
fication (ASJC); tali categorie, tramite una procedura di mapping1, sono aggregate nei 6 campi disciplinari OCSE
così come discussi e aggiornati nell’ultima versione del Manuale di Frascati2. Le analisi relative alla produzione
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1 Cfr. Appendice A.
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seguente url per una descrizione dettagliata dei Fields of Science: http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf.



scientifica e alla produttività riguardano sia le discipline scientifiche, mediche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (cosiddette aree STEM) che quelle sociali, economiche, artistiche e umanistiche (SSH). I dati re-
lativi a queste ultime sono da considerarsi con qualche cautela: in queste aree la produzione scientifica è infatti
contraddistinta dall’uso di una notevole varietà nei mezzi di diffusione della conoscenza, privilegiando tradizio-
nalmente tipologie di pubblicazione diverse dall’articolo su rivista (tipico delle aree disciplinari scientifiche, me-
diche e tecnologiche), con una forte diffusione e caratterizzazione locale e uso frequente di lingue diverse
dall’inglese. Negli ultimi anni Scopus ha proceduto ad un allargamento progressivo della propria banca dati, con
particolare attenzione alle riviste operanti nelle scienze sociali e umanistiche e incrementando l’indicizzazione
anche di tipologie di prodotti diversi dagli articoli in rivista (soprattutto libri e atti di convegni), rendendo quindi
comunque interessante lo studio di tali dati anche per queste aree. Per quanto riguarda l’analisi citazionale, ana-
logamente al precedente Rapporto Biennale, essa è svolta adottando un approccio sincronico (Glänzel, 2004)3

consistente nella fissazione di un istante di tempo alla cui data si realizza il conteggio delle citazioni (in questo
caso al 6 aprile 2018), facendo variare il periodo della pubblicazione, dal 2001 al 2016. L’analisi citazionale ri-
guarda però le sole aree disciplinari riconducibili alle scienze naturali, matematiche, mediche e ingegneristiche;
oltre alle caratteristiche sopra evidenziate, infatti, nelle scienze umani e sociali il tempo medio necessario per
raggiungere una sufficiente maturità citazionale (ossia, il tempo necessario perché il numero di citazioni rag-
giunte da un articolo su rivista si stabilizzi) è molto lungo, spesso superiore al decennio, e quindi il dato non è
ritenuto sufficientemente significativo. 

II.8.1.1.2 – GLI INDICATORI E LE FINESTRE TEMPORALI

Gli indicatori utilizzati, in continuità con il precedente Rapporto, sono il numero delle pubblicazioni, le citazioni
e la presenza nell’eccellenza mondiale espressa in termini di qualità della sede di pubblicazione. Un capitolo a
parte è dedicato in questa edizione del Rapporto al tema delle collaborazioni scientifiche (cfr. capitolo. III.10.5).
Come anticipato, in questa edizione del Rapporto vengono considerati l’impatto scientifico e la presenza nel-
l’eccellenza mondiale in termini di citazioni ricevute. Per offrire una panoramica relativa alla presenza e rilevanza
dei vari paesi nella ricerca scientifica mondiale, inoltre, si è usato l’indicatore relativo al numero di pubblicazioni
per calcolare le quote di produzione mondiale di ciascun paese e l’impronta scientifico disciplinare che li carat-
terizza internamente. L’associazione di una pubblicazione ad un paese avviene sulla base del paese di apparte-
nenza dell’istituzione cui risulta affiliato l’autore al momento della pubblicazione. Questa metodologia di
conteggio implica, nel caso di pubblicazioni redatte da più autori provenienti da istituzioni di paesi diversi, che
la pubblicazione considerata risulti contabilizzata per ciascuno dei paesi cui afferiscono gli autori, cosicché il
totale delle pubblicazioni conteggiate a livello mondiale è sempre inferiore alla somma delle pubblicazioni con-
tabilizzate per ciascun paese. 
Come nel precedente Rapporto, per l’analisi dell’impatto citazionale viene usato l’indicatore noto come Field
Weighted Citation Impact (FWCI), calcolato da Scopus come il rapporto tra le citazioni medie ricevute dagli articoli
pubblicati da un certo paese in un determinato settore, per ogni tipologia di pubblicazione e per ogni anno, e le
citazioni ricevute nello stesso settore scientifico, tipo di pubblicazione e anno a livello mondiale. Il FWCI non ri-
sente quindi delle differenze esistenti tra paesi in termini di specializzazione disciplinare e tipologia di pubblica-
zione; un valore del FWCI pari a 1 vuol dire che le pubblicazioni hanno ricevuto un numero di citazioni pari alla
media mondiale per un insieme di pubblicazioni simili; un valore del FWCI pari a 1,56 vuol dire che le pubblica-
zioni riferite a quel paese o unità di ricerca sono state citate il 56% delle volte in più di quanto ci si sarebbe
atteso in raffronto alla media mondiale per pubblicazioni simili. 
L’eccellenza della produzione scientifica è valutata principalmente attraverso le quote di pubblicazioni che, per ciascun
paese, ricadono rispettivamente nel primo e nel quinto percentile della distribuzione mondiale delle pubblicazioni ri-
spetto al numero delle citazioni e all’indicatore SNIP (Source Normalized Impact per Paper)4 della sede di pubblicazione.
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Database Citazion Potential): Moed, H.F. (2010), “Measuring contextual citation impact of scientific journals”, Journal of Informetrics, n. 4, pp. 265–277.



Per concludere, la finestra temporale considerata per l’analisi delle pubblicazioni e degli altri indicatori citazionali
prende in esame il periodo compreso tra il 2001 e il 2016. Rispetto alla precedente edizione del Rapporto vi è
quindi un’estensione di due anni, e un aggiornamento dei dati fino al 2016, dovuto essenzialmente all’amplia-
mento e all’assestamento della banca dati citazionale.

II.8.1.2 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La tabella II.8.1.2.1 presenta l’evoluzione della quota di pubblicazioni mondiali e del loro tasso di crescita medio
annuo tra il 2001 e il 2016, con un focus sui tre bienni più recenti. Negli ultimi quindici anni, la produzione scien-
tifica mondiale è cresciuta a tassi sostenuti, ma con una decelerazione negli ultimi anni (che dovrà essere con-
fermata una volta consolidata l’informazione nel database bibliometrico di riferimento). La produzione scientifica
italiana cresce sempre su ritmi superiori a quelli medi mondiali e dei paesi europei e OCSE, e di conseguenza la
quota della produzione scientifica italiana aumenta, passando dal 3,4% della media del periodo 2001-2005 al
3,9% dell’ultimo biennio. Nel confronto con i principali paesi europei, l’Italia riduce il gap, in termini di quote di
pubblicazioni, rispetto ai tre paesi leader europei (Regno Unito, Francia e Germania) e registra tassi di crescita
simili rispetto a quelli della Svizzera. Una performance migliore di quella italiana, in Europa, si registra solo in
Spagna. Forte è anche nel periodo considerato la crescita dei cosiddetti paesi BRIC.  

Tab. II.8.1.2.1 – La produzione scientifica mondiale nel periodo 2001-2016

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Quota  Crescita Quota  Crescita   Quota  Crescita  Quota  Crescita  Quota  Crescita 

mondiale media  mondiale media mondiale media mondiale media mondiale media

annua annua annua annua annua

Francia 4,5 5,5 4,4 3,6 4,2 2,5 4,2 -0,2 4,1 0,3

Germania 6,3 6,0 6,1 3,4 5,9 3,4 5,9 1,4 6,0 1,1

Italia 3,4 7,2 3,5 4,3 3,5 4,7 3,6 1,6 3,9 0,7

Paesi Bassi 1,9 7,9 2,0 5,0 2,0 4,6 2,0 0,3 2,0 0,8

Spagna 2,5 8,8 2,9 5,9 3,1 3,7 3,1 1,6 3,1 1,0

Svezia 1,3 4,9 1,2 3,4 1,3 4,4 1,3 2,3 1,4 1,3

Svizzera 1,3 8,1 1,4 4,5 1,5 4,2 1,5 1,3 1,6 0,8

Regno Unito 7,1 6,1 7,1 3,5 6,8 3,7 6,8 -0,9 6,8 0,7

Brasile 1,3 10,6 1,9 8,3 2,2 5,5 2,2 3,0 2,5 2,8

Cina 6,4 20,8 12,2 11,8 15,2 2,4 15,7 3,7 16,6 3,1

India 2,0 9,4 2,8 11,2 3,8 5,3 4,0 5,9 5,0 3,8

Russia 2,3 1,3 1,7 2,6 1,6 1,2 1,7 8,0 2,5 9,2

Australia 2,3 8,3 2,7 6,3 2,9 4,7 3,0 2,1 3,3 1,4

Canada 3,5 10,0 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 0,7 3,6 0,3

Giappone 7,1 4,1 5,8 0,0 5,0 0,5 4,9 -1,6 4,4 0,4

Corea del Sud 1,8 12,3 2,4 6,9 2,6 3,7 2,6 2,7 2,9 0,2

Stati Uniti 26,9 6,8 25,3 2,2 23,7 2,7 23,4 -0,4 22,6 -0,6

BRIC 12,0 13,8 18,4 10,4 22,7 3,0 23,4 4,3 26,4 3,8

UE-15 28,2 6,0 27,9 3,7 27,2 3,3 27,3 0,3 27,2 0,3

UE-28 30,6 6,2 30,8 4,1 30,2 3,3 30,4 0,5 30,5 0,3

OCSE 69,3 6,2 67,2 3,1 64,4 2,8 64,2 0,1 63,2 0,0

MONDO 100,0 6,1 100,0 4,3 100,0 2,4 100,0 1,1 100,0 0,3

(Fonte: SciVal – Scopus)

La figura II.8.1.2 esamina le quote di produzione scientifica dell’Italia nei 6 principali Field of Science identificati
da Scopus. L’indice di specializzazione è calcolato confrontando le quote di pubblicazioni nelle varie aree scien-
tifiche di Italia, Unione Europea a 15 e paesi OCSE rispetto alle quote della produzione mondiale, poste pari a 1:
valori dell’indicatore superiori a 1 indicano quindi una specializzazione in un dato settore maggiore di quella
mondiale, e viceversa. Rispetto alla media mondiale, l’Italia ha una specializzazione relativa nelle Scienze mediche
ed è invece sostanzialmente in linea con la quota media mondiale nelle Scienze naturali, nelle scienze agrarie e
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veterinarie e in Ingegneria. La quota di produzione scientifica italiana nelle scienze umane e sociali è invece net-
tamente inferiore alla media mondiale, risentendo probabilmente in modo significativo da un lato della già citata
propensione di queste discipline a pubblicare una quota rilevante della propria produzione nella lingua nazionale
e dall’altro della scarsa presenza di sedi di pubblicazione non anglofone nella banca dati Scopus. 

Fig. II.8.1.2.2 – Indice di specializzazione scientifica di Italia, paesi UE-15 e paesi OCSE nel periodo 2013-2016

(Fonte: SciVal – Scopus)

II.8.1.2 – L’IMPATTO CITAZIONALE 

L’impatto scientifico è spesso misurato dal rapporto tra numero di citazioni e numero di pubblicazioni; tale con-
fronto soffre però significativamente delle differenze dovute ai diversi comportamenti produttivi e citazionali
che caratterizzano i diversi campi disciplinari. La figura II.8.1.1 mostra chiaramente come il tempo di maturazione
citazionale sia radicalmente diverso da disciplina a disciplina: negli studi umanistici, ad esempio, una pubblica-
zione può dover attendere fino a dieci anni prima che il suo livello di diffusione e, conseguentemente, il suo
conto citazionale possa considerarsi stabile. 

Per tale motivo, coerentemente con la scelta già effettuata nel precedente Rapporto, l’analisi citazionale non
prende in considerazioni i settori delle scienze umane e sociali e si concentra sulle sole aree delle scienze naturali,
della vita e ingegneristiche. In queste aree, un indicatore che renda comparabili i livelli citazionali delle diverse
pubblicazioni afferenti ai diversi campi disciplinari è il Field Weighted Citation Impact (FWCI), descritto nel para-
grafo precedente. Tra il 2010 e il 2016, il FWCI per l’Italia sale da 1,32 a 1,49; nello stesso periodo, il dato europeo
è sostanzialmente stabile e quello medio dei paesi OCSE in diminuzione; alla fine del periodo, l’impatto citazio-
nale normalizzato della ricerca italiana è nettamente superiore a quello medio mondiale ed europeo, e migliore
rispetto a quello di grandi paesi come Francia e Germania e, al di fuori dell’Europa, degli Stati Uniti e del Canada.
Si riduce anche il gap rispetto ai paesi leader mondiali, che sono in questo caso Regno Unito, Svizzera, Paesi
Bassi, Svizzera e Svezia. 
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Fig. II.8.1 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 9 marzo 2018 per coorte di pubblicazione nei Fields of
Science OCSE. Anni 2001-2016

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

Tab. II.8.1.3.1.1 – Field Weight Citation Impact (valori medi dei periodi)

2001-2005 2006-2010 2011-12 2013-14 2015-16

Francia 1,20 1,30 1,37 1,34 1,36

Germania 1,29 1,37 1,44 1,44 1,42

Italia 1,20 1,32 1,44 1,46 1,49

Paesi Bassi 1,60 1,75 1,83 1,77 1,83

Spagna 1,06 1,21 1,28 1,29 1,31

Svezia 1,50 1,59 1,72 1,71 1,69

Svizzera 1,68 1,78 1,87 1,81 1,87

Regno Unito 1,43 1,51 1,55 1,57 1,59

Brasile 0,79 0,82 0,85 0,85 0,92

Cina 0,58 0,66 0,75 0,82 0,95

India 0,65 0,77 0,75 0,78 0,77

Russia 0,50 0,57 0,63 0,72 0,77

Australia 1,29 1,44 1,55 1,56 1,58

Canada 1,41 1,48 1,53 1,51 1,52

Giappone 0,93 0,94 0,96 0,95 0,96

Corea del Sud 0,97 0,98 1,07 1,04 1,02

Stati Uniti 1,52 1,49 1,49 1,49 1,45

BRIC 0,59 0,68 0,74 0,80 0,88

UE-15 1,23 1,29 1,32 1,31 1,30

UE-28 1,18 1,23 1,26 1,25 1,24

OCSE 1,23 1,23 1,24 1,23 1,21

MONDO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

(Fonte: SciVal - SCOPUS)
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I dati Scopus consentono anche una analisi dettagliata per i quattro settori dell’Ingegneria e tecnologia, Scienze
agrarie e veterinarie, scienze mediche e scienze naturali. In tutti e 4 i macrosettori, l’impatto della ricerca italiana
è superiore a quello medio mondiale, UE e OCSE. Nelle scienze naturali, l’impatto della ricerca italiana rispetto
alla media mondiale è cresciuto nettamente negli ultimi anni: nel biennio 2015-16, l’impatto scientifico italiano
in questo settore si colloca in Europa su livelli superiori a quelli di Francia, Spagna e Germania, e immediatamente
inferiori ai paesi leader continentali (Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia). Nel confronto con altri paesi
OCSE, negli ultimi anni la ricerca italiana nelle scienze naturali sopravanza in termini di impatto paesi come Au-
stralia e Canada, oltre ai BRIC, e annulla il gap con gli Stati Uniti. Analoghe considerazioni valgono anche per le
scienze mediche, dove l’Italia nell’ultimo biennio sopravanza anche per la prima volta gli Stati Uniti. Nell’inge-
gneria, dopo un forte miglioramento dell’impatto citazionale tra il 2011 e il 2013, nel biennio 2015-16 l’indicatore
FWCI scende leggermente confermandosi comunque su livelli superiori, in Europa, a quelli di Francia e Germania
e, in questo caso, anche del Regno Unito. Infine, nelle scienze agrarie e veterinarie la ricerca italiana in termini
di impatto si colloca in Europa su posizione immediatamente inferiore a quelle leader (rappresentate anche in
questo caso da Svizzera, Paesi Bassi e Svezia), sopravanzando Spagna, Francia, Germania e tutti gli altri principali
paesi OCSE considerati nell’analisi. 

Fig. II.8.1.3.1.3 – Quota di pubblicazioni mondiali citate al 31 dicembre 2016 per coorte di pubblicazione nei
Fields of Science OCSE. Anni 2006-2016
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(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.3 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA D’ECCELLENZA

L’impatto della sede di pubblicazione è l’indicatore usato per definire la produzione scientifica d’eccellenza. La
scelta garantisce la possibilità di svolgere analisi e comparazioni tra le pubblicazioni appartenenti ai diversi campi
disciplinari. Nello specifico, è considerato eccellente l’articolo pubblicato su una rivista al vertice della distribu-
zione mondiale dell’indicatore di impatto SNIP (Source Normalized Impact per Paper), distinguendo tra gli articoli
che si collocano nel primo percentile (top 1%) e quelli nel quinto percentile (top 5%) delle rispettive distribuzioni
mondiali. A partire dal 2008 si osserva un netto miglioramento della presenza italiana nell’eccellenza mondiale
guardando a entrambi gli indicatori: in particolare, la quota di pubblicazioni scientifiche italiane nel top 1% mon-
diale sale dall’1,4 all’1,8% tra il 2008 e il 2011, si stabilizza attorno a tale quota sino al 2015, e aumenta ulterior-
mente al 2,2% nel 2016. L’Italia si colloca quindi attualmente in linea con i risultati medi dei paesi europei e
OCSE, su posizioni però ancora nettamente inferiori rispetto a quelle dei paesi leader in questo campo (Regno
Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia) e leggermente inferiori a quelle di Francia e Germania. Risultati analoghi si
osservano se si considera l’indicatore di eccellenza individuato dal top 5% delle pubblicazioni. 
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Tab. II.8.1.3.1 – Quota di pubblicazioni nel top 1% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 1,2 0,9 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,5

Germania 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,9 2,1 2,1 2,6

Italia 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 2,2

Paesi Bassi 1,8 1,6 2,0 1,6 1,9 1,6 1,6 2,2 2,3 2,6 2,8 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5

Spagna 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5 2,0

Svezia 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0 2,3 2,7 2,5 3,2

Svizzera 2,0 2,0 2,6 2,3 2,4 2,4 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 3,2 3,2 3,5 3,9 4,6

Regno Unito 2,1 1,9 3,3 1,8 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 3,4

Brasile 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 1,2

Cina 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8

India 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7

Russia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,9

Australia 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,6 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,5

Canada 1,6 1,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,9

Giappone 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,5

Corea del Sud 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2

Stati Uniti 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,7 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 3,2 3,3 3,5

BRIC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

UE-15 1,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2

UE-28 1,2 1,1 1,5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0

OCSE 1,5 1,4 1,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1

MONDO* 1,6 1,5 1,9 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7

* Il top 1% viene estratto dalla distribuzione mondiale delle riviste e non dalla distribuzione delle singole pubblicazioni. Per tale motivo, il valore atteso a
livello mondiale del numero di pubblicazioni che sono presenti su riviste top non è pari all’1%, poiché dipende dal diverso volume di pubblicazioni prodotto
dalle riviste. La perfetta coincidenza si otterrebbe soltanto nel caso teorico in cui tutte le riviste producano lo stesso numero di pubblicazioni.
(Fonte: SciVal – Scopus)

Tab. II.8.1.3.2 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto (SNIP) della sede di pubblicazioni. Anni 2001-2016

Paese Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 8,4 7,8 8,5 8,2 8,5 8,8 8,1 9,0 9,6 10,0 10,9 11,2 11,8 12,1 11,6 12,5

Germania 8,2 7,9 8,6 8,1 7,9 8,5 7,5 8,4 9,1 9,7 10,3 10,2 11,2 11,3 11,2 12,2

Italia 8,3 8,1 8,9 8,3 8,3 8,4 8,1 8,7 9,0 9,1 10,3 10,2 10,3 10,7 10,4 11,0

Paesi Bassi 10,9 10,4 12,0 11,1 11,4 11,9 11,7 12,3 12,7 13,8 14,1 13,9 14,8 15,6 15,9 16,2

Spagna 5,9 5,7 6,0 6,1 6,5 6,9 7,0 7,5 8,2 8,6 10,2 10,5 10,8 10,9 10,5 11,1

Svezia 8,7 8,7 9,3 8,6 9,3 9,4 9,2 10,9 11,1 11,2 12,1 11,9 13,3 13,8 13,5 14,5

Svizzera 12,7 11,9 12,5 12,0 12,4 12,5 11,6 12,7 13,3 14,1 14,6 14,6 15,4 15,8 16,3 17,3

Regno Unito 11,2 10,7 11,9 11,1 11,1 11,5 10,6 11,4 12,0 12,5 12,2 12,4 14,4 14,9 14,8 15,4

Brasile 3,9 3,7 4,1 3,6 3,9 3,8 3,3 3,5 3,7 3,7 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 6,1

Cina 2,7 3,0 3,1 3,0 3,6 3,4 2,8 3,4 4,2 4,2 4,9 5,1 5,5 6,1 6,5 6,9

India 2,6 2,8 3,0 3,2 3,1 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 4,1 3,9 4,0 3,9 3,6 5,6

Russia 2,4 2,4 2,7 3,0 2,7 2,8 2,2 2,7 2,7 3,2 2,6 3,1 2,8 2,9 2,9 5,3

Australia 8,0 7,7 8,7 8,5 8,3 9,0 8,9 9,6 9,9 10,1 10,8 11,0 12,7 13,0 12,7 13,1

Canada 10,5 9,8 11,5 11,2 10,9 11,4 11,0 11,3 12,2 12,0 12,6 12,7 13,3 14,0 13,5 13,5

Giappone 6,6 6,1 6,5 6,1 6,2 6,3 4,9 5,8 6,1 6,1 6,9 6,9 6,9 7,3 6,7 7,1

Corea del Sud 6,7 7,5 7,0 7,0 7,7 7,8 5,9 6,8 7,2 7,3 8,9 9,2 8,9 9,0 8,6 8,7

Stati Uniti 14,3 13,7 15,2 14,0 13,4 13,8 12,7 13,1 13,8 13,6 13,8 13,9 14,3 14,9 15,1 14,7

BRIC 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 3,3 2,9 3,3 3,9 3,9 4,5 4,6 5,0 5,3 5,4 6,3

UE-15 8,5 8,1 8,9 8,4 8,5 8,9 8,2 8,8 9,3 9,7 10,3 10,4 11,3 11,6 11,2 11,7

UE-28 8,1 7,7 8,4 7,9 8,0 8,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,6 9,6 10,4 10,7 10,3 10,8

OCSE 9,7 9,2 10,2 9,4 9,3 9,7 8,8 9,3 9,8 9,8 10,2 10,3 10,8 11,2 10,8 10,9

MONDO* 8,8 8,3 9,1 8,5 8,3 8,4 7,4 7,8 8,3 8,2 8,3 8,3 8,7 8,9 8,7 8,9

* Vedi nota relativa alla Tabella II.8.1.3.1 sul top 1%. - (Fonte: SciVal - SCOPUS)
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La tabella II.8.1.3.3 consente quindi di valutare in quali aree scientifiche si è concentrato il miglioramento della
produzione scientifica italiana registrato negli ultimi anni; come per le citazioni, l’analisi è limitata ai settori co-
siddetti STEM, per i già citati limiti del database utilizzato nel rappresentare adeguatamente l’impatto nelle aree
delle scienze umane e sociali. Miglioramenti significativi si osservano in tutte le discipline considerate; nell’in-
gegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e veterinarie; nell’ingegneria e tecnologia e nelle scienze agrarie e
veterinarie la quota di pubblicazioni italiane nelle riviste top 5% è superiore alla media mondiale, mentre nelle
Scienze mediche e naturali è sostanzialmente in linea con tale media. Nei primi due settori, l’Italia sopravanza i
principali paesi europei, mentre nelle scienze mediche e naturali si colloca leggermente al di sotto della posizione
di Francia e Germania. 

Tab. II.8.1.3.3 – Quota di pubblicazioni nel top 5% della distribuzione mondiale delle pubblicazioni eccellenti
per impatto della sede di pubblicazione nei Fields of Science OCSE nel 2001 e nel 2016

Paese Ingegneria Scienze agrarie  Scienze  Scienze

e tecnologia e veterinarie mediche naturali

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Francia 12,3 16,2 3,9 4,2 9,1 12,4 10,2 12,9

Germania 11,8 14,5 4,0 2,7 8,2 11,2 9,9 12,7

Italia 12,7 16,3 4,3 5,1 8,5 10,2 9,1 11,7

Paesi Bassi 17,1 20,4 4,9 4,4 13,5 15,9 13,5 16,6

Regno Unito 15,0 19,8 5,3 2,9 12,6 16,2 12,0 15,4

Spagna 14,7 18,7 4,6 6,1 6,3 8,7 9,9 13,5

Svezia 15,1 19,2 4,1 2,3 10,2 13,7 10,8 15,2

Svizzera 16,5 21,5 5,8 2,2 12,1 16,2 13,8 17,5

Brasile 7,8 10,7 0,9 3,1 2,9 4,8 4,4 7,2

Cina 4,4 9,0 2,6 3,7 2,7 3,4 4,8 7,7

India 6,6 5,9 1,8 2,3 2,0 2,3 4,3 4,9

Russia 4,0 5,5 0,5 0,6 2,5 2,8 3,1 4,7

Australia 15,4 20,9 2,8 3,1 9,3 11,9 11,0 14,4

Canada 14,8 18,1 3,8 3,0 11,5 13,4 11,4 13,6

Corea del Sud 8,8 11,1 2,8 2,2 4,3 4,3 7,8 9,7

Giappone 7,1 8,8 2,3 1,6 4,5 4,9 6,1 7,9

Stati Uniti 14,8 17,5 4,2 2,2 12,6 13,8 12,8 14,8

BRIC 4,7 8,3 1,8 3,2 2,5 3,2 4,4 6,7

UE-15 8,6 10,7 3,0 2,9 8,2 8,5 8,1 9,1

UE-28 13,1 16,9 4,2 4,0 8,6 10,7 10,0 12,6

OCSE 12,0 15,2 3,9 3,7 8,2 10,1 9,3 11,6

MONDO 12,0 15,2 3,9 3,7 8,1 10,1 9,3 11,6

(Fonte: SciVal - SCOPUS)

II.8.1.4 – LA PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA DELL’ITALIA NEL 
CONFRONTO INTERNAZIONALE

Le analisi hanno sinora riguardato gli indicatori più noti di produzione e impatto della ricerca scientifica; il capitolo
si chiude con un’analisi della produttività, definita come il rapporto tra la produzione scientifica e i principali
fattori di input per l’attività di ricerca. Più nel dettaglio, la produzione è misurata considerando alternativamente
il numero di pubblicazioni scientifiche conteggiate nella banca dati SciVal di Scopus e il numero di pubblicazioni
ponderate per l’indicatore FWCI sopra definito: questo secondo indicatore rappresenta una proxy dell’impatto
complessivo delle pubblicazioni scientifiche di un paese, al netto degli effetti di composizione e delle differenze
disciplinari tra i profili citazionali. I due input presi in esame, invece, intendono dare conto il più fedelmente pos-
sibile delle risorse umane e finanziarie usate nell’attività di ricerca: le prime, sono rappresentate dal numero di
ricercatori del paese (pubblici e totali); per le seconde, invece, si è considerata la spesa in Ricerca e Sviluppo,
tanto quella destinata al solo settore pubblico e dell’Istruzione Superiore, che quella totale, entrambe espresse
in dollari a parità di potere d’acquisto (PPP), con il 2010 usato come anno base. Entrambi questi indicatori sono
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di fonte OCSE, Main Science and Technology Indicators. La funzione di produzione scientifica considerata è estre-
mamente semplificata e presenta un solo input ed un solo output assumendo, per semplicità, che non vi siano
differenze tra i diversi sistemi scientifici e di ricerca.
La tabella II.8.1.4.1 presenta i dati relativi al rapporto tra produzione scientifica e spesa per il periodo che va dal
2011 al 2016, distinguendo tra spesa totale e destinata esclusivamente al settore pubblico e dell’istruzione su-
periore. Rispetto alla spesa totale, la produttività scientifica dell’Italia passa da 3,5 a 4,2 pubblicazioni per unità
di spesa tra il 2011 e il 2016, un livello decisamente migliore rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei. Fanno
eccezione la Spagna e il Regno Unito, che sono tra quelli considerati i paesi leader mondiali in termini di produt-
tività scientifica. Il raffronto con gli altri paesi extra-europei conferma l’alta produttività scientifica dell’Italia,
tanto nei confronti delle economie emergenti dei paesi BRIC, quanto di quelle asiatiche (Giappone e Corea del
Sud). Pressoché in linea con la nostra produttività è quella di Canada e Australia, decisamente inferiore alla no-
stra, invece, quella degli Stati Uniti, che vantano 1,38 pubblicazioni per unità di spesa nel 2016. Tali risultati sono
sostanzialmente confermati anche guardando alla sola componente di spesa destinata al settore pubblico e del-
l’Istruzione Superiore. Il numero di pubblicazioni per unità di spesa nel nostro paese sale da 8,4 del 2011 a 11,0
del 2016, un risultato migliore di quello di Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. Risultati migliori si
osservano solo nel Regno Unito, che passa da 13,2 pubblicazioni per unità di spesa del 2011 a 14,8 del 2016.

Tab. II.8.1.4.1 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e spesa in R&S, pubblica
e totale*)

Paese Spesa Totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 6,0 6,3 6,5 6,1 6,1 6,1

Germania 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2

Italia 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 8,4 8,8 9,4 9,9 10,5 11,0

Paesi Bassi 3,6 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 8,3 9,0 8,9 8,7 8,5 8,5

Regno Unito 4,6 5,0 5,0 4,7 4,6 4,6 13,2 14,5 14,5 14,2 14,5 14,8

Spagna 4,0 4,6 4,9 5,1 4,9 5,0 8,5 9,8 10,4 10,8 10,4 10,9

Svezia 2,5 2,7 2,8 3,0 2,8 2,8 8,1 8,4 8,9 9,0 9,3 9,2

Svizzera 3,0 2,9 11,1 10,6

Brasile

Cina 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 6,7 6,2 6,2 6,3 5,3 5,3

India

Russia 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 3,3 3,0 3,5 3,8 4,4 5,2

Australia 3,6 4,1 4,6 9,1 10,0 10,6

Canada 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 8,0 8,2 8,3 8,5 8,6 8,6

Corea del Sud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,2 5,4 5,5 5,4 5,3 5,2

Giappone 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 4,3 4,2 3,9 4,0 4,1 4,3

Stati Uniti 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 5,4 5,9 6,1 6,0 5,8 5,6

OCSE 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 5,3 5,6 5,7 5,7 5,6 5,5

UE-15 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 6,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0

UE-28 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 6,7 7,1 7,2 7,2 7,1 7,2

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

La tabella II.8.1.4.2 analizza la produttività calcolata come rapporto tra numero di pubblicazioni e di ricercatori. Come per
il precedente indicatore, al denominatore si sono posti alternativamente il totale dei ricercatori e i soli ricercatori pubblici5.
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5 Secondo il manuale di Frascati, che definisce le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati di ricerca e sviluppo nei paesi OCSE, il personale im-
piegato in ricerca e sviluppo comprende oltre ai ricercatori, anche tutto il personale che presta un servizio all’attività di ricerca, ivi compresi i dirigenti,
gli impiegati e il personale tecnico-amministrativo. È compreso in questa categoria anche il personale non strutturato quali gli assegnisti di ricerca e i
post-doc. In entrambi i casi - ricercatori totali e ricercatori pubblici - si è considerato il numero effettivo di ricercatori, e non le unità di lavoro a tempo
pieno equivalente. È bene sottolineare come le rilevanti differenze esistenti nei metodi di contabilizzazione del personale di ricerca da paese a paese e,
soprattutto, le forte irregolarità nelle rilevazioni di queste informazioni rendano non sempre affidabile il confronto tra paesi.



La produttività della ricerca italiana, così calcolata, presenta valori più stabili nell’intervallo di tempo preso in
considerazione: il numero di pubblicazioni per unità di addetti alla ricerca rimane intorno al valore di 0,6, pas-
sando da 0,59 del 2011 a 0,63 del 2015. Il dato migliora con riferimento al calcolo effettuato in rapporto ai soli
ricercatori pubblici, con una lieve crescita che porta il valore del rapporto da 0,90 pubblicazioni per addetto alla
ricerca del 2011 a 1,04 pubblicazioni per addetto nel 2015. Con l’eccezione della Svizzera, che ha pure un valore
dell’indicatore pari a 0,63 nel 2015, tutti i paesi considerati rispetto al totale dei ricercatori presentano valori di
produttività inferiori a quello dell’Italia. Considerando i ricercatori pubblici, solo i Paesi Bassi hanno valori di pro-
duttività superiori a quelli italiani. 

Tab. II.8.1.4.2 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra pubblicazioni e ricercatori pubblici
e totali)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,32 0,32 0,33 0,31 0,31 0,79 0,82 0,84 0,79 0,77

Germania 0,29 0,30 0,29 0,50 0,51 0,50 0,52 0,51

Italia 0,59 0,62 0,63 0,64 0,63 0,90 0,95 0,98 0,99 1,04

Paesi Bassi 0,61 0,52 0,52 0,52 0,51 1,58 1,56 1,59 1,58 1,52

Regno Unito 0,41 0,42 0,42 0,39 0,39 0,55 0,58 0,57 0,54 0,54

Spagna 0,36 0,39 0,42 0,43 0,41 0,49 0,55 0,58 0,60 0,58

Svezia 0,40 0,36 0,36 0,68 0,70 0,71

Svizzera 0,67 0,63 0,96 39,78 0,94

Brasile

Cina 0,21 0,20 0,48 0,47

India

Russia 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,24 0,28 0,32 0,37 0,44

Australia

Canada

Corea del Sud 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,56 0,59 0,61 0,63 0,63 0,62

Giappone 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,38 0,39 0,39 0,37 0,36 0,36

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

I risultati sono sostanzialmente confermati anche dai dati che utilizzano come misura dell’output l’impatto ci-
tazionale complessivo normalizzato, calcolato come il prodotto tra numero di pubblicazioni e indicatore FWCI
(Tabelle II.8.1.4.3 e II.8.1.4.4). L’Italia mostra una netta crescita dell’indicatore di produttività della spesa, da 5,04
a 6,36 pubblicazioni pesate per unità di spesa totale tra il 2011 e il 2016; guardando alla spesa del settore pubblico
e dell’istruzione superiore la crescita è altrettanto netta, da 6,46 a 8,10 pubblicazioni pesate per unità di spesa.
Nel confronto con gli altri paesi, l’Italia registra valori superiori non solo a quelli medi dell’Unione Europea a 15,
ma anche a quelli di tutti li altri principali paesi, con la sola eccezione del Regno Unito. 
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Tab. II.8.1.4.3 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
spesa, pubblica e totale*)

Paese Spesa totale* Spesa destinata al Settore pubblico

e all’Istruzione Superiore**

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 2,87 2,89 2,99 2,85 2,88 2,90 3,65 4,04 4,69 4,30 4,63 4,95

Germania 2,38 2,40 2,50 2,48 2,36 2,35 4,33 4,97 5,19 4,95 4,51 4,80

Italia 5,04 5,49 5,71 5,90 5,99 6,36 6,46 6,62 7,13 8,90 7,54 8,10

Paesi Bassi 6,60 7,05 7,02 6,72 6,77 6,72 6,03 6,09 5,87 6,17 6,00 6,02

Regno Unito 7,07 7,78 7,76 7,36 7,31 7,30 10,41 11,77 12,02 11,77 12,45 12,25

Spagna 5,20 5,84 6,23 6,56 6,42 6,60 6,51 6,58 7,49 7,38 7,63 7,30

Svezia 4,24 4,56 4,61 5,18 4,72 4,71 5,96 6,27 6,98 7,05 7,05 7,10

Svizzera 5,56 5,50 7,11 8,03

Brasile

Cina 1,18 1,15 1,16 1,20 1,15 1,13 5,19 4,66 4,69 5,65 3,80 3,91

India

Russia 0,75 0,85 0,91 1,17 1,34 1,66 2,62 2,45 2,88 3,12 3,77 4,31

Australia 5,41 6,31 7,23 6,98 7,18 7,71

Canada 5,68 5,92 6,05 5,97 6,19 6,32 5,89 6,14 6,51 6,66 6,54 6,59

Corea del Sud 1,20 1,22 1,15 1,13 1,14 1,09 3,19 3,44 3,94 3,76 4,04 4,22

Giappone 0,89 0,88 0,83 0,80 0,77 0,84 3,68 3,97 3,84 3,71 3,45 4,00

Stati Uniti 2,19 2,29 2,25 2,18 2,08 1,99 4,12 4,44 4,60 5,39 4,21 4,14

OCSE 2,02 2,08 2,06 2,00 1,93 1,89 4,10 3,78 4,11 3,84 4,08 3,67

UE-15 3,12 3,25 3,33 3,26 3,15 3,12 4,91 5,31 5,60 5,54 5,37 5,42

UE-28 3,08 3,21 3,29 3,23 3,11 3,10 5,75 6,66 7,10 6,68 6,02 6,67

* La spesa è espressa in milioni di dollari a prezzi 2010 e a parità di potere d’acquisto.
** La Spesa destinata al Governo e all’Istruzione Terziaria è ricalcolata sulla base delle quote percentuali dell’indicatore OECD-MSTI deno-minato GERD
(spesa governativa in Ricerca & Sviluppo) destinate al Governo ed all’Istruzione Terziaria.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)

Andamenti analoghi si osservano anche per il rapporto tra pubblicazioni pesate e numero di ricercatori (totale
e pubblici); in questo caso, guardando ai ricercatori totali, l’Italia si colloca appena al di sotto dei valori conseguiti
da Paesi Bassi e Svizzera. Considerando i soli ricercatori pubblici, valori di produttività migliori di quelli italiani si
osservano, oltre che ancora nei Paesi Bassi e in Svizzera, anche in Svezia. 

Tab. II.8.1.4.4 – La produttività scientifica. Anni 2011-2016 (rapporto tra numero di pubblicazioni x FWCI e
ricercatori, pubblica e totale*)

Paese Ricercatori Ricercatori pubblici

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francia 0,44 0,44 0,45 0,43 0,42 1,09 1,13 1,16 1,09 1,06

Germania 0,42 0,44 0,42 0,72 0,75 0,73 0,76 0,74

Italia 0,84 0,88 0,90 0,91 0,90 1,29 1,36 1,41 1,42 1,49

Paesi Bassi 1,12 0,96 0,95 0,95 0,94 2,91 2,87 2,93 2,90 2,80

Regno Unito 0,63 0,66 0,64 0,60 0,60 0,86 0,90 0,89 0,84 0,84

Spagna 0,46 0,51 0,54 0,55 0,53 0,63 0,70 0,75 0,77 0,75

Svezia 0,69 0,62 0,63 1,17 1,21 1,21

Svizzera 1,26 1,17 1,79 74,40 1,76

Brasile

Cina 0,15 0,14 0,34 0,34

India

Russia 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,14 0,16 0,19 0,21 0,26

Australia

Canada

Corea del Sud 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,59 0,62 0,64 0,66 0,66 0,65

Giappone 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,37 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34

Stati Uniti

* Nel periodo 2011-2016 non sono disponibili dati per Australia, Brasile, Canada, India e Stati Uniti.
(Fonte: Scopus – SciVal; OCSE – Main Science and Technology Indicators - MSTI 2017/2)
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II.8.1.A – APPENDICE

Tab. A.II.8.1.1 – Campi disciplinari (Fields of Science OCSE)

Campi disciplinari  (Fields of Science) Sottocampi disciplinari (Sub-Fields)

Agricultural Sciences trad. Scienze agrarie e veterianarie

Agriculture, forestry and fisheries

Animal and dairy science

Veterinary science

Agricultural biotechnology

Other agricultural sciences

Engineering and Technologies trad. Ingegneria e tecnologia

Civil engineering

Electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Mechanical engineering

Chemical engineering

Materials engineering

Medical engineering

Environmental engineering

Environmental biotechnology

Industrial biotechnology

Nano-technology

Other engineering and technologies

Humanities trad. Studi umanistici

History and archaeology

Languages and literature

Philosophy, ethics and religion

Art (arts, history of arts, performing arts, music)

Other humanities

Medical Sciences trad. Scienze mediche

Basic medical research

Clinical medicine

Health sciences

Health biotechnology

Other medical sciences

Natural Sciences trad. Scienze naturali

Mathematics

Computer and information sciences

Physical sciences and astronomy

Chemical sciences

Earth and related environmental sciences

Biological sciences

Other natural sciences

Social Sciences trad. Scienze sociali

Psychology

Economics and business

Educational sciences

Sociology

Law

Political science

Social and economic geography

Media and communication

Other social sciences
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La Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, nell’ambito del Programma Horizon 2020,
ha dato vita a una rete di assistenza sui temi della ricerca e dello sviluppo tecnologico, denominata Policy Support
Facility (PSF). La PSF ha l’obiettivo di aiutare i paesi membri, che partecipano su base volontaria, nel disegno, imple-
mentazione e valutazione delle politiche della ricerca; gli strumenti a disposizione sono la valutazione esterna delle
politiche nazionali, il supporto su specifiche azioni di policy e i cosiddetti Mutual learning exercises (MLE), focalizzati
su temi di interesse dei paesi partecipanti e coordinati da un gruppo di esperti selezionato dalla Commissione. Al ter-
mine dei lavori del MLE viene redatto dagli esperti della Commissione un rapporto conclusivo che contiene i sugge-
rimenti e le raccomandazioni di policy. All’inizio del 2017 è stato costituito un MLE sui sistemi di finanziamento della
ricerca basati sulla performance (Performance-based Research Funding Systems, PRFS nell’acronimo anglosassone) a
cui hanno partecipato, oltre al nostro paese1, Armenia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Moldavia, Norvegia,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia. Hanno collaborato ai lavori anche esperti del Regno Unito. I temi su cui
si è incentrato il lavoro del gruppo sono quelli del disegno dei sistemi di finanziamento, dell’uso degli indicatori biblio-
metrici, dell’organizzazione della revisione tra pari e dell’approccio utilizzato per la misurazione dell’impatto socio eco-
nomico della ricerca. Si è affrontato anche il tema dell’effetto stimato dell’introduzione dei PRFS sul sistema della
ricerca. Il Rapporto finale del gruppo di lavoro è disponibile online all'indirizzo https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-
support-facility/mle-performance-based-funding-systems; in questo capitolo vengono presentati i principali risultati
raggiunti con particolare riferimento all’Italia e le raccomandazioni di policy emerse, così riassumibili: 
• il disegno del modello di finanziamento dell’Italia si caratterizza per un peso rilevante, secondo solo a quello
del Regno Unito e della Finlandia, dei fondi distribuiti sulla base della performance scientifica; modesta è invece
la quota di fondi distribuita sulla base di una valutazione competitiva ex ante dei progetti di ricerca. Queste in-
dicazioni sono tuttavia attenuate dal fatto, rilevato nel rapporto, che differenze anche rilevanti nella performance
scientifica delle singole università si traducono (dato l’algoritmo di ripartizione scelto) in una limitata differen-
ziazione nell’allocazione delle risorse; quest’ultima è infatti essenzialmente guidata dalla dimensione relativa
degli atenei. Nella direzione di attenuare le conclusioni del rapporto va anche il forte aumento nel 2018 dei
fondi distribuiti con riferimento a progetti di ricerca (PRIN). 

• Secondo il rapporto, i sistemi di finanziamento fondati sulla revisione dei pari informata dall’uso di indicatori
(informed peer review), tra cui va annoverato quello italiano, se basati su un uso bilanciato della revisione tra
pari e degli indicatori e su database certificati ed affidabili, sono i più adatti per fornire una valutazione di
elevata qualità.  Attenzione va posta inoltre nella scelta e selezione dei gruppi di valutazione, che deve assicu-
rare imparzialità e trasparenza di giudizio. 

• L’Italia costituisce una delle best practices internazionali nel disegno e implementazione degli esercizi di valutazione
delle ricerca. In particolare, l’uso della bibliometria è all’avanguardia per come affronta i problemi di comparazione
tra discipline e per l’uso sofisticato di molteplici indicatori. Emergono tuttavia alcune criticità, la prima delle quali
riguarda la mancanza di un sistema ufficiale di archiviazione della ricerca (Current Research Information System,
CRIS nell’acronimo anglosassone), ossia di una anagrafe certificata delle pubblicazioni da utilizzare come base
per la realizzazione degli esercizi. Si segnala inoltre la necessità di prestare maggiore attenzione alle differenze
esistenti nelle consuetudini di pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda il numero tipico di coautori, che
può differire in modo anche sostanziale tra discipline, provocando potenziali effetti distorsivi. 
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1 Su indicazione del MIUR, gli esperti dell'ANVUR hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell'Italia. 



• Negli ultimi anni sta acquisendo crescente importanza la considerazione dell’impatto socio economico della
ricerca come criterio valutativo aggiuntivo rispetto alla qualità scientifica. Nei paesi analizzati sono presenti
approcci diversificati alla valutazione dell’impatto, basati principalmente su indicatori quantitativi o su una va-
lutazione di casi di studio. I primi sono stati sino ad ora utilizzati solo su base sperimentale, senza una influenza
diretta sulla distribuzione di fondi; l’analisi qualitativa di casi studio appare uno strumento promettente, anche
se molto costoso per i valutati e i valutatori. La considerazione del ruolo dell’impatto può richiedere l’inclusione
di esperti di estrazione non accademica nei gruppi di valutazione disciplinare. 

• In molti paesi, a seguito dell’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance si è registrato un au-
mento della quantità di pubblicazioni dei soggetti valutati, in alcuni casi, anche se non sempre, accompagnato da
un accresciuto impatto accademico della ricerca. Da più parti si sono segnalati i possibili effetti distorsivi dell’intro-
duzione di tali sistemi, soprattutto per quanto riguarda il possibile incentivo al conformismo accademico e rispetto
ai filoni di ricerca più tradizionali. Tali rischi vanno attentamente considerati nel disegno dei meccanismi di valutazione. 

II.8.2.1 – IL DISEGNO DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

In Europa, il finanziamento dei sistemi universitari si è a lungo basato sul trasferimento di una somma prefissata dal
governo centrale o locale alle istituzioni universitarie o di ricerca, che avevano poi la responsabilità di utilizzare tali
somme, con un grado variabile di autonomia, per finanziare le loro attività. A partire dagli anni ’80, prima nel Regno
Unito e poi in molti altri paesi, una parte del finanziamento pubblico nazionale2, in proporzioni variabili ma comunque
crescenti nel tempo, è stata assegnata sulla base di un qualche meccanismo di valutazione della performance. 
I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano alcune caratteristiche comuni (Hicks, 2012)3: 1)
l’attività di ricerca è valutata sulla base di un criterio di qualità o impatto e in una prospettiva ex post; 2) almeno
parte dei finanziamenti è assegnata in base a tale valutazione; 3) il sistema riguarda le istituzioni (e non gli in-
dividui) ed è definito su base nazionale o almeno regionale. Questa definizione esclude quindi che la valutazione
riguardi anche la didattica, o la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, che pure possono costituire voci im-
portanti all’interno del finanziamento totale alle Università e agli Enti di Ricerca. 
I principali obiettivi di policy dei sistemi di finanziamento basati sulla valutazione della performance scientifica
sono quelli di migliorare la qualità e la competitività della ricerca condotta nel paese, responsabilizzare in modo
crescente le istituzioni universitarie di fronte alla comunità nazionale e fornire informazioni strategiche per l’im-
plementazione di politiche di ricerca più efficaci a livello locale e nazionale (cfr. Mahieu & Arnold, 20154).
Considerando i dati relativi al 2016 per quanti tra i paesi partecipanti al gruppo di lavoro hanno scelto di condividere
tale informazione, una quota compresa tra l’1 e il 27% del finanziamento delle Università è distribuita in base ai ri-
sultati della valutazione della ricerca (tabella II.8.2.1). In Italia, questa quota era pari al 17%, tra le più elevate tra
quelle dei paesi considerati; va tuttavia considerato che la formula di finanziamento utilizzata, pur tenendo conto
dei risultati qualitativi della valutazione, comporta differenze abbastanza limitate (mai superiori al 4% del com-
plesso dei fondi pubblici diretti a un ateneo) rispetto a una distribuzione delle risorse puramente basata sulle di-
mensioni degli atenei. Nel nostro paese è invece particolarmente bassa, se vista nel confronto internazionale, la
quota di finanziamento distribuita dalle autorità pubbliche nazionali in base alla valutazione competitiva ex ante di
progetti di ricerca; va però ricordato che, per omogeneità con i dati disponibili a livello internazionale, le cifre riportate
nella tabella II.8.2.1. sono riferite all’anno 2016. Se prendiamo i dati relativi al finanziamento delle Borse PRIN bandite
alla fine del 2017 e le rapportiamo al finanziamento stanziato nella legge di bilancio per il 2017, la quota di finan-
ziamento per i progetti competitivi sale a oltre il 5%, un dato in forte crescita rispetto agli anni precedenti. Infine,
in Italia, risulta bassa anche la quota di finanziamento distribuita sulla base della performance didattica5.
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2 Una quota variabile e crescente del finanziamento proviene anche dal settore privato (imprese, fondazioni, charities) o da fonti internazionali (imprese
multinazionali, Commissione Europea). In questo capitolo ci si concentrerà esclusivamente sul finanziamento pubblico nazionale.

3 Hicks, D., 2012. Performance-based university research funding systems, Research Policy, Volume 41, Issue 2, 2012, pages 251–261
4 Mahieu, B., & Arnold, E. (2015). R&D Evaluation Methodology & FundingPrinciples - The R&D Evaluation Mthodology (Final Report 1). Technopolis Group.
Prague: Ministry of Education, Youth & Sports.

5 In Italia, una parte della quota premiale del FFO è distribuita in base alla cosiddetta “autonomia responsabile degli atenei”, che tiene conto della qualità
della didattica. 



Tab. II.8.2.1 – Distribuzione del finanziamento proveniente dal settore pubblico nazionale - anno 2016

Fonte Austria Repubblica Ceca Estonia Italia Regno Unito Finlandia Norvegia Svezia

Fondi competitivi per

progetti (valutazione ex ante)
9 11 40 1 37 26 13 20

Block funding indifferenziato 85 0 0 78 0 0 60 0

Block funding per la didattica 0 47 44 0 36 0 0 49

Fondi per la didattica basati

sulla performance
5 12 10 3 0 51 20 0

Block funding per la ricerca 0 18 0 0 0 0 0 28

Fondi per la ricerca basati 

sulla performance
1 12 6 17 27 23 7 3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research))

I sistemi di finanziamento basati sulla performance presentano due fasi distinte: quella di valutazione e quella
di attribuzione dei fondi sulla base della valutazione e di una specifica formula. Le effettive strategie adottate in
fase di valutazione e poi di disegno della formula di finanziamento possono differire in modo anche sostanziale
tra paesi. Al riguardo, ci sono almeno 6 parametri fondamentali: il modello utilizzato per la valutazione della ri-
cerca; il tipo di attività da valutare; il tipo di indicatori usati; il livello di analisi scelto e quello di aggregazione
istituzionale considerato; la frequenza con cui gli esercizi sono realizzati. La tabella II.8.2.2 fornisce un primo
quadro delle opzioni disponibili per ciascuno di tali parametri. 

Tab. II.8.2.2 – I parametri per la costruzione dei sistemi di valutazione basati sulla performance

Parametri per il disegno dei PRFS Modalità 

Metodologia di valutazione della ricerca Valutazione dei pari

Valutazione dei pari “informata”

Utilizzo di indicatori o peer review a seconda dei settori

Valutazione basata su indicatori

Attività valutate Attività di ricerca

Attività di Innovazione

Attività di terza missione

Indicatori utilizzati Indicatori di attività scientifica

Indicatori relativi ai finanziamenti esterni ricevuti

Indicatori di impatto

Indicatori di attività formativa

Criteri di valutazione Qualità e impatto scientifico delle pubblicazioni

Impatto socio-economico della attività di ricerca

Ambiente istituzionale

Misure di prestigio accademico

Livello di analisi e struttura di aggregazione Unità di analisi (disciplinare e istituzionale)

Criteri di Inclusione dei singoli ricercatori

Periodicità Annuale

Periodi temporali predeterminati

(Fonte: Arnold, E., Simmonds, P., Farla, K., Kolarz, P., Mahieu, B., & Nielsen, K. (forthcoming 2018). Review of the Research Excellence Framework: 
Evidence Report. London: Department for Business, Energy and Industrial Strategy)

La tabella II.8.2.3 presenta una sintesi delle scelte effettuate dai paesi considerati. Il Regno Unito è l’unico ad usare un
sistema di revisione dei pari “puro”, ossia non supportato dall’uso di indicatori6). All’altro estremo, i paesi del nord e
dell’est Europa sono caratterizzati da sistemi automatici basati sull’uso di indicatori, che riguardano in genere la produ-
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6 Si veda ad esempio il contributo di Geuna, A., & Martin, B. (2003). University Research Evaluation and Funding: An International Comparison. Minerva,
41(4), 277-304; in Stern, N. (2016). Building on Success and Leaning from Experience: An Independent Review of the Research Excellence Framework. London:De-
partment for Business, Energy and Industrial Strategy, si sostiene però che, almeno limitatamente ad alcuni panel di valutazione, si sia fatto uso di
indicatori bibliometrici. Sulla base delle conclusioni del rapporto Stern, è possibile che il prossimo esercizio preveda un utilizzo più esplicito degli indicatori,
almeno come supporto esterno all’attività di valutazione degli esperti. 



zione scientifica, e in qualche caso le attività di formazione dottorale e la capacità di ricevere fondi competitivi. Tra le
soluzioni intermedie, Italia, Portogallo e Slovenia adottano un sistema di valutazione dei pari che tiene conto di indicatori
(informed peer review), mentre la Spagna adotta un sistema misto, di valutazione dei pari e indicatori7. Per quanto riguarda
gli indicatori, secondo il gruppo di lavoro è preferibile che l’informazione alla base dell’attività di valutazione nei sistemi
di peer review informata sia il più possibile estesa e non consista in un unico indicatore; la combinazione di informazioni
a livello di singolo articolo con quella relativa alla rivista può dunque essere considerata come una valida strategia da
utilizzare quando si adotta questa modalità di valutazione. Tra i paesi che usano una peer review informata, l’Italia si di-
stingue per la ricchezza degli indicatori utilizzati, che riguardano sia la quantità che l’impatto scientifico delle pubblica-
zioni, oltre alla capacità di reperire fondi competitivi e la formazione dottorale. Il processo di valutazione italiano riguarda
inoltre le attività di terza missione; i risultati della valutazione non influenzano però in questo caso la ripartizione dei
fondi. La frequenza della realizzazione degli esercizi di valutazione dipende strettamente dalla metodologia adottata: i
sistemi basati su indicatori automatici sono in genere implementati su base annuale, mentre quelli che fanno affida-
mento, direttamente o con l’ausilio di indicatori, sulla valutazione dei pari, sono effettuati con frequenza variabile, in
genere su base almeno quinquennale. Tali sistemi impongono infatti costi mediamente assai più elevati rispetto a quelli
automatici, e necessitano di un coinvolgimento massiccio della comunità scientifica nazionale, e quindi possono essere
messi in pratica ad intervalli di tempo superiori all’anno. Un ulteriore elemento rilevante nel disegno del sistema di va-
lutazione riguarda i criteri di inclusione dei ricercatori; la maggior parte dei sistemi, incluso quello italiano, valutano tutti
i ricercatori che abbiano trascorso un periodo minimo di tempo all’interno dell’istituzione valutata. Nel Regno Unito, in-
vece, le Università scelgono i ricercatori migliori da sottoporre a valutazione. La scelta di includere l’intera platea dei ri-
cercatori favorisce una valutazione più accurata della qualità media della ricerca condotta in una data istituzione; d’altro
lato, selezionare i ricercatori da considerare nella valutazione sembra favorire l’individuazione delle punte di eccellenza.

Tab. II.8.2.3 – Principali caratteristiche dei sistemi di valutazione basati sulla performance

(*) Non influenza il meccanismo di finanziamento 
(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University esearch)
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7 Il sistema in vigore in Spagna, denominato “sexeno” si basa su una valutazione, effettuata ogni sei anni, del merito scientifico dei ricercatori e non
coinvolge dunque direttamente le istituzioni di ricerca. In senso stretto, il sistema non rientra quindi nella definizione di PRFS precedentemente introdotta;
il MLE ha comunque deciso di considerare anche la Spagna tra i paesi che adottano una valutazione basata sulla performance in ragione delle similitudini
esistenti tra il caso spagnolo e i PRFS veri e propri. 



II.8.2.2 – L’ANAGRAFE DELLA RICERCA

Gli esercizi di valutazione della ricerca sono sempre basati sulla elaborazione di una vasta mole di dati; sia che
si adotti una metodologia basata sulla revisione dei pari e sia che invece si faccia ricorso all’uso di indicatori,
essi richiedono quindi di basarsi su una banca dati affidabile e il più possibile certificata. Anche per far fronte a
queste esigenze, negli ultimi anni in molti paesi si sono sviluppati i cosiddetti Current Research Information System
(CRIS), che hanno lo scopo di standardizzare le informazioni concernenti la ricerca e favorirne la diffusione e
l’utilizzo. Una banca dati della ricerca avanzata si differenzia da un semplice sistema di deposito delle pubblica-
zioni o da un database bibliografico: un CRIS raccoglie infatti tutte le informazione rilevanti circa l’attività di ri-
cerca (autori delle pubblicazioni, loro affiliazione professionale, ruolo organizzativo) e le integra con le
informazioni provenienti da database commerciali relativi alle pubblicazioni (WoS, Scopus) e alle altre attività
legate all’impatto socio economico della ricerca (brevetti, altre attività di terza missione). Tale integrazione con-
sente anche di assicurare la massima copertura possibile rispetto all’insieme dell’attività scientifica realizzata
in un paese; tale funzione è tanto più rilevante quanto più un paese è di piccole dimensioni o comunque quando
la lingua nazionale non è particolarmente diffusa nell’arena scientifica (Siversten and Larsen, 20128). Se i CRIS
sono ben strutturati, verificati e validati da un punto di vista statistico e istituzionale, possono essere anche uti-
lizzati dalle istituzioni pubbliche (ministeri, agenzie di finanziamento, agenzie di valutazione) come base per la
valutazione delle attività di ricerca. Il gruppo di lavoro raccomanda dunque lo sviluppo di sistemi di questo tipo
come base per l’attività di valutazione. 

In Italia, esiste un sistema di archiviazione della ricerca gestito in maniera combinata a livello centrale (archivio
LoginMiur) e di singola istituzione (sistema Iris). In occasione della VQR 2011-14, inoltre, su iniziativa dell’ANVUR
ogni ricercatore italiano ha acquisito un codice ORCID che fornisce un identificativo univoco per ogni persona,
condizione indispensabile per evitare le omonimie che inquinano la realizzazione di un sistema integrato analogo
a quanto sopra delineato. Per poter giungere alla realizzazione di un vero e proprio CRIS, in prospettiva da inte-
grare a livello europeo (Mahieu, Arnold, & Kolarz, 20149), manca tuttavia ancora un passaggio normativo fon-
damentale, ossia la definizione e certificazione di cosa debba essere incluso nel database. Le fondamenta per la
costruzione di tale archivio furono poste con la legge 1/2009, che prevedeva (art. 3 bis) che dovesse essere un
decreto del MIUR a fissare i criteri per la costituzione di una Anagrafe nominativa dei professori ordinari, associati
e dei ricercatori, denominata ANPREPS, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche
prodotte. A seguito della Legge, nell’ottobre 2013 il CUN, dopo una estesa consultazione, avanzò le proprie pro-
poste per una possibile definizione del catalogo di pubblicazioni scientifiche; ulteriori proposte sono state avan-
zate da ANVUR in occasione della definizione dei contenuti della scheda Sua RD. In più occasioni, il decreto
MIUR di avvio di ANPREPS è stato più o meno ufficialmente annunciato come imminente. Il varo dell’Anagrafe
costituirebbe senza dubbio un passo molto importante per allineare il nostro paese con le migliori pratiche in-
ternazionali, rafforzando la qualità delle informazioni su cui si basano gli esercizi di valutazione della ricerca.

II.8.2.3 – L’USO DELLA BIBLIOMETRIA

Come mostrato nella tabella II.8.2.3., sono molti i paesi europei che fanno uso (esclusivo o come supporto alla
peer review) di indicatori bibliometrici nell’ambito dei meccanismi di finanziamento basati sulla performance.
Gli indicatori più comunemente utilizzati sono il numero di citazioni, la proporzione di pubblicazioni tra le più
citate nel mondo in un certo campo, gli indicatori di impatto dei journal scientifici e l’indice h. 
Secondo il gruppo di esperti del MLE, questi indicatori possono essere di grande ausilio nel processo valutativo
riferito alle istituzioni, purché nel loro uso si rispettino alcune regole: gli indicatori bibliometrici  non vanno con-
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siderati come una rappresentazione “oggettiva” del fenomeno osservato, ma piuttosto come uno strumento di
supporto alla valutazione soggettiva degli esperti; l’uso degli indicatori deve essere trasparente e verificabile, e
deve scaturire da un dialogo condiviso con le comunità di riferimento; il tipo di pubblicazioni considerate per il
calcolo degli indicatori deve essere ben definito; se si considerano nella valutazione diversi tipi di prodotti, questi
devono avere un peso diverso nella valutazione; le fonti da cui sono derivati gli indicatori devono essere interna-
zionalmente riconosciute e verificate. In particolare, occorre considerare che la copertura dei principali database
internazionali disponibili è scarsa per alcuni settori scientifici, soprattutto per paesi con una lingua nazionale non
particolarmente diffusa. In questi casi, gli indicatori devono essere utilizzati con particolare cura, e/o affiancati da
informazioni provenienti da archivi della ricerca certificati costruiti a livello nazionale; alternativamente, si può
propendere per un sistema misto, in cui, come nel caso italiano, nei settori delle scienze umane e in gran parte di
quelle sociali, la valutazione si basa su una peer review più tradizionale, non informata dall’uso di indicatori. 
Per quanto riguarda  gli indicatori utilizzati, particolare attenzione deve essere prestata all’utilizzo di quelli relativi
all’impatto delle riviste scientifiche: in particolare, l’utilizzo esclusivo di indici come l’Impact Factor è stato più
volte criticato nella letteratura bibliometrica (cfr. ad esempio Hicks, Wouters, Waltman, de Rijke, & Rafols,
201510), in quanto non sarebbe adeguatamente correlato con la performance citazionale dei singoli articoli e
non fornirebbe quindi un’adeguata rappresentazione del loro merito scientifico. Secondo il gruppo di lavoro, tut-
tavia, un utilizzo combinato degli indicatori relativi alle riviste con quelli raccolti a livello di singolo articolo può
rappresentare una soluzione adeguata per supportare la valutazione dei pari, almeno a livello di valutazione
delle istituzioni. L’uso di indicatori relativi alle riviste può inoltre fornire un segnale importante ai giovani ricer-
catori, nel senso di stimolare la scelta di sedi di pubblicazione prestigiose, incentivando in questo modo il sistema
della ricerca di un paese a misurarsi con le migliori pratiche scientifiche internazionali. 

Nell’uso degli indicatori bibliometrici, occorre poi sempre considerare che essi sono influenzati in modo deter-
minante dal settore scientifico preso a riferimento: nel loro utilizzo a fini valutativi, quindi, si raccomanda sempre
di considerare gli indicatori stessi rispetto a una qualche misura media del settore, avendo cura di scegliere
settori omogenei in termini di pratiche di pubblicazione adottate. Più in generale, nella valutazione comparativa
tra differenti settori e sotto-settori, occorre prestare particolare attenzione alle pratiche di pubblicazione preva-
lenti, in particolare per quanto riguarda il numero di co-autori. L’importanza assegnata agli indicatori bibliometrici,
e il loro impatto incentivante sulla comunità di riferimento, dipendono in modo cruciale da quanto essi contri-
buiscono alla effettiva assegnazione dei fondi. Per quanto riguarda l’eventuale valutazione dei singoli ricercatori,
compito che in genere non è compreso tra quelli propri di un esercizio di valutazione, l’utilizzo degli indicatori
deve essere particolarmente accurato e non deve mai sostituire la valutazione dei pari (cfr. anche la cosiddetta
DORA Declaration, https://sfdora.org/read/).

Come più volte accennato, la metodologia di valutazione adottata in Italia si configura come una peer review in-
formata, rivolta alla valutazione delle istituzioni e sotto-istituzioni e mai degli individui; come tale, il sistema
italiano (cfr. anche Anfossi, Benedetto, Ciolfi e Parisi, 201611) è pienamente compatibile con i principi fissati dagli
esperti nel rapporto finale del MLE. L’utilizzo fatto negli esercizi VQR dei dati bibliometrici si pone anzi, come
esplicitamente riconosciuto nel Rapporto, all’avanguardia internazionale per l’uso sofisticato della bibliometria
di supporto alla peer review, per l’utilizzo combinato di più indicatori, riferiti ai singoli articoli e alle riviste, per l’ac-
curata normalizzazione dei dati rispetto ai settori e per l’utilizzo di molteplici categorie di prodotti scientifici. La
riflessione rimane tuttavia aperta su alcuni aspetti specifici dell’utilizzo dei dati bibliometrici, per quanto riguarda
in particolare la possibilità di adottare correttivi non solo rispetto al settore scientifico disciplinare, ma anche ri-
spetto alle diverse pratiche di pubblicazione, soprattutto al livello di consuetudini relative al co-autoraggio. In oc-
casione dell’esercizio di assegnazione dei fondi per il finanziamento della attività di base di ricerca (FFABR) nel
corso del 2017, si sono “pesate” le singole pubblicazioni in funzione del numero di autori, una volta superata una
soglia massima di coautori fissata a livello di settore scientifico. L’adozione di un sistema analogo, o comunque
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di differenziazioni nella applicazione della metodologia di valutazione in funzione delle pratiche di co-autoraggio,
è attualmente allo studio in vista del varo del prossimo esercizio di valutazione, che è previsto sarà riferito al pe-
riodo 2015-2019. Particolare cura deve inoltre essere prestata per rendere trasparente l’esercizio, chiarendo pos-
sibilmente con anticipo il tipo di algoritmo di valutazione utilizzato e il suo impatto sul sistema di finanziamento. 

II.8.2.4 – IL PROCESSO DI REVISIONE TRA PARI

La revisione dei pari è il sistema di valutazione di preferenza utilizzato dai paesi più grandi che hanno partecipato
al MLE, oltre che dal Regno Unito. Oltre che da informazioni di tipo bibliometrico, essa può essere coadiuvata
da indicatori concernenti l’impatto socio-economico della ricerca, ed essere preceduta da una fase di auto-va-
lutazione delle istituzioni e da rapporti descrittivi riguardanti le prospettive future dei progetti di ricerca consi-
derati. I risultati della valutazione, espressi in genere sotto forma di punteggi o profili di qualità, contribuiscono
quindi a determinare il finanziamento (figura II.8.2.1).  Secondo il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro, anche
la valutazione dei pari, come quella fondata sull’uso di indicatori, deve rispondere ad alcuni requisiti di base, ri-
guardanti in particolare: la modalità di selezione dei prodotti e dei partecipanti al processo di valutazione; le in-
formazioni ausiliarie utilizzate; i criteri di valutazione e quelli di selezione dei panel di valutatori.

Fig. II.8.2.1 – Il processo di valutazione dei pari 

(Fonte: Commissione Europea (2018, Mutual Learning Exercise – Performance Based Funding of University Research ))

Il primo punto rilevante riguarda la selezione dei prodotti da sottomettere a valutazione e la scelta degli individui
abilitati a farlo. Sotto questo profilo, tutti i paesi partecipanti al MLE effettuano una valutazione su un numero
limitato, e non sull’intero Universo, dei prodotti della ricerca; ovunque invece, con la sola eccezione del Regno
Unito, è previsto che tutti i ricercatori delle istituzioni sottoposte a valutazione partecipino all’esercizio. Anche
nel Regno Unito, peraltro, il cosiddetto Rapporto Stern (Stern, 201612) raccomanda per il futuro di abbandonare
la strada di selezionare i partecipanti all’esercizio in favore di una strategia che includa tutti i ricercatori.

Per quanto riguarda le informazioni ausiliarie utilizzate, in alcuni paesi il processo valutativo è preceduto da una
fase di autovalutazione delle strutture. Sistemi di peer review informata dall’uso di indicatori bibliometrici caratte-
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rizzano invece il processo valutativo, oltre che dell’Italia, dei paesi iberici. Tali sistemi secondo il MLE contribuiscono
a migliorare il processo di valutazione e a ridurre potenziali distorsioni, a patto che l’utilizzo dei dati sia trasparente
e fondato su una base di dati attendibile e certificata come quella di recente sviluppata in molti paesi con i database
di tipo CRIS discussi nel precedente paragrafo (cfr. ancora il contributo di Mahieu e Arnold citato in nota 2). L’utilizzo
combinato della peer review e degli indicatori può inoltre contribuire a ridurre i costi di realizzazione degli esercizi. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in quasi tutti i paesi partecipanti si fa riferimento non solo ad un criterio
di “pura” qualità della ricerca, ma anche al concetto di “impatto” o rilevanza socio-economica; fanno eccezione
Italia e Spagna, che si concentrano sul solo criterio di qualità e impatto scientifico. Il MLE sottolinea che l’inserimento
di criteri diversi rispetto a quelli della mera eccellenza scientifica comporta la necessità, soprattutto in prospettiva
della crescente importanza che stanno assumendo tali criteri, di coinvolgere nei panel di valutazione anche com-
ponenti di tipo non accademico, meglio in grado di valutare l’impatto sociale ed economico della ricerca. 

Questo tema risulta quindi collegato con quello più generale relativo alla composizione dei panel di valutazione;
in linea generale, data la complessità del processo di valutazione, il MLE sottolinea la necessità di utilizzare panel
specializzati su base disciplinare, che riescano però al contempo ad avere la capacità di valutare le ricerche a
carattere più multidisciplinare. A ciò si aggiunge la necessità di una presenza rilevante, soprattutto in paesi di
piccole dimensioni, di esperti internazionali, che possono essere molto utili anche per la gestione dei possibili
conflitti di interesse tra valutatori e valutati. La gestione dei potenziali conflitti di interesse è anzi da questo punto
di vista uno dei temi centrali del processo di selezione dei panel, soprattutto in relazione ai potenziali rischi di
discriminazione contro intere scuole di ricerca o correnti di pensiero accademico. I panel devono essere inoltre
ben bilanciati da un punto di vista di genere ed età. Va infine considerato che il processo di revisione tra pari è
molto costoso. Un abbassamento dei costi può essere ottenuto attraverso il ricorso ad esperti esterni ai panel,
abilitati a interagire con i panelist anche da remoto e incaricati di valutare specifici lavori. 

II.8.2.5 – L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLA RICERCA

Nel contesto degli esercizi di valutazione, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, progetti scientifici, brevetti)
sono in genere valutati in base al loro impatto scientifico e qualità; essi possono poi generare effetti esterni al
mondo della ricerca, favorendo ad esempio lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti; a loro volta, tali
esiti possono generare un impatto di tipo socio economico, ad esempio attraverso la creazione di nuovo reddito,
nuovi posti di lavoro, miglioramenti degli standard sanitari e dei livelli di vita. I soggetti interessati all’impatto
socio economico possono essere quindi diversi, e includono individui al di fuori del mondo accademico, imprese,
gruppi di consumatori, istituzioni governative (Bornmann L., 201313). Misurare tale tipo di impatto è un problema
complesso, che nella recente esperienza internazionale è stato affrontato secondo tre approcci principali: il primo
si basa sull’uso di indicatori di tipo quantitativo, analoghi a quelli utilizzati per la misurazione dell’impatto scien-
tifico, che possono essere di tipo economico (analisi costi/benefici) o legati ai possibili effetti sociali della ricerca
(impatto ambientale, culturale, sanitario; cfr. ad esempio Spaapen et al (2007)14). Un approccio di questo tipo
è utilizzato anche nella VQR, con lo sviluppo di un ricco sistema di indicatori per i diversi ambiti delle attività di
terza missione (ANVUR, 201715). Il secondo approccio si basa su strumenti di tipo qualitativo, imperniati sul-
l’analisi di casi di studio o di report ad hoc, ed è utilizzato nel Regno Unito per il REF (per un’analisi di dettaglio,
si veda King’s College and Digital Sciences, 201516). Il terzo approccio utilizza le cosiddette altmetrics, ossia in-
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dicatori basati sull’uso e l’impatto della ricerca reperiti sui social media e più in generale sul web. Tale tipo di in-
dicatori consente di utilizzare in modo combinato tutte le “tracce” lasciate dall’attività di ricerca nel mondo di-
gitale, derivanti dai media tradizionali, da blogs, social media, aggregatori del tipo Mendeley. Potenzialmente
molto promettente, tale approccio è tuttavia esposto a notevoli rischi, soprattutto sotto il profilo della possibilità
di manipolazioni e uso distorto degli indicatori.  

Nessuno dei tre approcci è stato adottato in modo prevalente tra i paesi partecipanti al MLE; nella maggior parte
dei casi, peraltro, la valutazione dell’impatto riveste ancora carattere sperimentale, senza un effetto immediato
sui finanziamenti. Fa eccezione il Regno Unito, dove l’approccio basato su case studies è effettivamente utilizzato
per distribuire una parte dei fondi. In Italia, la valutazione dell’impatto socio economico è realizzata con la co-
struzione di un ricco sistemi di indicatori per le cosiddette attività di Terza Missione; tali indicatori coprono sia
le attività di cosiddetta valorizzazione della ricerca sia quelle relative alla produzione di beni pubblici di natura
sociale, educativa e culturale (per una presentazione dettagliata degli indicatori, si veda il Rapporto ANVUR
consultabile all’indirizzo web http://www.anvur.it/rapporto-2016/static/TerzaMissione_Ipertesto.htm). 

II.8.2.6 – GLI EFFETTI DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO BASATI SULLA PERFORMANCE

L’introduzione di sistemi di finanziamento basati sulla performance mira a creare gli opportuni incentivi per mi-
gliorare la qualità della ricerca, accrescere l’accountability dei sistemi universitari e quindi favorire una gestione
più rigorosa e virtuosa, in particolare per quanto riguarda le politiche di reclutamento, l’allocazione dei fondi a
livello di Dipartimento e l’organizzazione dei corsi di Dottorato. La letteratura non ha sino ad oggi raggiunto un
generale consenso su quali siano gli effetti ultimi dell’introduzione di tali sistemi di finanziamento (per una ras-
segna, si vedano ad esempio Adams e Gurney, 201417). In molti casi, si è verificato che i PRFS hanno favorito un
aumento della produzione scientifica (Moed, 200518), ma non necessariamente della sua qualità misurata in
termini di impatto (Butler, 200319).  Peraltro, risulta spesso difficile identificare con chiarezza una relazione cau-
sale tra il miglioramento della performance e l’adozione di questo tipo di sistemi di finanziamento, dato che au-
menti di produzione e impatto sono stati osservati anche in paesi che non adottano sistemi di valutazione
(Jonkers and Zacharewicz, 201620). 
L’introduzione di tali meccanismi può inoltre comportare alcuni rischi, che devono essere il più possibile mini-
mizzati in sede di disegno degli esercizi; gli aspetti più problematici evidenziati dalla letteratura riguardano in
particolare la possibilità di scoraggiare l’interdisciplinarietà della ricerca e le ricerche più innovative, favorendo
un certo “conformismo accademico”. In modo simile, i sistemi di valutazione basati sulla performance scorag-
gerebbero gli approcci disciplinari più eterodossi rispetto ai filoni di ricerca prevalenti (su tali aspetti, si veda ad
esempio Rafols et al., 201221). Un altro possibile effetto distorsivo è quello di sfavorire la ricerca condotta nella
lingua nazionale, incoraggiando al contempo la produzione scientifica in lingua inglese; si conseguirebbe l’obiet-
tivo di una maggiore internazionalizzazione dell’attività scientifica, a scapito però della “biodiversità” della ricerca
fondata su lingue e culture nazionali (Stöckelova, 201222). 

Accanto alle possibili distorsioni sopra evidenziate, da più parti è stato infine evidenziato che i sistemi di finan-
ziamento basati sulla performance possono essere molto costosi; un’accurata analisi costi-benefici dell’intro-
duzione dei PRFS, seppur limitata al caso italiano e britannico, è stata condotta da Geuna e Piolatto (2015), che
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comparano i costi e l’efficienza di sistemi di finanziamento basati sulla performance con quella di sistemi basati
sul costo storico (ad esempio, in funzione del numero di ricercatori), da un lato, o sulla valutazione competitiva
ex ante dei progetti di ricerca (come nel caso dei Research Council nel Regno Unito), dall’altro. La prima conclu-
sione è che i PRFS hanno in genere costi superiori a quelli di un’attribuzione dei fondi su base storica, ma inferiore
a quella di sistemi competitivi di valutazione ex ante dei progetti di ricerca. In definitiva, la loro efficienza, misurata
in termini di costo sostenuto rispetto alla quantità di fondi distribuita, dipende in modo cruciale dall’ammontare
di finanziamento effettivamente distribuito con la valutazione: così il REF e RAE britannico, pur avendo un costo
superiore alla VQR in termini assoluti, risulta maggiormente efficiente perché distribuisce una quota di fondi
maggiore rispetto al corrispondente esercizio italiano. Un’analisi dettagliata contenente una stima dei costi della
VQR è contenuta nel capitolo III.10.1 del presente rapporto. 

491

Sezione 8. LA QUALITÀ E L’IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA





PARTE II 

LA RICERCA

Sezione 9 
ATTIVITÀ DI 

TERZA MISSIONE: 
STRATEGIE, RISORSE 

ED IMPATTO



La terza missione rappresenta un aspetto rilevante nelle università. Queste, oltre a svolgere formazione e
ricerca, contribuiscono attivamente alla vita della società in molteplici modi, con attività e iniziative che
hanno importanti ricadute sociali e culturali.  

La sezione intende tracciare una breve rassegna delle esperienze internazionali sul tema, ripercorrere l’esperienza
di valutazione della terza missione dell’ANVUR e fornire una fotografia delle attività di terza missione svolte
dalle università nel periodo 2011-2014. 
I principali contenuti della sezione possono essere riassunti nel seguente modo: 
• Le università sono sempre più chiamate a trasferire e commercializzare la conoscenza prodotta, a integrare i ri-
sultati raggiunti nelle politiche pubbliche, a contribuire al miglioramento economico e sociale dei paesi. Emerge
un nuovo contratto sociale tra società e università che richiede alle università di aprirsi e interagire con il sistema
produttivo, ma anche con i cittadini. In questo quadro, l’impegno degli atenei nel contribuire allo sviluppo econo-
mico e sociale e l’impatto delle loro attività sulla società sono oggetto di valutazione in diversi paesi del mondo.
• In Italia, la rilevazione sistematica delle attività di terza missione delle università è stata svolta da ANVUR in
occasione degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-10 e la VQR 2011-14). L’agenzia
ha messo a punto un primo modello di valutazione della terza missione, basato sulla peer review informata
delle attività di valorizzazione della ricerca e di produzione dei beni pubblici. Conclusa la VQR 2011-14, è stato
avviato un processo di revisione degli strumenti di valutazione con gli obiettivi di rafforzare la dimensione del-
l’impatto, migliorare le definizioni e la qualità dei dati e alleggerire gli oneri per gli atenei. 
• I dati, relativi al periodo 2011-2014, mostrano come le università siano attive nella terza missione e nella sua
gestione. Sono dotate di almeno una struttura di intermediazione territoriale, svolgono attività di public enga-
gement, formazione continua e conto terzi. Riportano un’attività inventiva tre volte superiore al loro portafogli
brevetti e una crescente attività imprenditoriale su tutto il territorio italiano. Rendono disponibile il loro ricco
patrimonio culturale e giocano un ruolo fondamentale nella sperimentazione clinica.
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II.9.1.1 – L’IMPORTANZA DELLA TERZA MISSIONE DELL’UNIVERSITÀ

L’università oggi ha un ruolo chiave nella società e si muove all’interno di un sistema complesso e competitivo rap-
presentato dall’economia della conoscenza1. Le istituzioni accademiche restano sede primaria di formazione e ap-
prendimento, ma divengono anche il luogo deputato alla formazione di tipo professionale ad alto livello di
specializzazione; sono al centro dei processi di generazione e circolazione della conoscenza, sono chiamate a trasferire
e commercializzare questa conoscenza2 e a integrare i risultati che raggiungono all’interno delle politiche pubbliche3.

Fig. II.9.1.1 – Missioni dell’università

(Fonte: Scanlan, J. (2018) A capability maturity framework for knowledge transfer. Industry and Higher Education, pubblicato on line: 24 Aprile)

Nell’ambito dei sistemi performance-based per l’assegnazione dei finanziamenti per la ricerca delle università in
diversi Paesi, tra cui Gran Bretagna e Australia, si sono sviluppati sistemi di incentivi basati non solo sulla qualità
della ricerca e del reclutamento accademico, ma anche sui risultati che vanno a beneficio della società. Secondo
alcuni osservatori, si tratta di una vera e propria “impact agenda”4. 
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LA TERZA MISSIONE 
NEL QUADRO INTERNAZIONALE

1 Per una trattazione estesa di questo tema, si veda Gibbons, M. (1999). Science’s New Social Contract with Society. Nature, 402(supp): 81–4. 
2 Sul tema dell’interazione tra università e società la letteratura è molto vasta e multidisciplinare e la ricostruzione di un quadro esaustivo è “un’impresa er-
culea”. Si veda Geuna, A. & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. Minerva, 47, 93–114.

3 Sul tema si veda soprattutto il contributo di Henry Etzkowitz sul modello della Tripla Elica: Etzkowitz, H. & Leydesdorff L. (1997). Universities and the
global knowledge economy: A triple helix of university–industry–government relations. London: Pinter; Etzkowitz, H. & Leydesdorff L. (2000). The dynamics
of innovation: From national systems and ‘mode 2’ to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109–123; Etzkowitz,
H. (2002). Networks of innovation: Science, technology and development in the triple helix era. International Journal of Technology Management & Sus-
tainable Development, 1, 7–20; Etzkowitz, H. (2003, ottobre). Learning from transition: The triple helix as innovation system. Relazione presentata al “Sym-
posium on Knowledge Based Society: A Challenge for New EU and Accession Countries”, 23 Ottobre 2003, Zagabria.

4 La definizione è di Ben Martin: Martin, B. (2011). The Research Excellence Framework and the ‘impact agenda’: are we creating a Frankenstein monster?,
Research Evaluation, 20, 3, 247–254.



Anche a livello europeo, si va affermando la necessità di dare priorità al finanziamento dei progetti di ricerca di grande
rilevanza sociale, cioè finalizzati a migliorare il welfare della società europea, ad esempio migliorando la salute, il cibo
o l’ambiente dei cittadini. A questo scopo, già nel programma Horizon 2020 era stato introdotto un capitolo dedicato
a sette societal challenges, ma a inizio 2018 il Commissario per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione Carlo Moedas
aveva annunciato che il nuovo programma quadro della ricerca FP9 avrebbe rafforzato ulteriormente questo aspetto5,
dedicando uno dei tre filoni (Global Challenges) al finanziamento della ricerca di tipo mission-oriented6.
La valutazione e la misurazione degli effetti della ricerca sul contesto sociale è tuttavia in genere più problematica
della misurazione della qualità e dell’eccellenza scientifica: mentre per queste ultime vi sono criteri, che pur diffe-
renziati per settore, sono generalmente condivisi, l’impatto sociale si articola in un’ampia varietà di contesti in cui
operano diversi stakeholder, ognuno dei quali con specifici obiettivi, expertise, valori, interessi e aspettative. Inoltre,
è difficile considerare il processo innovativo in termini lineari, in quanto è difficile identificare il legame causa-effetto
tra la ricerca e l’esito ottenuto. C’è, poi, un problema di temporalità, in quanto la scala dell’innovazione può essere
anche molto lunga e una misurazione prematura può dar luogo a risultati modesti (ad esempio, in termini occu-
pazionali)7. Infine, dal punto di vista dei dati, la disponibilità di dati quantitativi è limitata e i sistemi di monitoraggio
sono scarni e disomogenei, senza considerare il fatto che non sempre c'è consenso sui dati da raccogliere.
Vi sono, quindi, limiti intrinseci8 alla valutazione dell’impatto della ricerca9 . In questo quadro, è preferibile adot-
tare un approccio olistico10, in grado cioè di analizzare simultaneamente i molteplici canali che legano la ricerca
al resto della società, e di uno schema concettuale ampio, che non si limiti a considerare solo gli indicatori di
commercializzazione, ma anche quelli inerenti l’impatto sociale, economico, ambientale e/o culturale della ricerca
nei confronti dei fruitori finali11.

II.9.1.2 – DEFINIZIONI IN USO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Nel dibattitto internazionale sono in uso diverse definizioni per indicare le interazioni tra scienza e società. Le
definizioni classiche di “terza missione/third stream” sono sempre meno frequenti, giacché la diffusione e l’utilizzo
delle conoscenze prodotte vengono considerate come parte del processo stesso di produzione della conoscenza.
Molto più utilizzati sono i concetti di “trasferimento di conoscenza/trasferimento tecnologico/valorizzazione
della ricerca”, “impegno/engagement”, “scambio/mobilitazione/co-produzione della conoscenza” e, infine, “ri-
levanza sociale” e “impatto”12. 
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5 Il 23 Gennaio 2018 nella riunione di aggiornamento ai membri del Parlamento Europeo, il Commissario Moedas ha comunicato che il prossimo FP9
continuerà il percorso tracciato da Horizon 2020 e sarà articolato in tre pilastri 1. Fundamental Science 2. Open Innnovation 3. Global Challenges. Il
terzo, in particolare, in continuità con Societal Challenges del precedente FP sarà di tipo top –down e “servirà a far capire alla gente cosa si fa con il fi-
nanziamento del Programma Quadro”. Per maggiori informazioni, si veda https://www.europegateway.ox.ac.uk/news/commissioner-moedas-fp9.

6 Si veda in proposito il recentissimo report di Mariana Mazzucato contenente le raccomandazioni strategiche per ricerca e innovazione mission-oriented in
Europa che guideranno il prossimo programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione: European Commission (2018). Mission-oriented research &
innovation in the European Union. A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/maz-
zucato_report_2018.pdf.

7 Richard Smith, direttore della prestigiosa rivista British Medical Journal, cita a questo proposito l’esempio paradossale della differenza tra la ricerca ec-
cellente sull’apoptosi delle cellule che a distanza di 30 anni non aveva prodotto alcun impatto sulla salute, e quella sui costi benefici di diversi pannolini
per l’incontinenza che invece ha avuto impatti sociali ed economici rilevanti e immediati: Smith, R. (2001). Measuring the social impact of research.
British Medical Journal, 323(7312), 528.

8 Per approfondimenti sui problemi di valutazione dell’impatto e i limiti del modello lineare, si veda Martin, B.R. (2007, maggio). Assessing the impact of
basic research on society and the economy. Relazione presentata alla conferenza internazionale WF-EST “Rethinking the impact of basic research on society
and the economy”, 11 Maggio 2007, Vienna, Austria.

9 Nel nuovo contratto sociale tra università e società descritto da Gibbons, la produzione di conoscenza è incorporata nelle persone e nelle loro relazioni e
questa conoscenza tacita diventa cruciale rispetto a quella codificata. Si veda Gibbons, M. (2005, Marzo). Engagement with the community: The emergence
of a new social contract between society and science. Relazione presentata al workshop della Griffith University Community Engagement, 4 Marzo 2005,
South Bank campus, Queensland.

10 Su questo punto si veda Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X. (2002). Measuring third stream activities. Final report to the Russell
Group of universities. Brighton, United Kingdom: Science and Technology Policy Research Unit, University of Sussex.

11 Ciò che andrebbe valutato e misurato è, secondo Godin e Doré, “the ultimate impact of science on society”, ovvero l’impatto “sulle vite umane e la
salute, sulle capacità organizzative delle imprese, sui comportamenti delle istituzioni e dei gruppi, sull’ambiente, ecc.”: Godin, B., Doré, C. (2005). Meas-
uring the impacts of science; beyond the economic dimension. Relazione presentata al HIST Lecture, Helsinki Institute for Science and Technology Studies,
Helsinki, Finland, reperibile all’indirizzo: http://www.csiic.ca/ PDF/Godin_Dore_Impacts.pdf.

12 Per una panoramica sul tema si veda Bornmann, L. (2013) What is Societal Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey’.
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64: 217–33.



Fig. II.9.1.2 – Modello di Engagement come terzo pilastro versus legame orizzontale tra didattica e ricerca

(Fonte: Goddard, J. et al. (2000) (a cura di) The Civic University: The Policy and Leadership Challenges, p. 73)

Inoltre, l’impostazione lineare con cui è stato concepito il processo di “trasferimento” e la sua connotazione uni-
direzionale è stata posta in discussione. Va emergendo, infatti, un nuovo contratto sociale tra società e università
che richiede sempre più alle università di aprirsi agli stakeholder e di collaborare con loro nei processi di (co-)
produzione della conoscenza.
Nel contratto dominante sino all’inizio del XXI secolo, definito dallo stesso Gibbons Mode 1 della produzione di cono-
scenza13, le istituzioni universitarie agivano in maniera separata, quasi impermeabile, rispetto al mondo non accademico,
e avevano una modalità specifica di produzione della conoscenza incentrata sulla ricerca scientifica e caratterizzata da
un regime di completa autonomia in cui l’agenda di ricerca era dettata unicamente dagli scienziati. Il processo di tra-
smissione aveva un’unica direzione dall’università alla società e l’impegno consisteva nell’aprire canali di trasmissione
(linkages), in un contesto di piena fiducia e completa delega nei confronti delle istituzioni accademiche.
Negli anni più recenti si assiste a un ripensamento della relazione della scienza con la società e si instaura un
nuovo contratto sociale all’interno di un approccio più improntato alla complessità14. Non vi sono più linee di
demarcazione chiare tra ricerca accademica e ricerca industriale, tra ricerca di base e applicata e sviluppo di
prodotti e anche le identità professionali si intersecano e si contaminano. L’esperienza delle strutture e degli
uffici di trasferimento tecnologico, appositamente creati per gestire l’intermediazione tra università e imprese
nel paradigma precedente, dimostra che i processi technology push15 non sono lineari né automatici. In un regime
di sempre maggiore permeabilità tra istituzioni, la società interagisce con le università, esprimendo un’ampia
gamma di domande di innovazione, fornendo uno spettro più diversificato di competenze scientifiche e adden-
sando le reti di collaborazione inter-istituzionale. Cambiano le forme di finanziamento, le modalità organizzative
e di divisione del lavoro e la prassi quotidiane16.
Il nuovo paradigma17 non prevede più l’esistenza di una missione specifica di trasferimento della conoscenza
dall’università alla società, ma piuttosto l’integrazione della ricerca scientifica nell’ambito applicativo, ovvero la
trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in senso produttivo18. 
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13 Si veda Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science
and research in contemporary societies. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

14 Per approfondimenti sui fattori alla base del cambiamento, si veda Nowotny, H. Scott, P., Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science. Knowledge and the
Public in an Age of Uncertainty. Cambridge, Polity Press.

15 Si consideri l’esempio di un laboratorio di ingegneria in cui si ottiene un risultato scientifico che consente di individuare una nuova soluzione a un dato
problema tecnico: i ricercatori lo propongono all’ufficio di trasferimento tecnologico, si decide di brevettarlo e successivamente si cerca una azienda a
cui licenziarlo oppure si costituisce uno spin-off ex novo per portare l’innovazione sul mercato.

16 Si pensi al caso dell’ingegneria tissutale usata per la medicina rigenerativa alla cui base vi è l’integrazione tra biologia, scienza dei materiali, microelet-
tronica, fluidica, calcolo numerico, chimica e ingegneria di processo. Si veda Pietrabissa, R. (2011). Meglio “trasformare conoscenza”. Scienza in Rete,
08/06/2011, reperibile all’indirizzo: http://www.scienceonthenet.eu/node/4341?page=7

17 Questo cambiamento è stato definito in modi diversi e a vari livelli da vari studiosi della scienza: mentre gli autori del Mode 2, Gibbons e colleghi, si
concentrano su come cambia il processo di produzione della conoscenza, altri, come Etzkowitz & Leydesdorff analizzano il governo della scienza ela-
borando il modello della Tripla Elica; vi sono poi diverse riflessioni epistemologiche sulla scienza post-normale, come ad esempio la transizione post-
accademica e collettivizzata della scienza di John Ziman: Ziman, J. (2000). Real Science: What It Is and What It Means. Cambridge University Press.

18 Per la definizione si veda Bonaccorsi, A., Bucchi, M., (2011). Trasformare conoscenza, trasferire tecnologia. Dizionario critico delle scienze sociali sulla trasfor-
mazione produttiva. Marsilio, Padova.



Questi cambiamenti si inseriscono nella più ampia cornice dell’economia della conoscenza19, basata sulla valoriz-
zazione dei risultati della ricerca e sul suo efficace trasferimento in processi innovativi, e posta al centro delle po-
litiche nazionali ed europee per la crescita dei sistemi economici (dal Consiglio di Lisbona). Le relazioni tra mondo
della scienza e mondo della produzione assumono un ruolo cruciale nel rendere competitivo il sistema industriale20

e, in questo contesto, gli enti di ricerca e le università, oltre a svolgere i tradizionali compiti di ricerca e formazione,
sono chiamati a contribuire allo sviluppo economico del paese e a fornire servizi avanzati in maniera più diretta21.
A partire dall’aggregazione di diverse esperienze di successo, si fa strada l’idea di università imprenditoriale22, in cui l’in-
novazione diviene una logica intrinseca allo svolgimento delle attività di ricerca e il trasferimento tecnologico, la creazione
di imprese e lo sviluppo del territorio diventano parte delle missioni di ricerca e insegnamento. Si sviluppano percorsi
diversi di imprenditorialità accademica e vengono proposti modelli incentrati su un impegno più a largo spettro, come
la civic university, in grado di collegare l’università non solo con il sistema produttivo, ma anche con i cittadini e il contesto
sociale più ampio, ugualmente importante dal punto di vista dello sviluppo socio-economico del territorio23.
In questo nuovo quadro concettuale, basato sul confronto di più istituzioni, gli oggetti di valutazione divengono
sempre più l’impegno degli atenei nel contribuire allo sviluppo economico e sociale e l’impatto delle attività che
svolgono sul contesto a livello, locale, nazionale e internazionale.

Fig. II.9.1.3– Modelli di valutazione di tipo trasferimento, scambio e co-produzione della conoscenza e esem-
pio di co-produzione in ambito health

(Fonte: Coventry University, “Knowledge mobilisation for research impact: how research can make real world change”, 2017)
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19 Per approfondimenti sul concetto di economia della conoscenza, si veda Dasgupta, P., David, P. A. (1994). Toward a new economics of science. Rese-
arch Policy, 23, 487–521.

20 Giova ricordare che un ulteriore passo assai importante per il rafforzamento del legame tra ricerca e sviluppo tecnologico è stato compiuto con il cosiddetto
Bayh-Dole Act del 12 dicembre 1980, che negli USA ha permesso alle università e agli enti di ricerca di sfruttare a fini commerciali il risultato delle ricerche
condotte dai loro ricercatori con l’utilizzo di fondi pubblici. Questa novità legislativa ha incoraggiato la cooperazione con l’industria da parte dell’università
e favorito la nascita di centri congiunti, specie nel campo farmaceutico e delle biotecnologie, a volte con notevoli ritorni economici. Tuttavia, la crescita
della brevettazione delle università non può essere attribuita semplicemente all’introduzione di questa legge e si deve piuttosto tener conto di altri fattori,
come la crescita dei fondi di ricerca industriale, la maggiore attenzione alla ricerca applicata e la nascita di uffici di trasferimento tecnologico.

21 Nelle parole di Etzkowitz “to secure a smart specialization niche in the global arena”: Etzkowitz H. (2004) Anatomy of the entrepreneurial university.
Social Science Information, vol. 52 (3), 486-511.

22 Nella definizione di Burton Clark, imprenditoriale deriva da impresa, intendendo uno “sforzo di volontà […] che richiede molte attività e energie speciali”:
Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, New York, IAU Press, p. 4.

23 Per approfondimenti si veda Goddard, J., Vallance, P. (2013). The University and the City. Abingdon: Routledge.



II.9.1.3 – MODELLI E ESPERIENZE DI VALUTAZIONE NEL MONDO

Vi sono diversi esempi di valutazione nazionale dell’impatto della ricerca. I più noti riguardano, oltre a quello in-
glese, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi e la Finlandia 24. In questa sezione si descrive sinte-
ticamente l’esperienza inglese. 
Nell’ambito del programma di valutazione nazionale della ricerca, il Regno Unito ha introdotto con l’esercizio
2014 (Research Excellence Framework 2014) tra i criteri della valutazione della ricerca, anche la valutazione
dell’impatto socio-economico. Nel REF 2014 l’impatto è definito come un effetto, un cambiamento o un beneficio
che la ricerca porta all’economia, alla società, alla cultura, a politiche o servizi pubblici, alla salute, all’ambiente
o alla qualità della vita25. L’introduzione del nuovo criterio ha generato un acceso dibattito nelle comunità scien-
tifiche e sulla stampa, in merito non solo agli strumenti di misurazione di tale fenomeno, ma anche al significato
stesso della valutazione dell’impatto della ricerca.

Research Excellence Framework
Il nuovo programma di valutazione della ricerca del Regno Unito, il Research Excellence Framework (REF),
sostituisce dal 2014 il Research Assessment Exercise (RAE), che sin dal 1986 ha rappresentato un punto
di riferimento per la valutazione della ricerca sia nel Regno Unito, sia a livello internazionale. Nel nuovo
esercizio di valutazione sono presi in considerazione i tre principali elementi che contraddistinguono la ri-
cerca scientifica nel Regno Unito (HEFCE, 2011): 
1. I prodotti della ricerca: a ciascun ricercatore o docente selezionato per l’esercizio viene chiesto di pre-
sentare quattro pubblicazioni scientifiche (libri, articoli, ed altro) che sono maggiormente rappresentative
della ricerca realizzata nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 e, in sede di valutazione, ad ogni pro-
dotto viene attribuito un peso pari al 65% del totale; i prodotti sono valutati attraverso la peer review
sulla base di criteri di originalità, rilevanza e rigore; 

2. L’impatto della ricerca: le università possono presentare un numero di studi di caso proporzionato alle di-
mensioni della struttura di ricerca che presenta la domanda (uno studio ogni 10 ricercatori), tramite i quali
deve essere descritto, in forma narrativa, l’impatto riscontrato fra il 2008 e il 2013 di ricerche svolte a partire
dal 1993; il peso attribuito a questo indicatore è pari al 20% del totale. Come per le pubblicazioni scientifiche,
gli impatti della ricerca sono valutati secondo una scala di giudizio a cinque livelli (da 4 stelle per ’eccellente’
a 0 ‘non classificato’) che valuta la capacità di impatto e l’importanza dell’impatto avuto dalle ricerche sot-
toposte a valutazione. Per quanto riguarda l’impatto della ricerca nelle Scienze umane, il REF definisce i se-
guenti ambiti o dimensioni di influenza che devono essere prese in considerazione (HEFCE, 2011): 
Società civile: l’influenza della ricerca nella società civile, nell’associazionismo, nei valori culturali. 
Vita culturale: creazione del capitale culturale in tutte le sue forme. 
Prosperità economica: trasferimento della conoscenza derivata dalla ricerca nelle imprese, nei servizi e
nei settori creativi e culturali. 
Istruzione: influenza nella forma e nei contenuti dei sistemi educativi in ogni parte del mondo. 
Decisori politici: influenza nel dibattito politico e nella pratica degli interventi. 
Servizi pubblici: contributo allo sviluppo dei servizi pubblici e alla legislazione di supporto allo stato sociale. 
Per documentare l’impatto, il REF prevede che si presentino: a) studi di caso e presentazioni dettagliate
degli impatti della ricerca e dei benefici apportati alla società; b) dati quantitativi; c) citazioni e presen-
tazioni ottenute dal progetto di ricerca da fonti esterne alla comunità accademica (quali ad esempio pre-
sentazioni realizzate dai media, da blog sul WEB, da documenti realizzati da autorità pubbliche); d) dati
relativi al public engagement dell’università, testimonianze di attori significativi e, infine, valutazioni for-
mali realizzate da professionisti o esperti del settore. 

3. L’ambiente in cui si è svolta la ricerca: in particolare viene valutata la qualità delle strutture di ricerca (es.
dipartimenti), assegnando una valutazione che influisce per il 15% del totale.
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24 Si veda sull’argomento Phipps, D. (2018). Policy Frameworks that Enable Research Impacts, Research Impact Canada e Bornmann, L. (2013) What is Societal
Impact of Research and How Can it be Assessed? A Literature Survey’. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64: 217–33.

25 Per dettagli si veda http://www.hefce.ac.uk/rsrch/REFimpact/



Nel prossimo REF 2021 rimarrà la valutazione dell’impact e verrà aumentato il suo peso rispetto alle altre due
componenti (+5%, a scapito di output, i prodotti della ricerca). Verrà, inoltre, lanciato un progetto pilota di va-
lutazione dell’impatto istituzionale per valutarne un’applicazione futura26.
La neo-costituita agenzia inglese di funding Research England sta lavorando anche all’avvio di un nuovo quadro
valutativo, il Knowledge Exchange Framework, che affiancherà il REF e il TEF (Teaching Excellence Framework).
Mentre il REF valuta l’impatto con un approccio di tipo bottom-up (si parte da una ricerca eccellente e si descri-
vono gli impatti scientifici e non), il KEF adotterà un approccio di sistema e sarà specificamente dedicato alla
valutazione delle collaborazioni università-imprese e dei processi di scambio di conoscenza tra università e
mondo esterno27.
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26 HEFCE ha annunciato l’incremento e il Ministro dell’Università, della Scienza, della Ricerca e dell’Innovazione ha commentato: “the decision by Hefce
and the higher education funding bodies to place greater emphasis on the impact of research reflects our industrial strategy commitment to ensure
that the vital work conducted by our world-leading research base progresses from ideas to economic and social benefit”: Times Higher Education,
Impact weighting increased in UK’s REF 2021, 1 Settembre 2017, reperibile all’indirizzo: https://www.timeshighereducation.com/news/impact-weight-
ing-increased-uks-ref-2021.

27 Per informazioni sul KEF Knowledge Exchange Framework, si veda http://www.hefce.ac.uk/ke/kef/metrics/



501

Sezione 9. ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE: STRATEGIE, RISORSE ED IMPATTO

La terza missione è stata oggetto delle attività valutative dell’ANVUR28, soprattutto in occasione degli esercizi
di valutazione della qualità della ricerca finora condotti dell’Agenzia: la VQR 2004-10 e la VQR 2011-14. Conte-
stualmente sono stati progettati e messi a disposizione degli atenei e degli enti di ricerca strumenti per il moni-
toraggio di alcune delle principali attività che ricadono in questo ambito.
Qui di seguito presenteremo i passaggi fondamentali dell’istituzionalizzazione della terza missione nell’ambito
valutativo, le scelte metodologiche di ANVUR e i propositi per gli sviluppi futuri. 
L’avvio dell’attività di valutazione della terza missione coincide con il primo esercizio di Valutazione della Qualità
della Ricerca (VQR) 2004-10. La terza missione è stata definita come «la propensione delle strutture all’apertura
verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze»29, abbrac-
ciando, quindi, sia aspetti di valorizzazione economica che ricadute sociali e culturali.
La valutazione nella VQR 2004-10 è avvenuta avvalendosi principalmente di indicatori quantitativi: gli importi
dei contratti di ricerca o consulenza acquisiti con committenza esterna; i brevetti concessi di titolarità delle isti-
tuzioni; le imprese spin off attivate; la partecipazione a incubatori di impresa e consorzi di trasferimento tecnolo-
gico; gli scavi archeologici attivi; i poli museali; altre attività di terza missione non comprese tra le precedenti30.
Dopo il primo esercizio di valutazione, è stato avviato un confronto con le istituzioni mirato ad approfondire i temi
e le esperienze legati alla terza missione e, soprattutto, le criticità legate ai dati e agli indicatori disponibili.31

Parallelamente il tema della terza missione è stato affrontato nel sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica
e Accreditamento (AVA). In questo ampio impianto valutativo la terza missione viene riconosciuta come una
delle missioni istituzionali delle università, accanto a quelle tradizionali di insegnamento e ricerca, e nell’Allegato
E al d.m. 47/2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione
periodica”, vengono definiti, tra gli altri, alcuni indicatori e parametri di valutazione periodica relativi alla terza
missione32. Inoltre la qualità della terza missione viene considerata tra i requisiti di qualità per l’accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio33.
Nello stesso periodo è stato istituito il gruppo di esperti di terza missione allo scopo di lavorare alla definizione
di metodologie per la rilevazione dei dati e la valutazione delle attività di terza missione. Gli esiti di questi processi
sono confluiti nella pubblicazione del Manuale per la valutazione della Terza Missione34, e nella creazione di un si-
stema di raccolta dei dati di terza missione, la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) -
Parte terza, istituita nell’ambito del sistema AVA.

II.9.2
IL MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA TERZA 
MISSIONE ADOTTATO DALL’ANVUR

28 La normativa assegna all’Agenzia la valutazione, oltre che di aspetti riferibili alle missioni tradizionali delle Università e degli Enti di ricerca, anche di
elementi propri dell’ambito comunemente definito «terza missione». Ad esempio, il d.P.R. 76/2010, art. 3, comma 1 fa riferimento a: «la qualità dei pro-
cessi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico».

29 Bando di partecipazione - Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010). http://www.anvur.it/attachments/article/122/bando_
vqr_def_07_11.pdf

30 Rapporto finale ANVUR - Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. http://www.anvur.org/rapporto/
31 In particolare, già prima della pubblicazione del Rapporto VQR, ANVUR ha organizzato un Workshop dedicato interamente al tema della terza missione
e al problema del differente grado di standardizzazione degli indicatori utili alla valutazione e alla comparazione tra le istituzioni. Per maggiori informazioni
sul Workshop “La terza missione delle Università e degli Enti di Ricerca – Esperienze, Dati, Indicatori”, si veda http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2015/10/7.1.Programma%20workshop%2020~.pdf 

32 Per ulteriori approfondimenti si veda http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2013/01/3.%20DM%2047_2013.pdf.
33 Per ulteriori approfondimenti si veda http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx.
34 ANVUR ha proposto prima una bozza del Manuale per la valutazione della Terza Missione, che è stata sottoposta ad una consultazione pubblica. La co-
munità scientifica e gli addetti ai lavori hanno contribuito vivacemente al processo di consultazione e molti dei commenti e delle raccomandazioni ri-
cevute in quella sede sono state accolte da ANVUR nella versione definitiva del Manuale, approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR il 1 aprile 2015. Per
approfondimenti si veda http://www.anvur.it/attivita/temi/valutazione/manuale-di-valutazione/ 
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Con l’avvio del secondo esercizio di valutazione (VQR 2011-14), ANVUR riprende la definizione ampia di terza
missione contenuta nel Manuale e la metodologia in esso indicata35. Quest’ultima si basa su una valutazione
svolta mediante peer review informata, ovvero sull’uso combinato di analisi degli indicatori e giudizio esperto e
il Manuale costituisce la guida per il panel di esperti chiamati a effettuare la valutazione. Infatti, pur insistendo
sul fatto che gli esperti debbano agire in autonomia, questo documento costituisce un forte ancoraggio per l’in-
tero processo valutativo rispetto alle scelte metodologiche fatte dall’ANVUR: per ciascuno degli ambiti di terza
missione, esso specifica non solo le definizioni, le fonti informative e i dati da raccogliere ma definisce anche i
criteri e le domande valutative a cui gli esperti devono far riferimento nello svolgimento dell’analisi. 
All’interno della terza missione si distinguono due macro-aree di attività, relative alla valorizzazione della ricerca
e alla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. La valorizzazione della ricerca è definita
come un processo di trasformazione dei risultati scientifici in conoscenza produttiva, che può trovare applicazioni
economiche e commerciali sul mercato. Si tratta di un insieme di processi intenzionali, che richiedono la parte-
cipazione attiva delle istituzioni e dei singoli ricercatori e che si realizzano grazie al supporto tecnico-ammini-
strativo di personale dedicato e, talvolta, di strutture specifiche, dedicate all’intermediazione con il territorio (si
pensi ad esempio a incubatori e parchi scientifici). L’interazione con l’esterno è, infatti, una componente fonda-
mentale di questi processi e richiede un buon livello di coordinamento tra i ricercatori e il personale tecnico-
amministrativo di elevata professionalizzazione dedicato a questo scopo. 
Diversamente dalla valorizzazione della ricerca, che presuppone processi di appropriazione dei risultati, la pro-
duzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale riguarda attività che producono “beni pubblici” ossia
di beni fruibili da tutti. Queste ultime attività sono molto diverse tra loro e implicano diversi livelli di impegno
istituzionale (da iniziative una tantum a programmi continuativi nel tempo, da iniziative individuali ad attività
istituzionali di ateneo). Data la varietà e le caratteristiche di queste attività e il basso grado di maturità degli in-
dicatori ad esse legati, l’analisi e la valutazione di questa componente della terza missione ha un carattere più
sperimentale. 
Queste due macro-aree di terza missione sono declinate ulteriormente al loro interno in ambiti di attività, quattro
riferibili alla valorizzazione della ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, attività
conto terzi e collaborazione con intermediari territoriali) e quattro riferibili alla produzione di beni pubblici (produzione
e gestione di beni culturali, sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica, formazione continua
e public engagement). Queste categorie non hanno alcuna pretesa di esaustività rispetto alle possibili attività
di terza missione che le università svolgono, e non si esclude in futuro la possibilità di estendere il perimetro. 
È importante sottolineare che non viene richiesto alle università di condurre attività in tutti gli ambiti considerati,
e, pertanto, l’assenza di iniziative in uno o più ambiti non presuppone necessariamente una valutazione negativa.
Inoltre la valutazione si svolge all’interno dei singoli ambiti valutativi e con metodologie dedicate. A differenza
infatti delle attività di ricerca e didattica che sono dovere istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, la
terza missione è una responsabilità istituzionale a cui ogni ateneo risponde in modo differenziato “in funzione
delle proprie specificità e delle proprie aree disciplinari”36. 
È fondamentale, quindi, leggere e analizzare le informazioni e i dati alla luce della strategia di terza missione
adottata da ciascuna istituzione; quest’ultima per poter essere valutata adeguatamente deve far emergere gli
obiettivi, le risorse e i processi messi in atto e, possibilmente, descrivere i risultati conseguiti in termini di risorse
economiche o ricadute sociali, anche alla luce delle caratteristiche dei contesti in cui sono inserite. 
Il contesto territoriale in cui sono collocate le università è, infatti, un aspetto rilevante da considerare nel valutare
la terza missione: a parità di sforzi, la collocazione di un ateneo può determinare risultati differenti, ad esempio,
per via della presenza di minori investimenti in ricerca e sviluppo o modesti processi di imprenditorialità, o ancora
per la minore ampiezza del bacino di pubblico raggiungibile dalle iniziative.

35 Il d.m. 458/2015, che stabilisce le linee guida del secondo esercizio di valutazione della ricerca e che include esplicitamente le attività di terza missione,
rimanda direttamente al modello di valutazione sviluppato dall’agenzia. Per approfondimenti, si veda il Bando di partecipazione - Valutazione della
Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/11/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf 

36 Per ulteriori approfondimenti si veda il Manuale per la valutazione della Terza Missione http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2016/06/Ma-
nuale%20di%20valutazione%20TM~.pdf
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Per quanto riguarda le informazioni e i dati utili alla valutazione della terza missione, questi sono raccolti su base
annuale, nella Parte Terza della SUA-RD (di qui in avanti per brevità SUA-TM), in linea con le definizioni conte-
nute nel Manuale37.
Al fine di avere una maggiore qualità dei dati e, al contempo, alleggerire il carico amministrativo degli atenei, al-
cune informazioni vengono riversate nella SUA-TM direttamente a partire da banche dati ufficiali, in cui alcuni
dati di interesse sono già disponibili in una forma strutturata e certificata38.
Conclusosi anche il secondo esercizio di valutazione (VQR 2011-14), di cui si dirà più avanti, gli strumenti di va-
lutazione della terza missione sono ora in fase di revisione. In particolare, alcune sezioni della SUA-TM sono
state riviste, soprattutto con gli obiettivi di migliorare la qualità dei dati e alleggerire il carico di compilazione
per gli atenei. È stata accentuata la rilevanza dedicata all’aspetto strategico e alla governance della terza missione,
in modo da permettere una lettura organica dei dati relativi ai singoli ambiti. Sono state migliorate le definizioni,
soprattutto per gli ambiti relativi alla produzione di beni pubblici, è stato raffinato il monitoraggio dell’impegno
organizzativo e finanziario ed è stata rafforzata la dimensione dell’impatto sociale, culturale ed economico delle
attività di terza missione e, quindi, la misurazione non solo delle attività, ma anche delle loro ricadute, in linea
con quanto sta avvenendo a livello internazionale. 
All’interno del processo di revisione della SUA-TM, grazie a un’iniziativa promossa dalla CRUI, è stata svolta
una consultazione pubblica a cui hanno partecipato tutti gli atenei. Le richieste di modifica avanzate in quella
sede sono state discusse all’interno del Gruppo di Lavoro “Terza Missione e Impatto sociale” (TeMI), e in gran
parte accolte. Inoltre, il lavoro dell’ANVUR è stato svolto in coordinamento con la Direzione generale per la pro-
grammazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR.

37 La progettazione di questo strumento è avvenuta in stretta relazione con l’elaborazione del Manuale.
38 L’inserimento di questi dati avviene mediante due fasi: l’aggancio diretto di ANVUR alle banche dati e la validazione da parte degli atenei dei dati rilevati.
Questa procedura è al momento utilizzata sia per le informazioni riferite all’attività brevettuale (per cui ci si avvale della banca dati dell’European Patent
Office) che per quelle riferite alle imprese spin off (per cui si impiega la banca dati AIDA di InfoCamere) e si prevede in futuro di estendere questa pro-
cedura ad altri ambiti di attività.
Inoltre, nella nuova rilevazione dei dati di terza missione, verrà previsto, laddove possibile, il recupero automatico delle informazioni inserite nell’ultima
rilevazione e la possibilità per gli atenei di aggiornare semplicemente le informazioni per l’anno di riferimento, segnalare il termine delle attività oppure
aggiungerne di nuove.
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La valutazione della terza missione nella VQR 2011-14 ha avuto una finalità innanzitutto conoscitiva: l’adozione
di una definizione ampia di terza missione e la disponibilità di uno strumento di raccolta centralizzata dei dati,
la SUA-TM, ha permesso alle università di restituire un quadro ricco e articolato sul loro ruolo nella valorizzazione
della conoscenza. Rispetto al primo esercizio, la VQR 2011-14 ha fornito un quadro più organico della terza mis-
sione, tenendo conto delle peculiarità e qualità delle attività rilevate.
La valutazione è stata svolta da una Commissione di Esperti di Valutazione della Terza Missione (CETM)39, che
ha avuto a disposizione, oltre i dati della SUA-TM, un insieme di indicatori sintetici progettati a partire dalle in-
dicazioni del Manuale40. Inoltre la valutazione, svolta mediante peer review informata, è stata supportata da ul-
teriore documentazione inviata dagli atenei su richiesta della CETM per integrare e approfondire aspetti critici
o poco chiari.
I risultati dell’esercizio di valutazione, così come i dati rilevati tramite la SUA-TM41, sono pubblicati e disponibili
sul sito ANVUR42; di seguito si riportano alcune ulteriori elaborazioni.
Le università italiane mostrano, nel periodo 2011-14, una grande attenzione nella gestione delle attività di terza
missione. La gran parte gli atenei monitora le proprie attività di terza missione ed una metà di questi ha provveduto
ad armonizzare e integrare tutte le diverse funzioni (ufficio brevetti, career service, industrial liason office, ufficio di
trasferimento tecnologico, strutture di fund raising…) nate nel corso degli anni in maniera indipendente. In 3 atenei
su 4 è prevista una figura apicale per la terza missione, quasi sempre con responsabilità accademica/scientifica.

Tab. II.9.3.1 – Numero di atenei che svolgono attività di monitoraggio, che hanno una funzione apicale per la
terza missione e che hanno integrato le funzioni, per almeno uno degli anni del quadriennio.

Gestione della TM Numero

Monitoraggio della TM 81

Presenza di una funzione apicale per la TM 69

Sì, attraverso un organo collegiale 10

Si, attraverso una responsabilità di natura amministrativa 5

Si, con responsabilità accademica/scientifica 51

Si, con responsabilità accademica/scientifica e amministrativa 3

Integrazione delle funzioni legate alla TM 50

Totale atenei 95

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

II.9.3
LA TERZA MISSIONE NELLA
VQR 2011-2014: ALCUNI DATI

39 Il Consiglio Direttivo ANVUR ha scelto gli esperti all’interno dell’Albo degli esperti della valutazione per la Terza e nominato al suo interno il Presidente.
Coerentemente con la struttura del Manuale, la CETM è stata suddivisa nelle due sottocommissioni “Valorizzazione della ricerca” (CETM A) e “Produ-
zione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale” (CETM B), e per ciascuna di esse è stato individuato un Coordinatore.

40 Gli indicatori sono stati sviluppati in collaborazione con Cineca e resi disponibili grazie a una piattaforma dedicata.
41 La SUA-TM è stata avviata a regime nel 2013, quindi per coprire il periodo di valutazione della VQR (il quadriennio 2011-14), all’avvio dell’esercizio, è
stato richiesto agli atenei un recupero dei dati relativi agli anni 2011 e 2012 ma solo per alcuni degli ambiti di valorizzazione della ricerca, per evitare alle
strutture un eccessivo aggravio di lavoro e perché i dati relativi a questi ambiti risultavano più facilmente reperibili dalle strutture centrali. I dati riferiti
agli ambiti “gestione della proprietà intellettuale” e “imprenditorialità accademica” erano già stati rilevati nel 2013 anche per gli anni 2011 e 2012, mentre
l’integrazione è stata prevista per i dati relativi all’attività conto terzi e alla collaborazione con intermediari territoriali. Per il Public Engagement la rile-
vazione delle attività del 2013 faceva riferimento all’intero periodo 2011-2013.

42 Per ulteriori approfondimenti sui risultati della valutazione si veda http://www.anvur.it/attivita/temi/valutazione/vqr-2011-2014/risultati/; per ulteriori
approfondimenti sulla scheda SUA-RD si veda: http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:schede-sua&catid=2:non-
categorizzato&lang=it&Itemid=792. (Parte III).
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Fondamentale nello svolgimento delle attività di terza missione è il ruolo svolto dalle strutture di intermediazione
con il territorio, e in particolare quelle dedicate allo svolgimento di attività di valorizzazione della ricerca, sia in-
terne (come per esempio gli uffici di trasferimento tecnologico e gli uffici di placement) che esterne (come per
esempio gli incubatori, i parchi scientifici e le associazione e consorzi).
Nel corso dei quattro anni considerati è cresciuto il numero di queste strutture e in particolar modo degli Uffici di
trasferimento tecnologico (TTO) e degli uffici di placement, a testimonianza del fatto che gli atenei stanno rafforzando
il loro impegno nella valorizzazione della ricerca. Nel 2014 il 70% degli atenei dispone di un TTO o di altri uffici as-
similabili, l’88% si avvale di una struttura per gestire il placement, il 33% partecipa ad un incubatore di impresa, il
35% partecipa ad un parco scientifico e il 67% fa parte di associazioni e consorzi con finalità di terza missione.

Tab. II.9.3.2 – Numero di atenei che riportano strutture di intermediazione, per anno e per tipologia.

TTO Placement Incubatori Parchi scientifici Consorzi e 

associazioni

2011 58 71 24 30 53

2012 58 74 26 30 52

2013 62 78 30 34 59

2014 67 84 31 33 64

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le università sono anche attive nel public engagement43, ovvero nel valorizzare le attività senza scopo di lucro con
valore educativo, culturale e di sviluppo della società. Complessivamente sono state infatti presentate 5.099 iniziative
di public engagement, condotte dagli atenei e dai singoli dipartimenti; le iniziative più diffuse sono quelle relative al-
l’organizzazione di eventi pubblici, come la Notte dei Ricercatori, all’orientamento e interazione con le scuole superiori,
all’organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità, alle parteci-
pazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti e iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani. 
Solo una minoranza degli atenei e dei dipartimenti non ha presentato alcuna iniziativa e il loro numero si riduce
sensibilmente nella rilevazione del 2014: gli atenei inattivi sono il 19% nel 2013 e l’8% nel 2014, mentre i dipar-
timenti inattivi sono rispettivamente il 23% e il 14%.

Tab. II.9.3.3 – Numero di iniziative di public engagement presentate dagli atenei e dai dipartimenti nel 2013 e 2014

Ente Numero Iniziative attese Iniziative Iniziative 

presentate 2013 presentate 2014

Ateneo 95 475 362 417

Dipartimento 950 2.850 2.044 2.276

Totale 1.045 3.325 2.406 2.693

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le figure II.9.3.1 e II.9.3.2 mostrano il profilo di terza missione per area geografica e dimensione44 delle università.
Il profilo è stato tracciato considerando tutti gli ambiti di terza missione rilevati, ad eccezione del public engage-
ment, un’attività su cui sono impegnate quasi tutte le università, senza distinzioni particolari.
Rispetto agli ambiti di terza missione, sono stati inclusi per la gestione della proprietà intellettuale solo i brevetti
accademici, per le strutture di intermediazione solo il placement, e per la tutela della salute solo i trial clinici. Nei
grafici i dati sono espressi come rapporto tra la quota di ciascuna attività e la quota di personale per categoria
dimensionale e geografica: ad es. nel grafico per dimensione, vengono raffrontate le quote di spin-off accreditate
presso gli atenei con le quote di personale SUA-TM all’interno delle tre classi dimensionali (quando le quote

43 Diversamente dagli altri ambiti, la valutazione del public engagement, si è svolta tramite peer review delle migliori iniziative di ateneo e dipartimento (che
potevano presentarne al massimo rispettivamente 5 e 3). Le schede sulle iniziative sono state raccolte, in sede di prima applicazione, sul triennio 2011-
2013 e successivamente per il 2014.

44 Le classi dimensionali sono state determinate in base al numero di personale strutturato 2013 da SUA-RD. Le soglie sono: Piccolo (fino a 400), Medio
(fino a 1000), Grande (oltre 1000).
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sono uguali il rapporto è pari a 1). Come si vede, la terza missione è un’attività svolta soprattutto dalle università
medio-grandi e, in particolare, i brevetti, il conto terzi, i trial clinici, i poli museali e gli scavi archeologici sono at-
tività svolte prevalentemente dalle grandi università, mentre le imprese spin-off dagli atenei di dimensione media.
Nel placement e nella formazione continua non vi sono differenze in relazione alle dimensioni delle università.

Fig. II.9.3.1 – Profilo di terza missione per dimensione delle università

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Per quanto riguarda l’area geografica, le università del Nord-est e del Centro presentano livelli relativamente
elevati per le attività di valorizzazione, ma anche per gli scavi archeologici. Le università del Nord-ovest presen-
tano la migliore performance su trial clinici e formazione continua, mentre le università del Sud e Isole sono più
performanti sui poli museali. 

Fig. II.9.3.2 – Profilo di terza missione per area geografica delle università

NB: sono escluse le università telematiche

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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II.9.3.1 – VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Si riportano in questa sezione alcuni dati relativi alla gestione della proprietà intellettuale, alla imprenditorialità
accademica e alle attività in conto terzi, che insieme all’ambito di strutture di intermediazione, rappresentano
l’area di valorizzazione della ricerca.

Brevetti
Si considerano le domande di brevetto pubblicate da inventori-docenti presso uffici che producono un
search report, ovvero presso quelli aderenti alla European Patent Convention (EPO), Unites States Patent
and Trademark Office (USPTO) e Patent Cooperation Treaty (PCT). Sono esclusi tutti i brevetti per i quali
sia stata depositata la domanda, ma non richiesto l’esame, e tutti i brevetti pubblicati presso uffici che non
conducono la prior art search. 
Si considerano non solo i brevetti universitari, ovvero quelli di cui l’università è titolare, ma anche quelli ac-
cademici, cioè tutti quelli in cui tra gli inventori figura almeno un docente/ricercatore/assegnista/dottorando
universitario. Nelle rilevazioni 2011-14, sono stati quindi inclusi i brevetti pubblicati in seguito a domande
USPTO, EPO e UIBM nel periodo compreso tra 1/1/2011 e 31/12/2014. 

Tab. II.9.3.4 - Brevetti accademici, brevetti di titolarità dell’ateneo (universitari), privative vegetali, nel pe-
riodo 2011-2014

Proprietà intellettuale Totale Numero Numero 

medio per ateneo medio annuo

Brevetti accademici 3.013 43,0 753,25

Brevetti internazionali* 2.632 37,6 658

Brevetto con concessione internazionale 480 6,9 120

Brevetto triadico con concessione internazionale 10 0,1 2,5

Brevetto con estensione Internazionale 1951 27,9 487,75

Brevetto triadico con estensione Internazionale 191 2,7 47,75

Totale atenei 70

Brevetti 2011-14 universitari 1.094 16,8 273,5

di cui valorizzati 321 4,9 80,25

Licenza 155 2,4 38,75

Vendita 130 2,0 32,5

Opzione 36 0,6 9

Entrate da valorizzazione 2.154.404,00 33.144,7 538.601,00

Totale atenei 65

Privative vegetali in portafoglio al 2014 195 19,5 48,75

di cui licenziate 140 14

Entrate complessive per nuove varietà vegetali 
4.901.394,46 490.139

presenti in portafoglio

Totale atenei 10

* Le tipologie non si escludono a vicenda, ma possono coesistere.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

La gestione della proprietà intellettuale riguarda i brevetti di invenzione e i diritti di privativa su varietà vegetali.
Nel periodo 2011-14, 70 università sono state coinvolte nell’attività di brevettazione, sia direttamente sia tramite
i propri docenti/inventori, sebbene in misura molto differente tra gli atenei. I brevetti universitari, ovvero di tito-
larità dell’ateneo, sono il 36% dei brevetti accademici e, di questi, circa il 30% sono valorizzati prevalentemente
attraverso vendita (48%) e licenza (41%), generando entrate medie pari a 538.601 euro l’anno.

La brevettazione è un fenomeno concentrato in un numero ridotto di istituzioni e le università italiane non fanno
eccezione. Nel caso dei brevetti accademici, il 50% circa dei brevetti è concentrato in 12 università, mentre nel
caso dei brevetti universitari la stessa percentuale è concentrata in 9 università.
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Fig. II.9.3.3 – Concentrazione dei brevetti accademici e universitari 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

I brevetti si concentrano in alcune discipline. La figura II.9.3.4 mostra la distribuzione delle invenzioni nelle aree
CUN 1-9, ovvero quelle che si prestano alla produzione di brevetti. In linea con quanto avviene all’estero, l’Inge-
gneria industriale e dell’informazione (Area 9) produce di gran lunga il maggior numero di invenzioni brevettabili,
seguita dalle Scienze chimiche (Area 3), dalle Scienze mediche (Area 6) e dalle Scienze biologiche (Area 5).
Da sole queste 4 aree producono l’83% dei brevetti accademici. 

Fig. II.9.3.4 – Distribuzione percentuale delle brevetti per area CUN

(Fonte: Rapporto Commissione Esperti di valutazione Terza Missione (CETM) VQR 2011-2014)

Le università hanno generato dai brevetti pubblicati nel periodo 2011-14, entrate45 pari complessivamente a
2.154.404 euro, ovvero in media 6.711 euro per brevetto valorizzato.

45 Qui vengono considerate anche le entrate precedenti al 2011. Un brevetto può infatti generare entrate anche prima della pubblicazione.
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Tab. II.9.3.5 - Brevetti universitari, brevetti valorizzati ed entrate per anno

Anno Brevetti universitari Brevetti valorizzati Entrate

Valori Quota Valori Quota brevetti Entrate Entrate medie 

assoluti assoluti universitari per brevetto

2011 258 23,6 81* 31,4 462.746,00* 5.712,9

2012 304 27,8 67 22,0 466.341,00 6.960,3

2013 246 22,5 85 34,6 612.018,00 7.200,2

2014 286 26,1 88 30,8 613.299,00 6.969,3

Totale 1.094 100,0 321 29,3 2.154.404,00 6.711,5

* Rientrano anche gli eventuali importi da entrate precedenti al 2011.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Anche le entrate da valorizzazione del brevetto sono tipicamente un fenomeno che tende a concentrarsi in un
ridotto numero di soggetti. In questo caso sono 27 le università che riportano entrate da vendita o licenza di
brevetti e il 50% degli importi è concentrato in soli tre atenei e 10 brevetti. 
I dati mostrano che l’andamento crescente degli importi è legato alla dimensione del portafoglio ma c’è un ele-
vata variabilità delle operazioni di valorizzazione economica. Come mostra la figura II.9.3.5, ci sono atenei che,
seppur con un ridotto numero di brevetti riportano entrate medie superiori ad atenei che presentano invece un
ricco portafoglio brevettuale: gli importi medi variano da un massimo di 20.000 euro a un minimo di 200 euro.

Fig. II.9.3.5 – Portafoglio brevetti 2011-14 e importo medio di valorizzazione* per università

* L’importo medio di valorizzazione è calcolato dividendo le entrate totali di ciascuna università per il numero totale di brevetti di titolarità 2011-14.
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Spin-off
La definizione di spin-off riprende quella utilizzata a partire dalla VQR 2004-2010:
a) la spin-off è definita dal fatto di operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dall’ateneo e/o di man-

tenere con lo stesso rapporti organici di collaborazione di ricerca;
b) non è prevista necessariamente la partecipazione al capitale da parte dell’ateneo né la presenza di ri-

cercatori negli organi di amministrazione;
c) si richiede che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento formale, risultante da proce-

dure esplicite, e documentato (accreditamento). 
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Le università impegnate nel sostegno all’imprenditorialità accademica sono 60 e nel periodo 2011-14 hanno ac-
creditato 1.031 imprese spin-off. Come mostra la figura II.9.3.6, le imprese accreditate dagli atenei sono cresciute,
in termini assoluti, passando da 54 nel 2004 a 139 nel 2014. 
È cresciuto nel periodo 2011-2014 anche il portafoglio di imprese spin-off, passando da 469 imprese nel 2011 a
735 nel 2014.

Fig. II.9.3.6 – Nuove spin-off accreditate per anno nel periodo 2004-2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014)

Tab. II.9.3.6 - Spin-off e fatturato nel periodo 2011-2014 

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Spin-off 1.031 17,2

Spin-off accreditate e attive al 31.12.2014 735 12,3

Spin-off con fatturato 813 13,6

Fatturato medio annuo (in migliaia di €) 154.244 2.570

Fatturato medio per spin-off nel periodo 2011-2014 758.886 12.648

Totale atenei 60

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le imprese che hanno fatturato in almeno un anno del periodo 2011-14 sono il 79%, con un fatturato medio pari
a 758.886 euro: la più grande nei quattro anni ha un fatturato di quasi 34 milioni.

Fig. II.9.3.7 – Fatturato totale delle imprese spin-off nel periodo 2011-2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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Per quanto riguarda la compagine sociale delle spin-off, i soci, in media 6, sono prevalentemente persone fisiche. 
Per quanto riguarda i soci operativi e gli addetti (ETP: Equivalente Tempo Pieno), nel periodo 2011-14 le imprese
spin-off hanno impiegato in media 2.400 soci operativi e 1.650 addetti (si tratta di personale altamente qualifi-
cato, per lo più in possesso di laurea o di dottorato di ricerca).

Tab. II.9.3.7 - Soci e brevetti nel periodo 2011-2014

Tipologia Totale Numero medio per spin-off

Soci 6.412 6

Persone fisiche 5.246 5

Persone giuridiche 1.166 1

Brevetti depositati 1.128 1

Brevetti concessi 632 0,6

Brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo 178 0,2

Utilizzo di altri brevetti di ateneo 337 0,3

Totale spin-off 1.031

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Fig. II.9.3.8 – Addetti e soci operativi delle spin-off per anno

Note: ETP indica Equivalente Tempo Pieno
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Le imprese spin-off sono distribuite in tutto il territorio nazionale e svolgono prevalentemente attività professionali
scientifiche e tecniche.

Fig. II.9.3.9 – Distribuzione delle imprese spin-off per ripartizione geografica e-settori ATECO 

(Fonte: Elaborazione della Commissione Esperti di valutazione Terza Missione (CETM) su dati VQR 2011-2014)
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Conto terzi
I dati relativi alle attività conto terzi provengono dai bilanci degli atenei per il periodo 2011-2014, e dei di-
partimenti per gli anni 2013-2014. In particolare, è stata considerata la somma degli importi derivanti dalle
attività, al netto dell’IVA e di eventuali entrate di cassa di progetti competitivi. La base di estrazione delle
informazioni sono le entrate di cassa registrate con i codici gestionali del sistema informativo SIOPE. 
Il conto terzi, ovvero gli importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna, include le se-
guenti categorie di bilancio: 
• Attività commerciale 
• Entrate finalizzate da attività convenzionate 
• Trasferimenti correnti da altri soggetti 
• Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 
La voce “Attività commerciale” è stata ulteriormente disaggregata dalle università nelle seguenti sotto-voci: 
• Entrate ex art. 66 DPR 382/80 (ricerca commissionata) 
• Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario) 
• Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 
• Altre entrate derivanti da attività commerciale. 

Gli importi del conto terzi qui riportati46 sono dati dalla somma del conto terzi svolto a livello centrale e del
conto terzi di tutti i dipartimenti.
Le entrate da attività svolte in conto terzi, nel periodo 2011-2014, ammontano a oltre 4 miliardi di euro, prove-
nienti prevalentemente dalle relazioni istituzionali (48%) e, in particolar modo dalle relazioni con i Comuni, le
Provincie, le Regioni e altre pubbliche amministrazioni. Il 34% del conto terzi proviene da attività commerciale
e, per lo più, si tratta di attività di ricerca commissionata. Il rimanente 18% del conto terzi proviene dal finanzia-
mento di imprese, pubbliche e private.

Tab. II.9.3.8 - Attività in Conto Terzi delle università statali nel periodo 2011-2014 

Tipologia Totale Media per ateneo Quota

Conto terzi 4.300.963.420 64.193.483,9 100

Attività commerciale 1.447.062.491 21.597.947,6 33,6

Entrate da ricerca commissionata 943.664.076,6 14.084.538,5 21,9

Entrate da attività didattica in conto terzi, seminari e convegni 50.872.434,05 759.290,1 1,2

Prestazioni a tariffario 205.030.693,3 3.060.159,6 4,8

Altre entrate da attività commerciali 247.495.287,5 3.693.959,5 5,8

Finanziamento da imprese 768.400.480,1 11.468.663,9 17,9

Relazioni istituzionali 2.085.500.448 31.126.872,36 48,5

Relazioni istituzionali esclusi comuni, provincie, regioni e altre PA 415.547.117,1 6.202.195,78 8,5

Totale atenei 67

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

46 L’attività conto terzi è svolta da tutte le università ma non vengono qui considerate le università non statali poiché, non usando i codici SIOPE e avendo
dovuto riclassificare a posteriori le voci dei bilanci, hanno riportato dei dati molto difformi dalle statali.
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Fig. II.9.3.10 – Attività in Conto terzi per anno e tipologia

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Sebbene si tratti di un’attività svolta da tutti gli atenei, gli importi derivanti dal conto terzi sono molto diversi tra
loro e, anche in questo caso, si presenta una forte contrazione in poche università; in particolare il 50% degli
importi proviene da 11 università.

II.9.3.2 – LA PRODUZIONE DEI BENI PUBBLICI

Si riportano in questa sezione alcuni dati relativi al patrimonio culturale, tutela della salute e formazione continua,
che rappresentano, insieme al public engagement, l’area di produzione dei beni pubblici47. 

Patrimonio culturale
Nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale svolte dagli atenei si considerano la realizzazione
di scavi archeologici e la fruizione e l’accesso a strutture museali. Queste attività non rientrano nella sfera
dell’attività di ricerca e di formazione in senso stretto e dimostrano la capacità da parte dell’istruzione uni-
versitaria di fornire un contributo alla comunità.
Per “scavi archeologici” si intendono attività di scavo svolte dal dipartimento e attestate da una convenzione
o da una autorizzazione documentata o da un contratto tra proprietario/gestore del sito e dipartimento.
Per “poli museali” si intendono le strutture museali di cui l’università detiene la proprietà diretta o la ge-
stione. La gestione presuppone un atto formale, quale una convenzione tra il museo e l’ateneo. Un polo
museale può includere più siti museali.
Rientra in questa sezione anche l’attività di manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico
o artistico di proprietà dell’ateneo ma i dati purtroppo non sono completi e pertanto non sono qui riportati.

Le università che effettuano scavi archeologici in convezione con altri soggetti sono 46; nel 2014 hanno realizzato
complessivamente 414 scavi con finalità di ricerca (39%) e di servizio didattico (36%). 
L’impegno organizzativo complessivo degli atenei verso queste attività ammonta a 8.583.578 euro e si avvale
principalmente di finanziamenti esterni (72%). 
La fruizione dei siti archeologici è consentita mediamente 104 giorni l’anno; solo il 16% dei siti archeologici è
dotato di un sistema di rilevazione delle presenze e i visitatori registrati, in media 86.000 l’anno, sono per il
94% dei casi paganti. 

47 Per questi ambiti i dati sono disponibili solo per il 2013 e 2014; qui si analizzeranno quelli dell’ultimo anno perché più affidabili e completi.
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Le università che gestiscono un polo museale sono 32. Si tratta prevalentemente di grandi atenei, collocati pre-
valentemente nelle isole e nel Nord-est del Paese.
I poli museali di ateneo sono complessivamente 114, articolati in 247 siti, il 28% di essi gode di autonomia am-
ministrativa e il 26% di autonomia finanziaria. 
Nel 2014 gli atenei riportano in media un finanziamento per questa attività pari a 325.453 euro e 12 persone
dedicate a tempo pieno equivalente. 
Il 43% dei finanziamenti proviene dall’esterno e, di questi, il 45% deriva dalla vendita dei biglietti.

Tab. II.9.3.9 – Impegno organizzativo dei Poli museali

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Finanziamento 10.414.512 325.453

Budget 5.925.660 185.177

Finanziamento esterno 4.488.852 140.276

Vendita biglietti 2.034.262 63.571

Unione Europea 99.090 3.097

Stato 900.767 28.149

Enti locali 732.685 22.896

Altri Enti pubblici 122.324 3.822

Altri Enti privati 144.183 4.506

Altro (non indicato) 455.541 14.236

Personale ETP* 396 12

Personale amministrativo 91 3

Curatori 96 3

Operatori 209 6,5

Totale atenei 32

* Tempo Pieno Equivalente
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

I poli museali sono aperti 228 giorno all’anno; il 71% ha un sistema di rilevazione delle presenze e, nel 2014,
sono stati registrati 972.388 visitatori, di cui il 61% paganti. 

Tutela della salute
Le attività svolte dalle università nell’ambito della tutela della salute possono essere molto ampie e includere
aspetti commerciali (es. brevetti, spin-off, conto terzi), clinico-assistenziali (es. campagne di screening), so-
ciali (es. qualità della vita oggettiva e percepita) e formativi (es. formazione continua in medicina). I dati
riportati in questa sezione si limitano alle attività di ricerca clinica (svolgimento di trial clinici e presenza di
Centri di Ricerca Clinica e di Bio-banche) e all’attività di educazione continua in medicina. 
La partecipazione a trial clinici è regolata e censita per legge a livello sia nazionale che internazionale. Ven-
gono considerati i trial clinici realizzati nel corso dell’anno dai dipartimenti che operano nell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria; non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti che svolgono questa
attività a titolo personale.

Le università che svolgono attività relative alla tutela della salute sono 54. In media ciascun ateneo svolge circa 96
trial clinici l’anno, 22 corsi di formazione continua in medicina e dispone di 4 biobanche e/o Centri Clinici di Ricerca
(CRC).

Al momento della rilevazione, i trial clinici svolti dalle università nel 2014 sono per il 71% dei casi in corso di
svolgimento e conclusi per il rimanente 29%. Per entrambe le tipologie di trial clinici, la maggior parte di questi
riguarda la fase 3, quella in cui un farmaco è considerato ragionevolmente efficace e sicuro e viene somministrato
a un numero alto di soggetti. I pazienti complessivamente coinvolti sono circa 70.000.
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Tab. II.9.3.10 – Trial clinici, Biobanche e Centri Clinici di Ricerca, Formazione Continua in Medicina, nel 2014

Tipologia Totale Quota Numero medio 

per ateneo

Trial 5.212 96,5

Trial in corso di svolgimento 3.705 71,1 68,6

Fase 1 230 6,2 4,3

Fase 2 779 21,0 14,4

Fase 3 1.882 50,8 34,9

Fase 4 814 22 15,1

Trial completati 1.507 28,9 27,9

Fase 1 153 10,1 2,8

Fase 2 198 13,1 3,7

Fase 3 857 56,9 15,9

Fase 4 299 19,8 5,5

Entrate da trial 32.307.165 598.280,8

Numero di pazienti 70.227 1.300,5

Biobanche e Centri Clinici di Ricerca 222 4,1

Formazione continua in medicina 1.165 21,6

Crediti formativi erogati 41.899 775,9

Totale atenei 54

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Fig. II.9.3.11 – Trial clinici, in corso di svolgimento e completati, per fasi nel 2014

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Gli atenei per questa attività ricevono in media entrate pari a quasi 600.000 euro ma si tratta di importi molto
diversi tra gli atenei che riportano valori che vanno da quasi 5 milioni a 14.000 euro e il 50% delle entrate pro-
viene infatti da 5 atenei.

Formazione continua
La normativa italiana definisce “formazione professionale continua” le “attività formative rivolte ai soggetti
adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per au-
tonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli interventi formativi pro-
mossi dalle aziende in stretta connessione con l’innovazione tecnologica e organizzativa del processo
produttivo” (circolare del Ministero del Lavoro n. 174/96). Quindi, nella definizione sono presenti sia i pro-
getti di formazione continua decisi dai singoli individui sia quelli determinati dalle organizzazioni.
In questa sezione vengono considerate solo le attività di formazione continua svolte in collaborazione con
organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da
una apposita convenzione fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna.
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Si considera qui la formazione continua complessiva, ossia svolta sia dai dipartimenti che dalla strutture centrali. 
Quasi tutti gli atenei sono impegnati in questa attività. Nel 2014 gli atenei svolgono in media quasi 40 corsi di
formazione continua, coinvolgendo 240 docenti, di cui il 36% esterni, più di 1.200 partecipanti e 58 organizza-
zioni esterne. Di queste ultime, il 49% sono imprese e il 42% enti pubblici. Ogni ateneo ha incassato in media
da questi corsi 305.600 euro.

Tab. II.9.3.11 – Attività di formazione continua nel 2014

Tipologia Totale Numero medio per ateneo

Corsi di formazione 2.955 39

CFU erogati 9.522 127

Ore di didattica assistita 159.426 2.126

Docenti coinvolti 11.554 154

Partecipanti 95.835 1.278

Docenti esterni 6.686 89

Organizzazioni esterne coinvolte come utilizzatrici dei programmi 4.325 58

Imprese 2.120 28

Enti Pubblici 1.823 24

Enti no profit 382 5

Introiti complessivi 22.922.573 305.634

Totale atenei 75

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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In questo capitolo si esaminano i costi della VQR 2011-2014 (par. III.10.1.1)* comparandoli con quelli dell’omo-
logo esercizio valutativo britannico (REF, relativo agli anni 2008-13; par. III.10.1.2). In estrema sintesi, un confronto
reso il più possibile omogeneo (escludendo in particolare gli oneri di presentazione e valutazione da parte delle
istituzioni britanniche dei rapporti sull’impatto della ricerca e di analisi del contesto di sviluppo) indica che:
• I due processi sono caratterizzati da una incidenza percentuale simile dei costi di gestione centrale e valutazione

rispetto ai costi di scelta e sottomissione dei prodotti; i primi costituiscono infatti in ambedue gli esercizi valuta-
tivi quasi il 60% dei costi totali.

• Gli oneri annualizzati dei due esercizi sono pari a circa 3,7 milioni di euro per la VQR 2011-2014 contro i 30,9 mi-
lioni del REF, che presenta un numero di prodotti valutati per anno superiore di appena un terzo. 

• Il costo totale del processo per prodotto valutato è di 153 euro per la VQR 2011-2014 e di 967 euro per il REF.
• La VQR 2011-2014 costa annualmente al sistema universitario circa lo 0,25% delle risorse distribuite dal MIUR

sulla base dell’esercizio, mentre la percentuale di incidenza del costo del REF risulta circa sei volte superiore, pari
dell’1,55% delle risorse distribuite dagli enti finanziatori sulla base del REF.

• La differenza è attribuibile, principalmente, a differenze di gestione del processo, e in particolare alla diversa mo-
dalità di coinvolgimento e remunerazione della comunità scientifica e delle risorse umane coinvolte.

III.10.1.1 – I COSTI DELLA VQR 2011-2014

I costi sostenuti dal sistema universitario per la realizzazione della VQR 2011-2014, che ha riguardato gli oltre
96 mila prodotti conferiti dagli atenei italiani, comprendono sia quelli di gestione “centrale” dell’esercizio di va-
lutazione sia quelli sostenuti dalle Istituzioni valutate. 

III.10.1.1.1 – I COSTI DELLA GESTIONE A LIVELLO CENTRALE 

La gestione a livello centrale della VQR 2011-2014 ha riguardato due principali soggetti: CINECA e ANVUR. Il
Consorzio CINECA ha ricevuto dal MIUR uno specifico finanziamento, pari a 7,5 milioni, stabilito dal decreto mi-
nisteriale 815 del 4 novembre 2014. Il finanziamento è stato destinato a sostenere le spese relative agli esperti
e ai revisori coinvolti, nonché la realizzazione dei supporti informatici utilizzati per la valutazione dei prodotti. La
spesa totale a consuntivo è stata pari a 6,8 milioni, inferiore di circa il 10% rispetto allo stanziamento inizialmente
previsto; la Tabella III.10.1.1 riporta le diverse voci di costo in cui si è articolata la spesa.

Tab. III.10.1.1 – Dettaglio dei costi sostenuti dal Consorzio CINECA

Voce di costo Consuntivo speso (euro)

Esperti valutatori (membri GEV e revisori) 5.944.559

Sviluppo software 512.418

Abbonamenti banche dati 210.000

Costi generali e Servizi 95.582

TOTALE COSTO CINECA 6.762.558

(Fonte: Cineca)
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* Per un confronto tra i costi del REA2008 e della VQR 2004-2010 si veda Geuna, A., Piolatto, M. (2016). Research assessment in the UK and Italy: Co-
stly and difficult, but probably worth it (at least for a while). Research Policy, 45, 260-271. doi:10.1016/j.respol.2015.09.004.



La voce “Esperti valutatori” comprende quanto speso per i compensi e i rimborsi dei membri dei Gruppi di Esperti
Valutatori (GEV) e dei revisori VQR: in particolare, nella VQR 2011-2014 sono stati coinvolti 450 esperti, sud-
divisi nei 16 GEV che, per le peer review, hanno utilizzato oltre 12.000 revisori esterni (i rimborsi riguardanti que-
sti ultimi, commisurati a 30 euro per prodotto valutato, costituiscono la principale componente di questa voce1);
le voci relative allo sviluppo software e alle banche dati riguardano il lavoro di sviluppo CINECA e l’acquisto delle
principali banche dati bibliometriche internazionali.

Il computo dei costi di gestione centrale attribuibili all’ANVUR richiede un esercizio di imputazione. Per quanto
riguarda le strutture della Presidenza, del Consiglio Direttivo e della Direzione Generale dell’ANVUR si è attri-
buito alla VQR il 25% del loro costo, tenendo conto che una sola delle due aree in cui è divisa l’agenzia (quella
relativa alla valutazione della ricerca) è direttamente coinvolta nell’esercizio di valutazione2. Per quanto con-
cerne l’Area Ricerca, avendo al suo interno diversi altri ambiti di attività, si è imputato alla VQR il 50% del costo
del Dirigente Area Ricerca, il 100% di un funzionario tecnico valutatore e di quattro collaboratori direttamente
impegnati su tale attività per 18 mesi (si tenga conto che nel periodo considerato l’Area nel suo complesso di-
sponeva di 2 funzionari e 6 collaboratori a tempo determinato). Si è incluso inoltre il 25% del costo del dirigente
di Area Amministrazione e di un funzionario amministrativo. Sulla base di tale premessa, la spesa totale impu-
tabile alle attività di gestione dell’ANVUR è stimata in 1,16 milioni. Effettuando una imputazione di massima
delle spese indirette e generali, si può valutare che il costo della VQR 2011-2014 sia stato dell’ordine di 1,5 mi-
lioni, circa un quarto delle spese complessive annue dell’Agenzia.
Il costo totale di gestione centrale della VQR 2011-2014, comprensivo sia del consuntivo di spesa del CINECA
che delle quote di risorse umane ANVUR destinate alla gestione di tale esercizio valutativo, è dunque stimabile
in 8,3 milioni di euro. La figura III.10.1.1 rappresenta la composizione percentuale dei suddetti costi di gestione
centrale3.

Figura III.10.1.1 – Composizione percentuale dei costi di gestione centrale della VQR 2011-2014

(Fonte: ANVUR e CINECA)
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1 Si tenga conto che i prodotti valutati in peer review (ciascuno da due revisori esterni) sono stati circa la metà del totale. 
2 L’altra Area, quella di Valutazione delle Università, gestisce il sistema AVA, le valutazioni AFAM e la Terza Missione. L’Area Valutazione della Ricerca si
occupa invece della Valutazione della Qualità della Ricerca, dell’Accreditamento dei corsi di Formazione Superiore e dell’Abilitazione Scientifica Nazio-
nale. Oltre a queste attività, si ricorda anche la valutazione delle performance amministrative di Atenei e Enti pubblici di Ricerca. 

3 Occorre inoltre tenere in considerazione che dai costi di gestione centrale non sono stati tolti i costi attribuibili alla quota di prodotti sottomessi dagli
Enti di Ricerca che hanno partecipato alla VQR 2011-2014.



III.10.1.1.2 – I COSTI DELLE STRUTTURE

Per giungere ad una stima complessiva dei costi dell’esercizio di valutazione, ai costi sostenuti a livello centrale
occorre aggiungere quelli sopportati a livello locale dalle Università per partecipare all’esercizio di valutazione.
I costi sostenuti per l’attività di selezione e inserimento dei prodotti da sottoporre a valutazione4 da parte delle
Istituzioni sono stati stimati sulla base di un questionario inviato a tutti gli Atenei. Oltre al costo delle risorse
umane assegnate da ciascuna università a tali compiti, si è richiesto di includere anche eventuali altri costi, quali
ad esempio l’acquisizione di database e il ricorso a servizi di consulenza per la simulazione dell’algoritmo di va-
lutazione adottato nei settori bibliometrici.
Dei 94 atenei, statali e non statali, partecipanti alla VQR 2011-2014, hanno risposto alla rilevazione in 39, rap-
presentanti il 57% dei prodotti della ricerca conferiti dal sistema universitario. Laddove l’ateneo non avesse
avuto a disposizione una stima puntuale dei costi, poteva essere selezionato un intervallo. In fase di elaborazione
dei dati, questo ha condotto a stimare, oltre che un valore medio, anche dei valori minimi e massimi. Inoltre, per
migliorare la stima complessiva, i dati raccolti sono stati riproporzionati rispetto alla popolazione degli atenei sud-
divisa in tre classi dimensionali, in base al numero dei prodotti conferiti.

Tab. III.10.1.2 Costo medio (euro) delle Istituzioni valutate per prodotto conferito, per classe dimensionale
degli atenei

Classi dimensionali Media costo per prodotto: Media costo per prodotto: Media costo per prodotto:

Ipotesi Minima Ipotesi Media Ipotesi Massima

Atenei piccoli 53,5 69,8 86,0

Atenei medi 74,6 84,6 94,7

Atenei grandi 46,5 53,3 60,1

(Fonte: elaborazioni ANVUR)

I dati evidenziano come gli atenei più grandi abbiano potuto beneficiare di rilevanti economie di scala. I loro costi
medi sono infatti inferiori di quasi il 40% rispetto a quelli sostenuti dagli atenei medi e di oltre il 20% rispetto a
quelli piccoli. I costi medi degli atenei piccoli sono misurati con una minore precisione, in virtù di un maggior ri-
corso agli intervalli di costo da parte delle Istituzioni che hanno partecipato alla rilevazione (tabella III.10.1.2). 
Applicando i costi unitari all’intera popolazione dei prodotti sottomessi alla VQR 2011-2014, otteniamo tre stime dei
costi complessivi per la raccolta e la selezione dei prodotti da sottoporre a valutazione: la minima pari a circa 5,5 mi-
lioni di euro, la media pari a poco meno di 6,4 milioni di euro e la massima di poco superiore a 7,3 milioni di euro.

III.10.1.1.3 – IL COSTO TOTALE DELLA VQR 2011-2014

Sommando il valore della stima media di gestione centrale con gli esiti della rilevazione, possiamo quantificare
il costo della VQR 2011-2014 in 14,7 milioni di euro, con una variabilità di circa 1 milione in eccesso o difetto a
seconda delle stime di costo unitario utilizzate. Pertanto, per ciascun anno oggetto di valutazione il costo è sti-
mabile in 3,7 milioni di euro, importo confrontabile con le risorse annualmente distribuite sulla base dei risultati
della VQR 2011-2014.

In particolare, nel 2017, sulla base degli esiti della VQR 2011-2014, è stato assegnato l’80% della quota premiale
del Fondo per il finanziamento ordinario degli Atenei (1.230 milioni); gli esiti della VQR sono stati inoltre utiliz-
zati per selezionare i cosiddetti “dipartimenti d’eccellenza” (a cui la legge di bilancio per il 2017 ha destinato il fi-
nanziamento annuale di 271 milioni di euro in un programma quinquennale). Sulla base della VQR 2011-2014
sono stati dunque distribuiti complessivamente 1.501 milioni, con un onere del processo valutativo pari allo 0,25%.
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4 La rilevazione ha riguardato i costi esclusivamente pertinenti alla VQR: ad esempio, è stato chiesto di escludere l’impegno per tenere aggiornato il sito
loginmiur dei docenti in quanto tale attività è comunque necessaria a prescindere dalla VQR. Altresì, non è stato considerato l’impegno eventuale dei
singoli docenti nel selezionare i propri migliori lavori.



III. 10.1.2 – I COSTI DEL REF 2014

Il REF, Research Excellence Framework, è l’esercizio di valutazione della ricerca condotta dagli Istituti di istruzione
superiore del Regno Unito effettuato nel 20145 con riferimento al periodo 2008-2013 (il precedente esercizio
era stato effettuato nel 2008). L’esperienza britannica in questo campo è oramai consolidata, con i primi eser-
cizi di valutazione della ricerca avviati già negli anni ottanta dello scorso secolo. L’esercizio di valutazione bri-
tannico ha molti punti in comune con quello italiano, ma anche significative differenze (si veda per un confronto
sistematico il capitolo II.8.2). 

III.10.1.2.1 – STRUTTURA E NUMERI DEL REF

Il Research Excellence Framework è gestito dai quattro enti di finanziamento dell’istruzione superiore del Regno
Unito: Higher Education Funding Council for England (HEFCE), Scottish Funding Council (SFC), Higher Education Fund-
ing Council per il Galles (HEFCW), Department for the Economy, Northern Ireland (DfE). È un processo di revisione
condotto da gruppi di esperti, formati da membri accademici senior, rappresentanti dell’accademia internazio-
nale e consulenti esterni con esperienza professionale comprovata nel mondo della ricerca. Gli esperti hanno il
compito di valutare, oltre alla qualità dei prodotti di ricerca degli addetti accademici, scelti dalle istituzioni valu-
tate (Higher Education Institutes; HEI) anche l’impatto socio-economico delle ricerche6 (si veda anche il box: Re-
search Excellence Framework nella Sezione 9: Attività di terza missione: strategie, risorse e impatto) e la qualità del
contesto accademico in cui si sviluppa il lavoro di ricerca7. Questi due ulteriori aspetti non sono oggetto di valu-
tazioni egualmente puntuali nell’esercizio italiano (le valutazioni relative alla terza missione nell’ambito di que-
st’ultimo differiscono per molti aspetti da quelle del REF e non hanno un impatto sui finanziamenti alle istituzioni).

Per partecipare al REF 2014, 154 Istituzioni del Regno Unito hanno sottoposto 191.950 prodotti8 di 52.061 ad-
detti, e 6.975 studi d’impatto alla valutazione da parte di 36 unità di esperti (UoA, Units of Assessment), che
hanno operato sotto la guida di quattro panels principali9, composti da 107 accademici senior, con ruolo di su-
pervisori del processo. Il totale degli esperti che hanno lavorato nelle 36 UoA ammonta a 1.052, di cui il 77% ac-
cademici e il 23% consulenti esterni. Rispetto all’esercizio italiano, il numero degli esperti e il loro coinvolgimento
temporale sono molto superiori, mentre sono assenti i revisori esterni.

III.10.1.2.2 – I COSTI DEL REF 

Nel 2015, il gruppo Technopolis, su commissione dei quattro soggetti finanziatori, ha redatto un rapporto rela-
tivo all’analisi costi-benefici del REF 201410, stimando che il costo totale della gestione del processo sia stato di
246 milioni di sterline, equivalenti a circa 288 milioni di euro11.
Quest’importo è comprensivo dei costi relativi alla redazione degli studi d’impatto e degli Environment template,
nonché della loro valutazione. Per effettuare un confronto omogeneo tra i due sistemi, REF e VQR, si sono eli-
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5 Il prossimo esercizio di valutazione britannico è previsto per il 2021.
6 Gli HEI sottomettono a valutazione gli Impact case studies, riguardanti le ricerche ritenute più innovative.
7 Gli HEI sottomettono a valutazione un Environment template sui contesti specifici di ricerca da loro strutturati.
8 Il dato viene riportato come registrato nel documento d’analisi “REF Accountability Review: Costs, benefits and burden” (2015, Technopolis group,

http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2015/refreviewcosts/). Sul sito istituzionale del REF 2014, al link http://www.ref.ac.uk/2014/, viene invece
indicato che il numero di research outputs sottomessi è 191.150, che include gli Environment templates.

9 Main Panel A: “Medicine, health and life sciences”, 26 membri, supervisione su 6 UoA; Main Panel B: “Physical sciences, engineering and mathemat-
ics”, 25 membri, 9 UoA; Main Panel C: “Social sciences”, 30 membri, 11 UoA; Main Panel D: “Arts and humanities”, 26 membri, 10 UoA.

10 La versione integrale del documento è disponibile al link: http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2015/refreviewcosts/
Il rapporto è stato redatto sulla base di un’analisi completa dei costi istituzionali sostenuti da un campione di 20 Istituti di istruzione superiore del
Regno Unito. Sono stati considerati tutti i costi del personale e le relative spese, sia a livello centrale che a livello di unità di valutazione (UOA). L’am-
montare dei costi sostenuti dai soggetti finanziatori è stato calcolato e comunicato dall’HEFCE. Lo studio ha inoltre tenuto conto dei dati del rapporto
di RAND Europe, “Preparing impact submissions for REF 2014: An evaluation. Approach and evidence”, pubblicato da HEFCE alla fine di marzo 2015,
sulla valutazione degli impatti presentati al REF. 

11 Il tasso di cambio utilizzato è quello al 31/12/2016, 1GBP=1,17 �. Il 2016, infatti, è l’anno in cui sono stati sostenuti la maggior parte dei costi della VQR
2011-2014.



minati tali oneri, utilizzando le stime contenute nel rapporto Technopolis per quelli sostenuti dalle Istituzioni e
ricalcolando proporzionalmente quelli relativi alle attività di coordinamento centrale dei soggetti finanziatori e
alla valutazione dei panel principali. 
In particolare, il costo per la redazione degli studi d’impatto è stato calcolato nel rapporto Technopolis pari a circa
65 milioni di euro, approssimativamente il 26% del costo totale di redazione, scelta e sottomissione dei prodotti;
si sono quindi ridotte di uguale percentuale anche le relative voci di coordinamento e valutazione. 
Per quanto riguarda gli Environment templates, nel rapporto Technopolis, si stima il loro peso medio sul costo
degli UoA nel 17% e sul costo di gestione e coordinamento delle istituzioni nel 12% (complessivamente circa 23
milioni di euro). Analogamente a quanto fatto per gli Impact studies, si sono ridotte anche le voci di coordina-
mento e valutazione centrale, in questo caso adottando, in virtù di una maggiore omogeneità, la quota dei costi
dell’attività degli UoA. Tali operazioni permettono dunque di ottenere una stima di costo, seppur approssima-
tiva, comparabile con quella della VQR (tabella III.10.1.3).

Tab. III.10.1.3 Dettaglio costi REF 2014 (milioni di euro), escluse attività relative a Impact studies e Environ-
ment templates 

Voce di costo Costo stimato Costo stimato per anno 

Costi coordinamento centrale 10,1 1,7

Costi dei panel principali 13,6 2,3

Costi scelta e sottomissione prodotti 162,0 27,0

Costo totale 185,6 30,9

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati ricavati da “REF Accountability Review: Costs, benefits and burden”, Technopolis group, luglio 2015)

L’importo relativo al coordinamento centrale, comprende12:
• i costi generali di gestione, equivalenti ai costi del personale REF all’interno dell’HEFCE;
• i costi generali di processo, che includono le spese relative alle sedi del gruppo organizzativo, le spese di se-

greteria e le commissioni per la nomina dei membri dei panels.
A questi vanno aggiunti:
• 13,6 milioni spesi per la retribuzione dei membri dei panels;
• 162 milioni spesi per il processo di sottomissione dei prodotti. 
Il totale dei costi relativi all’attività delle Istituzioni e degli eperti (UoA)13 è descritto dettagliatamente nella ta-
bella III.10.1.4. I costi più alti sono stati sostenuti per il lavoro degli esperti (componenti e staff di supporto), per
un totale di 81,6 milioni di euro, oltre il 50% circa del costo totale). 

Tab. III.10.1.4 Dettaglio costi Istituzioni e UoA (milioni di euro), escluse attività relative a Impact studies e
Environment templates

Voce di costo Costo stimato Costo stimato per anno Valore percentuale

Gestione e coordinamento 45,3 7,6 28,0

Costo componenti UoA 73,8 12,3 45,5

Costo supporto UoA 7,8 1,3 4,8

Costo addetti (scelta e sottomissione degli outputs) 19,9 3,3 12,3

Costo altra consulenza 11,7 2,0 7,2

Altri costi di gestione 3,5 0,6 2,2

Costo totale 162,0 27,0 100,0

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati da REF Accountability Review: Costs, benefits and burden, Technopolis group, luglio 2015)
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12 Il dato originario comprende anche i costi per la redazione dei pilot d’analisi dell’impatto.
13 Nel rapporto Technopolis, viene evidenziata la variazione dei costi per istituto a seconda delle dimensioni dell’HEI, del numero di UOA costituite e alla so-

fisticazione dei sistemi di informazione, mediazione e analisi dei dati di ricerca utilizzati. Molti istituti hanno infatti sostenuto costi significativi per eseguire
simulazioni attendibili del processo valutativo prima della sottomissione definitiva degli outputs. La maggior parte degli HEIs ha commissionato delle valu-
tazioni di supporto da parte dei “critical friends”, consulenti esterni impegnati a calibrare i giudizi interni per garantire la migliore scelta possibile dei prodotti.



Una differenza di cui invece non si è potuto tenere conto (almeno in questa prima analisi) riflette l’utilizzo, nel
caso del REF, di stime basate in ampia misura sulla monetizzazione del tempo impiegato nelle diverse attività,
incluse quelle di valutazione: si tratta dunque di costi opportunità. Nel caso della stima degli oneri della VQR,
invece, anche il costo dei revisori è stato calcolato in base a quello effettivo. Questo sicuramente spiega parte
del divario tra le stime dei costi dei due sistemi di valutazione.
Dal quadro generale delineato emerge che la fase di scelta, redazione e sottomissione degli outputs è la fase più
delicata e assistita del processo, a cui vengono dedicate la maggior parte delle risorse. 
Per quanto concerne l’entità dei finanziamenti allocati in virtù degli esiti REF, per l’anno accademico 2015-16,
l’ammontare totale dei finanziamenti di ricerca in conto capitale, distribuiti in base alla performance14 dai quat-
tro organismi finanziatori, è stato di 1.990 milioni di euro. Il costo del REF, escludendo i costi relativi alla valuta-
zione dell’impatto socio-economico della ricerca e del contesto di sviluppo, corrisponderebbe dunque a circa
l’1,55% del finanziamento annuale distribuito dai quattro enti finanziatori.

III. 10.1.3 – CONCLUSIONI 

Per un confronto omogeneo tra i due esercizi valutativi, il totale dei costi di gestione centrale e valutazione è stato
calcolato includendo, nel caso del REF, sia gli oneri dei soggetti finanziatori e dei Panel principali, sia i costi degli
esperti (UoA) a cui è assegnata la funzione di valutazione. Le altre componenti dei costi del REF costituiscono
invece la quota di costi comparabile con quella a carico delle istituzioni valutate nell’esercizio italiano. Sulla base
di questa attribuzione, la quota percentuale di costo di ciascuna delle due componenti risulta sostanzialmente
omogenea: la gestione centrale e la valutazione pesano il 56,5% circa dei costi della VQR 2011-2014 e per il
56,7% di quelli del REF. Conseguentemente anche i costi di scelta e sottomissione sono simili.

Tab. III.10.1.5 Confronto tra costi annualizzati di VQR 2011-2014 e REF (milioni di euro), escluse attività re-
lative a Impact studies e Environment templates

Componenti del processo valutativo VQR 2011-2014 REF

v.a. % v.a. %

Gestione Centrale e Valutazione 2,1 56,5 17,5 56,7

Scelta e Sottomissione Prodotti 1,6 43,5 13,4 43,3

Totale 3,7 100,0 30,9 100,0

Totale in rapporto al finanziamento - 0,25 - 1,55

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati da REF Accountability Review: Costs, benefits and burden, Technopolis group, luglio 2015)

Dal punto di vista dei valori assoluti, in base alle nostre stime, seppure approssimative, il REF, escludendo la
componente relativa a sottomissione e valutazione di Impact studies e Environment templates, sarebbe costato
complessivamente circa otto volte la VQR 2011-2014: 30,9 milioni per anno di incidenza contro 3,7 milioni per
la VQR 2011-2014, a fronte di un numero di prodotti valutati per anno superiore di appena un terzo15. 
Il minor costo della VQR è in parte il semplice riflesso dell’utilizzo dei costi effettivamente sostenuti, invece dei
“costi opportunità” adottati nel Rapporto Technopolis. Tale disomogeneità sembra, tuttavia, poter spiegare solo
parte della differenza. Il restante divario è attribuibile, principalmente, a differenze di gestione del processo, e in par-
ticolare alla diversa modalità di coinvolgimento e remunerazione della comunità scientifica e delle risorse umane
coinvolte, e in parte minore a un utilizzo più sistematico della bibliometria nell’esercizio italiano. In Italia, la funzione
di valutazione viene svolta da un ristretto numero di esperti, il cui compito è in larga misura facilitato da (nei set-
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14 Il giudizio complessivo di qualità (overall quality rating) dipende per 65% dalla valutazione dei prodotti, per il 20% dalla valutazione d’Impatto socio-
economico della ricerca e per il 15% dalla valutazione del contesto di sviluppo. Tenuto conto della natura congiunta della valutazione, nell’analisi del costo
dell’esercizio di valutazione in rapporto ai finanziamenti questi ultimi sono considerati nel loro complesso.

15 Il totale dei prodotti nei due esercizi è rispettivamente per il REF 192 mila e per la VQR 2011-14 (relativamente ai soli atenei) circa 96 mila, ma l’eserci-
zio inglese riguarda 6 anni contro i 4 anni di quello italiano. 



tori non bibliometrici) un ampio gruppo di revisori esterni, coinvolti e rimborsati per singolo prodotto oggetto di peer
review, e (nei settori bibliometrici) da un trasparente e consolidato algoritmo bibliometrico. Nel caso del REF inglese,
invece la valutazione rientra nei compiti degli oltre mille membri degli UoA impegnati strutturalmente in quest’at-
tività16. Il costo totale del processo per singolo prodotto è di circa 154 euro nel caso della VQR 2011-2014, circa un
sesto dei 967 euro del REF. Un confronto tra i risultati del REF 2014 e quelli di una simulazione basata sull'algoritmo
bibliometrico della VQR 2011-2014 è riportato nel capitolo III.10.6 in questo Rapporto.
Infine, occorre tenere in considerazione l’ammontare dei finanziamenti allocati sulla base delle rispettive valu-
tazioni17. Per la VQR 2011-2014 abbiamo stimato il costo nello 0,25% delle risorse distribuite (pari alla somma
della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario degli atenei e del valore annuale del finanziamento
ai cosiddetti “dipartimenti d’eccellenza”), mentre per il REF tale costo risulta circa sei volte superiore, pari
all’1,55% del finanziamento annuale distribuito dai quattro enti finanziatori in base alle performance complessive
delle istituzioni valutate.
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16 In diversi settori anche gli esperti britannici utilizzano la bibliometria, ma in modo meno sistematico rispetto all’esercizio italiano: “all sub-panels within Main
Panel A (medicina, biologia, veterinaria, psicologia…) will make use of citation data, where available and appropriate, as an indicator of academic signifi-
cance to inform the assessment of output quality” (http://www.ref.ac.uk/2014/media/ref/content/pub/panelcriteriaandworkingmethods/01_12_2A.pdf).
Ai fini del prossimo esercizio di valutazione inglese, il Rapporto indipendente del 2016 coordinato da Lord Stern, presidente dell’Accademia britannica, sug-
gerisce di assicurare un supporto sistematico e trasparente della bibliometria alle valutazioni degli esperti: “metrics should be provided to support panel
members in their assessment, and panels should be transparent about their use.”. Stern, N. (2016). Building on Success and Leaning from Experience: An In-
dependent Review of the Research Excellence Framework. London:Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

17 Nel valutare i costi di un esercizio di valutazione, si è seguita la metodologia di riferimento, ossia quella di rapportarli al totale dei finanziamenti distri-
buiti sulla base del medesimo esercizio. Un approccio alternativo, a volte suggerito, è quello di utilizzare al denominatore del rapporto l’ammontare di
risorse che l’esito dell’esercizio di valutazione avrebbe “spostato” rispetto a una ripartizione “normale” tra i soggetti valutati. Questo approccio tuttavia
presenta almeno due cruciali debolezze. In primo luogo, la dispersione delle valutazioni tra i soggetti valutati riflette anche modifiche nei comportamenti
derivanti proprio dal sistema di incentivi associato alla valutazione. Paradossalmente, se tale sistema inducesse tutti gli atenei a elevare la propria qua-
lità della ricerca allo stesso livello, il denominatore sarebbe zero e il costo dell’esercizio sarebbe infinito, indipendentemente dei suoi costi e degli im-
portanti effetti che avrebbe indotto. In secondo luogo, sia la ripartizione dei fondi finale sia quella “normale” rappresentano decisioni “politiche”, che non
dovrebbero influire su un’analisi dell’incidenza dei costi.
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L’ANVUR ha svolto due esercizi di valutazione della qualità della ricerca (VQR), riferiti, rispettivamente, ai pe-
riodi 2004-10 e 2011-14 i cui risultati hanno avuto un impatto significativo sull’assegnazione di una quota del
Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, oltre che un forte effetto reputazionale, sia verso il mondo
esterno sia all’interno del contesto accademico. 
Meccanismi di assegnazione dei fondi basati sulla performance sono utilizzati in molti paesi europei (si veda su
questo anche il capitolo II.8.2). In un contesto come quello italiano, caratterizzato storicamente da forti dispa-
rità in termini di dotazioni di risorse a livello territoriale, una delle critiche avanzate da più parti è che tali sistemi
possono alimentare un circolo vizioso, dal momento che le istituzioni con prestazioni peggiori, a causa della ri-
duzione dei fondi, potrebbero non essere nelle condizioni di recuperare il divario1; ciò va attentamente valutato
nel disegno dei meccanismi di ripartizione delle risorse. 
Al riguardo, va in primo luogo osservato che l’effettiva ripartizione delle risorse premiali ha visto una riduzione
nei divari tra gli atenei (rispetto a un’allocazione basata unicamente sulla loro dimensione degli atenei) nel pas-
saggio tra il primo e il secondo esercizio di valutazione (si veda il capitolo I.3.1). Questo dato è una prima evi-
denza che il modello di finanziamento basato sulle performance non avrebbe indotto una ulteriore polarizzazione
del sistema universitario.
In questo capitolo si approfondisce l’argomento per capire se la riduzione dei divari sia da attribuirsi alle modi-
fiche apportate nel secondo esercizio ai meccanismi di ripartizione dei fondi o a quelli di valutazione, oppure se
sia collegata a una convergenza in termini di qualità della ricerca tra gli atenei, eventualmente indotta dal sistema
di finanziamento. A tal fine, ci si è concentrati sui risultati ottenuti dagli atenei in termini di IRAS1 (il principale
indicatore di valutazione, riguardante la valutazione media per ciascun ateneo della qualità della ricerca di tutti
gli addetti). 
Dall’analisi emerge che: 
• la distribuzione dei risultati di IRAS1 tra le istituzioni è notevolmente più concentrata intorno alla media nel se-
condo esercizio rispetto al primo.

• La velocità del processo di convergenza risulta piuttosto elevata: in media, nel secondo esercizio le università
hanno ridotto di oltre un terzo la loro distanza iniziale dalla valutazione media.

• Il processo di convergenza non riflette i pensionamenti che hanno avuto luogo tra la prima e la seconda VQR, ma
è legato principalmente alle decisioni di reclutamento delle università; su queste decisioni, oltre al sistema di in-
centivi legato alla performance, possono aver influito le novità introdotte in tema di Abilitazione Scientifica Na-
zionale e, più in generale, la crescente internazionalizzazione del sistema universitario italiano. 

III.10.2
LA DISPERSIONE NEI RISULTATI VQR 
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

1 Confronta ad esempio Viesti, G. (2016). Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud.



III.10.2.1 - LA METODOLOGIA VQR

La VQR riguarda sia università che enti pubblici di ricerca, sebbene con riferimento all’allocazione di due diffe-
renti fonti di finanziamento (FFO per le università e FOE per gli enti di ricerca). In questo capitolo l’attenzione è
concentrata esclusivamente sui risultati relativi alle università. Entrambi gli esercizi svolti dall’ANVUR hanno
adottato un metodo di valutazione basato sulla peer review informata ove appropriato da dati di tipo bibliome-
trico2. Indicando con vji il punteggio VQR ottenuto da ciascun ricercatore i-esimo nell’istituzione j-esima, la quota
di finanziamento z da assegnare all’istituzione j-esima può essere così definita:

(1)

dove k indica il numero delle istituzioni partecipanti all’allocazione competitiva dei fondi. L’indicatore z combina
la dimensione qualitativa e quantitativa poiché può essere facilmente ottenuto dalla seguente trasformazione:

          (2)

dove nj indica la dimensione quantitativa espressa come numero degli addetti di ricerca dell’università j. Se il voto
medio dell’istituzione j (v̄j)  è uguale alla media nazionale (v̄), allora la quota di finanziamento di quella istituzione
collegata all’indicatore IRAS1 è uguale alla quota di personale di ricerca a livello nazionale ad essa afferente
(nj/n), ossia la dimensione quantitativa di quell’istituzione universitaria nel panorama nazionale; altrimenti, mi-
gliore è la performance degli addetti di ricerca, più grande sarà il finanziamento ottenuto, e viceversa3.
Il ranking delle università risultante dalle due VQR mostra un modello geografico in cui le università del Nord si
comportano meglio delle università dell’Italia centrale, che a loro volta superano quelle meridionali. Quello che
rileva ai fini della nostra analisi è tuttavia l’andamento nel tempo di questi divari. A tal fine si è effettuato un
confronto dei risultati degli atenei tra le due VQR (con riferimento all’indicatore IRAS1), correggendo per quella
che a parere degli autori rappresenta la principale disomogeneità nelle metodologie di valutazione utilizzate.

III.10.2.2 - DATI E OMOGENEIZZAZIONE DEI VOTI

Le 91 università partecipanti a entrambi gli esercizi di valutazione differiscono significativamente in termini di di-
mensione, come mostrato nella tabella III.10.2.1. Le istituzioni più grandi contano in media 1.500 ricercatori,
mentre le più piccole hanno meno di 50 addetti. Complessivamente, il numero degli addetti coinvolti è superiore
alle 50.000 unità in entrambi gli esercizi.
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2 La valutazione dei prodotti di ricerca è stata effettuata da “ gruppi di esperti della valutazione” (GEV) raggruppati per campi di ricerca di competenza
(14 GEV nel primo esercizio, 16 nel secondo). In totale gli esperti sono stati 450 nel primo esercizio e 436 nel secondo, con una sovrapposizione di 61
esperti che hanno partecipato ad entrambi gli esercizi. In ciascun esercizio, i gruppi di esperti hanno reclutato circa 15.000 revisori esterni. Per una pa-
noramica del primo esercizio e dei suoi risultati, si veda Ancaiani, A., et al. (2015). Evaluating scientific research in Italy: The 2004-10 research evalua-
tion exercise. Research Evaluation, 24 (3), 242-255, doi:10.1093/reseval/rvv008. Il report finale del primo e del secondo esercizio, pubblicati
rispettivamente nel 2013 e nel 2017, sono disponibili sul sito web ufficiale dell’ANVUR (www.anvur.it).

3 Nella pratica, l’algoritmo utilizzato negli esercizi di valutazione della ricerca italiana è più complicato poiché tiene conto degli standard di valutazione
esistenti nelle diverse aree di ricerca.



Tab. III.10.2.1 – Addetti alla ricerca delle università italiane, per quartili dimensionali (valori assoluti) 

Quartili dimensionali VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

# università # addetti alla ricerca # università # addetti alla ricerca

1° quartile 22 35.415 22 33.188

2° quartile 23 14.075 23 13.540

3° quartile 23 4.645 23 4.753

4° quartile 23 823 23 1.095

Totale 91 54.958 91 52.576

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati VQR 2004-10 e VQR 2011-14)

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due esercizi VQR è reso difficoltoso dal fatto che la prima e la seconda
VQR, pur condividendo lo stesso impianto metodologico di fondo, si differenziano in alcuni dettagli operativi, che
possono avere un’influenza significativa sul risultato finale4. Inoltre, dato che la valutazione si basa essenzial-
mente sulla revisione tra pari, un confronto completamente omogeneo richiederebbe che i valutatori del se-
condo esercizio valutassero anche i prodotti presentati durante il primo esercizio. Tenuto conto però che
l’obiettivo dell’analisi riguarda il confronto della dispersione nella distribuzione dei voti delle università, è ragio-
nevole pensare che molte delle disomogeneità non abbiano un impatto rilevante, salvo quella relativa alla scala
di valutazione. Nel primo esercizio, infatti, a ciascun prodotto della ricerca poteva essere assegnato un punteg-
gio compreso tra -2 e 1 secondo la scala indicata nella prima colonna della tabella III.10.2.2. Nel secondo eser-
cizio, invece, la scala adottata variava tra 0 e 1, con gli intervalli indicati nella seconda colonna. Si è scelto quindi
di armonizzare la scala dei punteggi, attraverso la conversione descritta nella terza colonna della tabella, asse-
gnando a tutti i prodotti della prima e seconda VQR un punteggio alternativamente pari a 0; 0,4; 0,7 o 1. In par-
ticolare, si è assegnato uno score pari a zero (limitato) ai prodotti che in entrambi gli esercizi cadono nei primi 5
decili della distribuzione; quindi, per i prodotti della prima VQR, quelli valutati nel sesto decile hanno avuto as-
segnato punteggio pari a 0,4. Ai prodotti nel settimo e ottavo decile è stato assegnato in modo casuale un pun-
teggio pari a 0,4 o 0,7; a quelli del nono e decimo decile, è stato assegnato un punteggio 0,7 o 1, sempre in
modo casuale5. Per la seconda VQR, ai prodotti del sesto e settimo decile è stato assegnato un punteggio pari
a 0,4, a quelli dell’ottavo e nono decile un punteggio pari a 0,7 e a quelli del decimo un punteggio pari a 1.  
Le ultime due righe della tabella forniscono una misura dell’effetto della normalizzazione effettuata sul punteggio
medio e sulla sua varianza nei due esercizi; la normalizzazione induce una riduzione del punteggio medio per en-
trambi gli esercizi; invece, la varianza si riduce nel primo esercizio e aumenta leggermente nel secondo esercizio.
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4 In particolare, va rilevato che il primo esercizio prevedeva la sottomissione di 3 prodotti per ciascun addetto alla ricerca su un periodo di 7 anni, men-
tre il secondo ha richiesto la sottomissione di 2 prodotti su 4 anni. L’effetto di questo cambiamento non sembra tuttavia essere definibile a priori.

5 In questo caso abbiamo proceduto randomizzando la valutazione delle categorie Eccellenti (voto 1) e Buono (voto 0,8) e attribuendo le metà casualmente
più basse nella categoria inferiore. È attualmente allo studio una riassegnazione non casuale basata per i bibliometrici sull’algoritmo di valutazione e per
i non bibliometrici sui punteggi dei revisori. 



Tab. III.10.2.2 – Scale di valutazione adottate nei due esercizi di valutazione e omogeneizzazione dei voti
usata per il confronto

Posizionamento del prodotto di ricerca VQR 2004-2010 VQR 2011-2014 Scala armonizzata

Plagio o Frode Plagio: -2 Non valutabile: 0

Sottomissione prodotto sbagliato Non valutabile: -1 Non valutabile: 0

Mancata sottomissione del prodotto Mancante: -0.5 Non valutabile: 0 Limitato: 0

Decile* 1   
Limitato: 0

Decile* 2   

Decile* 3   

Decile* 4   Accettabile: 0.1

Decile* 5   

Decile* 6   Accettabile: 0.5
Discreto: 0.4 Discreto: 0.4 

Decile* 7   Buono: 0.8

Decile* 8   
Elevato: 0.7 Elevato: 0.7 

Decile* 9   Eccellente: 1

Decile* 10 Eccellente: 1 Eccellente: 1 

Punteggio medio 0.41 0.35 0.32

Deviazione standard del punteggio 0.43 0.33 0.36

* Decile riferito alla distribuzione della produzione scientifica internazionale dell’area in cui si colloca il prodotto valutato

III.10.2.3 – I RISULTATI 

L’esistenza di un processo di convergenza tra università in termini di IRAS1 (il principale indicatore di valutazione,
riguardante la valutazione media per ciascun ateneo della qualità della ricerca di tutti gli addetti) può essere
misurata a partire dal calcolo di un indicatore della performance della singola università, definito come segue:

(3)

Per ogni singolo ateneo j-esimo, un valore positivo dell’indicatore indica che l’università ha ottenuto un risultato
superiore alla media, mentre un valore negativo implica una performance inferiore alla media. La figura III.10.2.1
mostra le distribuzioni degli indicatori Sjt nei due esercizi di valutazione, considerando sia le due distribuzioni
calcolate tenendo conto della procedura di omogeneizzazione delle scale di valutazione descritto nel paragrafo
precedente ricerca (VQR 2004-2010 H e VQR 2011-2014 H, rispettivamente), sia quella basata sui punteggi non
omogeneizzati del primo esercizio (VQR 2004-2010); non è riportata, invece, la distribuzione basata sui pun-
teggi non omogeneizzati del secondo esercizio poiché l’impatto dell’armonizzazione in tal caso è trascurabile. 
Rispetto al primo esercizio (non omogeneizzato), la distribuzione dei risultati degli atenei nel secondo esercizio
è notevolmente più concentrata intorno alla media (le loro deviazioni standard sono, rispettivamente, 0,27 e
0,19). L’armonizzazione attenua lievemente il calo della dispersione dei risultati tra i due esercizi (la deviazione
standard del primo esercizio, una volta corretto, scende a 0,25). Il test di confronto tra varianze di Fisher (per i
dati armonizzati) conferma che lo scostamento osservato tra le due distribuzioni (F=1.77) è statisticamente si-
gnificativo ad un livello di confidenza del 99%. In sintesi, le modifiche apportate alla scala dei punteggi hanno
indotto una lieve convergenza nei risultati, ma rimane comunque una significativa convergenza in termini di
qualità della ricerca6.
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Limitato: 0Limitato: 0

Buono: 0.8

Eccellente: 1

6 Tale convergenza può essere anche in parte il risultato di un allineamento nella capacità degli atenei di selezionare i prodotti da sottomettere alla VQR.



Fig. III.10.2.1: Distribuzione dei risultati degli atenei (in termini di voto medio dei prodotti presentati dagli ad-
detti, normalizzato per area)  nei due esercizi di valutazione della ricerca7

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati VQR 2004-10 e VQR 2011-14)

Esaminiamo ulteriormente le dinamiche della valutazione delle università sulla base del seguente modello, de-
rivato dalla letteratura sulla convergenza nei livelli di sviluppo economico (ad esempio, Barro 19978):

(4)

dove Υ misura la dipendenza dalla condizione iniziale: un valore negativo di Υ implica convergenza (cioè, re-
gressione alla media); più il valore stimato di Υ è vicino a -1, più veloce è la convergenza; un valore di Υ positivo
(o inferiore a -2) implica divergenza. La tabella III.10.2.3 e la figura III.10.2.2 mostrano i risultati delle stime ef-
fettuate, considerando rispettivamente alternativamente 4 casi: nel primo, sono inclusi nella regressione tutti i
ricercatori coinvolti nei due esercizi; nel secondo, i soli ricercatori presenti in entrambi gli esercizi (con il mede-
simo rango accademico); nel terzo e nel quarto, i ricercatori presenti in entrambi gli esercizi con l’aggiunta, ri-
spettivamente, di quelli andati in pensione (o deceduti) tra i due esercizi e dei neoassunti o promossi tra il primo
e secondo esercizio. Nel primo modello, che include tutti i ricercatori di entrambi gli esercizi, il coefficiente di re-
gressione (-0,383) è negativo e altamente significativo, confermando il risultato del test F discusso preceden-
temente. La velocità del processo di convergenza risulta piuttosto elevata: in media, nel secondo esercizio le
università hanno ridotto di oltre un terzo la loro distanza iniziale dalla valutazione media. I risultati sono raffor-
zati guardando alla regressione che includono solo i ricercatori che hanno partecipato a entrambi gli esercizi di
valutazione (ricercatori permanenti; circa 45,000): il coefficiente di regressione, pari a -0,405, indica che que-
sto gruppo riduce in media il proprio gap rispetto alla media di più del 40% tra le due VQR. 
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7 VQR 2004-2010 H e VQR 2011-2014 H indicano, rispettivamente, le distribuzioni ottenute a valle della procedura di omogeneizzazione delle scale di
valutazione; VQR 2004-2010 indica la distribuzione basata sui punteggi non omogeneizzati del primo esercizio.

8 Barro, R. J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, MA: MIT Press.



È possibile che ciò sia dovuto non solo a variazioni effettive nella qualità della ricerca prodotta, ma anche a un pro-
cesso di apprendimento da parte delle istituzioni che partecipano all’esercizio: in altri termini, è possibile che la
percezione dell’importanza di selezionare con accuratezza i prodotti della ricerca da inviare a valutazione fosse
minore nel primo esercizio, e che la consapevolezza di importanza e impatto dell’esercizio sia cresciuta con la se-
conda VQR, favorendo il processo di convergenza. Il risultato non può invece essere attribuito alla mobilità inter-
istituzionale dei ricercatori tra un esercizio e l’altro, che in effetti è stata molto bassa nel periodo considerato. 
La terza regressione mostra che la velocità della convergenza è invece più bassa se oltre ai ricercatori presenti
in entrambi gli esercizi si considerano anche (nel primo esercizio VQR) quelli che sono successivamente andati
in pensione o che comunque non hanno partecipato alla seconda VQR: ciò sembra indicare che il contributo dei
pensionamenti non è stato particolarmente rilevante per spiegare il processo di convergenza in atto. 
Nella quarta e ultima regressione sono stati aggiunti, ai ricercatori permanenti, quelli che sono stati assunti (o
promossi) nel periodo considerato (circa 6.000 individui), ossia coloro per il quale dovremmo aspettarci l’im-
patto maggiore degli incentivi monetari e reputazionali indotti dalla VQR9. In questo caso il coefficiente sale al
valore massimo di 0,413. Il processo di convergenza sembra quindi essere stato particolarmente favorito dalle
decisioni di reclutamento messe in pratica dalle università. Su di esse, oltre agli incentivi del sistema premiale,
possono peraltro avere influito importanti novità nello stesso processo di reclutamento, legate all’introduzione
del sistema dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e, più in generale, il processo di crescente internazionalizza-
zione della scienza (si veda ad esempio il capitolo II.8.1). 

Tabella III.10.2.3. Statistiche sulla regressione lineare stimata (variabile dipendente I2-I1, dove I1=VQR 2004-
2010 con i punteggi omogeneizzati secondo lo schema in Tabella 1; I2=VQR 2011-2014).

Coefficienti Tutti i ricercatori Ricercatori permanenti Ricercatori permanenti Ricercatori permanenti 

e pensionati e neoassunti

Valore Errore std Valore Errore std Valore Errore std Valore Errore std

Intercetta -0.005 0.011 0.002 0.010 0.002 0.009 -0.004 0.012

-0.383*** 0.045 -0.405*** 0.041 -0.372*** 0.038 -0.413*** 0.047

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati VQR 2004-10 e VQR 2011-14)
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9 Va considerato che nella ripartizione della quota premiale influisce anche l’indicatore IRAS2 relativo ai soli reclutati o promossi nel periodo di riferi-
mento della VQR.

Υ



Fig. III.10.2.2: Regressione lineare dei risultati della valutazione rispetto alle condizioni iniziali.

1: Tutti i ricercatori 2: Ricercatori permanenti

3: Ricercatori permanenti e pensionati 4: Ricercatori permanenti e neoassunti

(Fonte: ANVUR - Elaborazioni sui dati VQR 2004-10 e VQR 2011-14)
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Questo capitolo propone un’analisi dei mutamenti osservabili nelle pratiche di pubblicazione nelle Aree delle
scienze umane e sociali (cosiddette “non bibliometriche”1), condotta facendo ricorso ai dati “Loginmiur” dell’ul-
timo quindicennio, relativi alla produzione scientifica complessiva dei docenti strutturati nel sistema universi-
tario italiano, e ai dati raccolti in occasione degli esercizi di valutazione VQR relativi ai periodi 2004-2010 e
2011-2014, che costituiscono un sottoinsieme selezionato di quella stessa produzione. I principali risultati che
emergono sono i seguenti:
• gli studiosi italiani di scienze umane e sociali hanno fatto sempre più ricorso ad articoli su rivista nell’ultimo

quindicennio; la quota di questa tipologia di pubblicazione, sulla base dei dati sulla produzione scientifica com-
plessiva, è aumentata costantemente dal 2012 in poi;

• la quota di pubblicazioni in lingua inglese tra quelle sottoposte a valutazione VQR si è molto incrementata
confrontando i dati delle pubblicazioni sottoposte ai due esercizi; 

• nonostante l’incremento del ricorso a articoli su rivista, le monografie non hanno visto ridurre la loro quota
sulla produzione scientifica complessiva, contrariamente a quanto accaduto in alcune esperienze straniere e
continuano ad essere una tipologia di pubblicazione frequentemente sottoposta a valutazione in occasione
della VQR;

• i punteggi ottenuti dalle pubblicazioni valutate nei due esercizi VQR risultano correlati alla lingua e alla tipo-
logia della pubblicazione stessa.

III.10.3.1 – INTRODUZIONE ED ANALISI DELLA LETTERATURA
Questo capitolo propone un’analisi delle pratiche di pubblicazione nelle Aree delle scienze umane e sociali  sulla
base dei dati “Loginmiur” dell’ultimo quindicennio e dei dati raccolti in occasione degli esercizi VQR 2004-2010
e 2011-2014. In particolare, l’analisi si focalizza sulle tipologie di pubblicazione utilizzate dagli studiosi delle
scienze umane e sociali, sulla presenza (o meno) dei prodotti della ricerca sottoposti a valutazione nei princi-
pali database bibliometrici (Web of Science e Scopus) e sulla lingua di pubblicazione. Lo scopo è quello di stu-
diare i cambiamenti delle pratiche di pubblicazione intervenuti a seguito dell’introduzione delle novità valutative
riguardanti i due esercizi VQR e l’ASN.
Il presupposto di quest’analisi è che l’introduzione di sistemi di valutazione e di sistemi di finanziamento della
ricerca basati sulla performance è destinata ad avere effetti, anche non intenzionali, sulle pratiche di pubblicazione
adottate dalle comunità scientifiche interessate, che possono quindi subire una serie di modifiche (Moed, 2008,
Jiménez-Contreras, De Moya Anegón, & López-Cózar, 2003).2 Tuttavia, l’impatto sulle pratiche di pubblica-
zione è, a sua volta, almeno in parte dipendente dalle caratteristiche delle comunità scientifiche interessate.
Nelle scienze umane e sociali, i ricercatori sono spesso maggiormente influenzati dal proprio contesto nazionale,
anche nella scelta degli argomenti affrontati; tendono inoltre a far uso delle lingue nazionali anche in ambito ac-
cademico ed a pubblicare, oltre ad articoli in rivista, anche – se non prevalentemente – capitoli di libro, mono-

III.10.3
I CAMBIAMENTI NELLE PRATICHE DI 
PUBBLICAZIONE NELLE SCIENZE UMANE 
E SOCIALI

1 Per aree non-bibliometriche si intendono le Aree VQR: 8a Architettura, 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, 11a Scienze sto-
riche, filosofiche e pedagogiche, 12 Scienze giuridiche, 13 Scienze economiche e statistiche, 14 Scienze politiche e sociali.

2 Moed, H. F. (2008). UK Research Assessment Exercises: Informed judgments on research quality or quantity? Scientometrics, 74(1), 153–161.
https://doi.org/10.1007/s11192-008-0108-1; Jiménez-Contreras, E., De Moya Anegón, F., & López-Cózar, E. D. (2003). The evolution of research activ-
ity in Spain: The impact of the National Commission for the Evaluation of Research Activity (CNEAI). Research Policy. https://doi.org/10.1016/S0048-
7333(02)00008-2.



grafie e lavori di ricerca appartenenti a tipologie “di nicchia” caratteristiche di determinate discipline (Lariviere
et al. 2006, Nederhof 2006, Bolton and Kuteeva 2012, Kuteeva and Airey 2013).3

L’esperienza pregressa mostra che l’introduzione di politiche di valutazione della ricerca ha spesso influenzato
le pratiche di pubblicazione nel senso di incentivare le pubblicazioni su riviste indicizzate in Web of Science
(Leite, Mugnaini, & Leta, 2011; Paji�, 2015), “premiando” quelle in lingua inglese  (Li and Flowerdew 2009, Li
2014) anche in presenza di incentivi ad usare piuttosto la lingua nazionale a fini di comunicazione scientifica
(López-Navarro et al. 2015).4 In breve, la valutazione della ricerca tende a indirizzare anche gli studiosi di scienze
umane e sociali verso pratiche di pubblicazione analoghe a quelle delle discipline scientifico-tecnologiche, in-
gegneristiche e mediche (i cosiddetti settori STEM), e ci si può aspettare che abbia effetti sia sulla lingua che
sulla tipologia di pubblicazione. Inoltre emerge dalla letteratura5 (Aagard 2015) che gli incentivi offerti dai sistemi
di valutazione della ricerca hanno un’incidenza sensibile anche in situazioni in cui l’effetto sul finanziamento è
limitato, come in Norvegia (dove la valutazione influisce sul 2% dei fondi erogati); di conseguenza ci si può
aspettare un impatto ancor più rilevante in un sistema in cui tale effetto è maggiore, come in Italia (dove la va-
lutazione influisce sul 17% dei fondi complessivamente erogati al sistema universitario). 

III.10.3.2 – LA PRODUZIONE SCIENTIFICA NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE 
NELL’ULTIMO QUINDICENNIO

In questo paragrafo vengono presentati dati relativi alle pubblicazioni di tutti i docenti strutturati nel sistema uni-
versitario italiano, archiviate nel database ”Loginmiur” e datate tra il 2003 e il 2017. Tali dati sono stati utilizzati
da ANVUR ai fini del calcolo degli indicatori di produttività scientifica rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale (cfr. cap. I.3.6), in particolare allo scopo di determinare le “soglie” richieste ai candidati perché que-
sti ultimi potessero presentare domanda di abilitazione. Contestualmente è stata condotta un’analisi volta ad evi-
denziare i cambiamenti nelle pratiche di pubblicazione con riferimento  alle diverse tipologie di “prodotti della
ricerca” e verificare gli effetti derivanti dall’introduzione sia dell’ASN (introdotta per la prima volta nel 2012) che
dei sistemi di valutazione della ricerca, a livello di ateneo e dipartimento, in primis la VQR (effettuata per la prima
volta nel 2012-13 con riferimento al settennio 2004-10). 
Per ogni anno, quindi, si è calcolato il totale delle pubblicazioni degli studiosi italiani delle scienze umane e so-
ciali e l’incidenza delle seguenti tipologie: monografie, articoli in rivista, contributi in volume e atti di convegno.
Ciascuna di queste tipologie è considerata valida ai fini di almeno uno degli indicatori di produttività scientifica
ASN menzionati in precedenza; come detto, i dati presentati nelle successive tabelle si riferiscono all’insieme dei
docenti strutturati nel sistema universitario italiano e non a quello dei candidati all’abilitazione.
A livello aggregato (ovverosia per tutte le aree non bibliometriche) emerge un aumento netto della percentuale
di articoli su rivista, uno meno importante di quella dei contributi in volume, e un calo di quelle relative a mo-
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3 Archambault, É., & Lariviere, V. (2010). The limits of bibliometrics for the analysis of the social sciences and humanities literature. World Social Science Re-
port Knowledge: Knowledge Divides, 251–254. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188333e.pdf; Hicks, D. (2004). The four
literatures of social science. In Moed, Henk F.; Glänzel, Wolfgang; Schmoch, Ulrich (eds). Handbook of Quantitative Science and Technology Research (p.
473–496, cap 21). https://doi.org/10.1007/1-4020-2755-9; Nederhof, A. J. (2006). Bibliometric monitoring of research performance in the Social Sciences
and the Humanities: A Review. Scientometrics, 66(1), 81–100. https://doi.org/10.1007/s11192-006-0007-2; Bolton, K., & Kuteeva, M. (2012). English as an
academic language at a Swedish university: Parallel language use and the “threat” of English. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33(5),
429–447. https://doi.org/10.1080/01434632.2012.670241; Kuteeva, M., & Airey, J. (2013). Disciplinary Differences in the Use of English in Higher Edu-
cation: Reflections on Recent Language Policy Developments. Higher Education, (Online), 1–17. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9660-6; Larivière, V.,
Archambault, É., Gingras, Y., & Vignola-Gagné, É. (2006). The place of serials in referencing practices: Comparing natural sciences and engineering with
social sciences and humanities. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(8), 997–1004. https://doi.org/10.1002/asi.20349.

4 Leite, P., Mugnaini, R., & Leta, J. (2011). A new indicator for international visibility: exploring Brazilian scientific community. Scientometrics, 88(1), 311–319.
https://doi.org/10.1007/s11192-011-0379-9; Paji�, D. (2015). Globalization of the social sciences in Eastern Europe: genuine breakthrough or a slippery slope
of the research evaluation practice? Scientometrics, 102(3), 2131–2150. https://doi.org/10.1007/s11192-014-1510-5; Li, Y. (2014). Seeking entry to the North
American market: Chinese management academics publishing internationally. Journal of English for Academic Purposes, 13(1), 41–52.
https://doi.org/10.1016/j.jeap.2013.10.006; Li, Y., & Flowerdew, J. (2009). International engagement versus local commitment: Hong Kong academics in the
humanities and social sciences writing for publication. Journal of English for Academic Purposes, 8(4), 279–293. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2009.05.002;
Lòpez-Navarro, I., Moreno, A. I., Quintanilla, M. Angel, & Rey-Rocha, J. (2015). Why do I publish research articles in English instead of my own language?
Differences in Spanish researchers’ motivations across scientific domains. Scientometrics, 103(3), 939–976. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1570-1

5 Aagaard, K. (2015). How incentives trickle down: Local use of a national bibliometric indicator system. Science and Public Policy, 42(5), 725–737.
https://doi.org/10.1093/scipol/scu087.



nografie ed atti di convegno. L’aumento della quota di articoli su rivista è particolarmente netto nell’area di
Scienze economiche e statistiche (13), dove quasi raddoppia, ma si registra anche nelle altre aree, eccezion fatta
per  Architettura (8.a) e Scienze giuridiche (12) che vanno in controtendenza e fanno segnare addirittura una
diminuzione. La quota di monografie invece cala in tutte le aree, ma in particolar modo nell’area di Scienze eco-
nomiche e statistiche; si registra un picco nel 2012 verosimilmente dovuto all’introduzione della procedura di Abi-
litazione Scientifica Nazionale. La quota dei contributi in volume aumenta ovunque, eccezion fatta per le aree
di Scienze economiche e statistiche (13, dove si registra un calo netto) e di Scienze politiche e sociali (14), dove
c’è una modestissima diminuzione (tabella III.10.3.1).
In letteratura c’è riscontro di un effetto sulle tipologie di pubblicazione dell’introduzione di sistemi di valuta-
zione della ricerca: Kulczycki et al. (2018).6 hanno mostrato una riduzione netta della quota di monografie in Po-
lonia negli anni 2011-2014 in buona parte per effetto dell’introduzione di un sistema di valutazione della ricerca
che ha disincentivato fortemente le tipologie di pubblicazione diverse dagli articoli su riviste indicizzate. Gli au-
tori, confrontando la situazione in otto paesi europei,  riscontrano che nello stesso periodo in Danimarca, Fin-
landia, Norvegia e nelle Fiandre la quota delle monografie e degli articoli, invece, rimangono sostanzialmente
stabili con la seconda su livelli ben superiori a quelli italiani.
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6 Kulczycki, E. et al. (2018) Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics : 1-24,
https://doi.org/10.1007/s11192-018-2711-0.
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Figura III.10.3.1 - Quota di pubblicazioni per tipologia, anno e area disciplinare. Dati “Loginmiur” sulla pro-
duzione complessiva 2003-2017.
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La scelta del canale di pubblicazione è stata con ogni probabilità influenzata anche dall’introduzione dell’Abili-
tazione Scientifica Nazionale (cfr. il capitolo I.3.6 di questo stesso rapporto). Ai sensi della legge 240/2010
l’abilitazione costituisce requisito necessario per l’accesso ai concorsi pubblici per professore di prima e seconda
fascia e viene attribuita sulla base di un motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche; tuttavia, ai fini dell’ammissione a questa valutazione, ai candidati viene richiesto in prima battuta il
raggiungimento di determinati valori-soglia relativamente a tre indicatori di produzione scientifica. 
Il primo è relativo agli articoli su riviste scientifiche (identificate sulla base di un’apposita classificazione realiz-
zata dall’ANVUR) e contributi in volume7. Il secondo indicatore è riferito agli articoli pubblicati su un sottoinsieme
delle riviste scientifiche ritenute “riviste di classe A”8. Il terzo è relativo ai libri, ed include oltre le monografie anche
una serie di tipologie di “nicchia” meno diffuse ma di particolare importanza per determinate discipline (edizioni
critiche di testi e di scavo, pubblicazioni di fonti inedite e così via).
Nella tabella III.10.3.2 e nella figura  III.10.3.2 si propone l’evoluzione tra il 2003 e il 2017 della quota di pubblica-
zioni valide per il calcolo dei tre indicatori ASN: dall’analisi dei dati sembra emergere una qualche influenza della
procedura ASN anche se alcuni cambiamenti nelle decisioni di pubblicazione avevano già preso piede preceden-
temente. Nel periodo di osservazione si registra un forte incremento della quota di articoli su riviste e capitoli di libro
che a livello aggregato passa dal 58.2 al 75.9% del totale della produzione scientifica; in tutte le aree, comunque,
trova conferma tale andamento. Confrontando gli aumenti percentuali intercorsi tra il 2003 e il 2011 e poi tra il
2012 e il 2017 non sembra che l’introduzione dell’ASN o l’annuncio della valutazione della qualità della ricerca, il
cui Bando è stato pubblicato a novembre 2011, abbia creato una particolare accelerazione di un processo di cre-
scita già in corso, almeno in aggregato per tutte le aree delle Scienze umane e sociali, infatti nel decennio prece-
dente il 2012 l’incremento della quota di articoli e capitoli di libro è del 11%, l’incremento dopo il 2012 (in un periodo
di 6 anni) è pari al 6%. Una particolare accelerata delle pubblicazioni su rivista e dei contributi in volume dopo il
2012 si registra nell’Area dell’Architettura nella quale l’incremento è pari al 9% sia prima che dopo il 2012.
Per quanto riguarda la quota di pubblicazioni su riviste annoverate in classe A definite, ai sensi del d.m. 120/2016,
“come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e im-
patto nelle comunità degli studiosi del settore”, si è proceduto a mappare l’andamento delle pubblicazioni anche
prima del 2012 e si è riscontrato un aumento tra il 2012 e il 2017 di 6 punti percentuali in aggregato, mentre nel
periodo che precede il 2012 la quota di pubblicazioni in tali riviste era stata stabile intorno al 10%. Tale aumento
è generalizzato per tutte le Aree delle scienze umane e sociali, anche se varia la dimensione dello stesso: l’incre-
mento relativo della quota di pubblicazioni ammissibili ai fini del secondo indicatore nel periodo 2012-2017 è
stato infatti relativamente limitato nelle aree dell’Architettura (dal 5,5% al 8%) Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche (da 9, 7 a 12, 3 punti percentuali) e delle Scienze giuridiche (da 17, 9 a 22,4 punti per-
centuali) ed invece molto consistente nelle aree delle Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (da 8,6 a 14, 5
punti percentuali) e delle Scienze economiche e statistiche (da 9, 8 a 22, 2 punti percentuali).
La quota delle monografie nel corso del quindicennio si è ridotta, anche se non di molto  (passando dal 6,2 al 5,
6%) e ha avuto un andamento altalenante, con un picco positivo in tutte le aree in corrispondenza del 2012, pro-
babilmente legato al primo ciclo di ASN.
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7 Rientrano in tale indicatore anche pubblicazioni quali nota a sentenza (assimilate ad articoli purché pubblicate su riviste classificate come scientifiche),
voci in dizionari o enciclopedie, prefazioni, postfazioni e contributi in atti di convegno (purché pubblicati su riviste classificate come scientifiche, oppure
dotati di ISBN)

8 Rientrano in esso anche pubblicazioni sotto forma di nota a sentenza (purché pubblicate su riviste annoverate in classe A).



Tabella III.10.3.2 - Quota di pubblicazioni valide per il calcolo dei tre indicatori ASN per le aree non biblio-
metriche. Dati “Loginmiur” sulla produzione complessiva 2003-2017.

Architettura Scienze Umane Scienze storiche e pedagogiche

anno % % % # totale % % % # totale % % % # totale

pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni

indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3  

2003 60,2 5,9 4,4 4.844 53,9 10,9 6,6 9.574 56,0 7,8 7,8 6.570

2004 60,7 6,4 5,4 5.137 54,6 11,1 6,6 10.907 57,2 8,7 7,8 7.417

2005 61,2 6,2 5,0 5.842 57,6 10,8 6,3 11.232 58,2 7,8 8,4 7.864

2006 63,5 6,5 4,2 6.252 58,7 9,9 5,5 12.076 63,1 6,6 6,3 9.576

2007 64,3 6,6 4,2 6.515 59,9 9,9 5,7 12.754 60,7 6,9 6,8 9.413

2008 64,0 4,8 6,0 9.898 59,9 9,9 6,5 18.202 62,1 7,4 8,3 13.065

2009 68,9 5,1 4,5 9.073 62,1 10,2 6,1 17.453 63,6 8,2 7,3 12.629

2010 67,9 4,6 4,6 9.323 64,3 9,6 5,7 18.398 66,4 8,6 6,9 13.134

2011 69,3 6,2 4,1 9.146 64,3 10,0 5,8 19.200 67,2 7,6 6,8 13.366

2012 68,2 5,5 7,4 11.230 65,1 9,7 8,0 20.567 67,1 8,6 9,7 14.377

2013 72,8 6,0 4,3 9.166 65,2 11,8 5,9 17.241 72,3 9,5 6,2 14.003

2014 75,0 5,6 3,7 9.994 68,7 11,7 4,9 17.917 71,7 11,3 5,9 13.063

2015 74,7 6,7 4,3 8.848 68,3 12,7 5,5 16.563 72,0 12,2 6,1 12.559

2016 74,2 6,3 4,7 9.231 70,6 13,3 5,0 16.559 73,6 14,0 6,5 12.434

2017 77,5 8,0 4,2 8.777 70,2 12,3 5,8 14.660 73,5 14,5 6,8 10.751

Scienze giuridiche Scienze economiche e statistiche Scienze sociali

anno % % % # totale % % % # totale % % % # totale

pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni

indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3   

2003 67,9 25,7 5,9 7.444 55,3 7,8 5,3 7.281 55,5 9,0 7,7 2.642

2004 70,6 23,1 6,8 8.903 58,4 7,0 5,9 8.851 55,8 10,0 10,0 3.175

2005 70,0 20,7 6,8 9.468 58,0 7,4 5,4 9.646 58,9 9,0 7,7 3.225

2006 73,0 19,8 4,9 10.892 61,6 7,7 4,3 10.710 58,4 9,2 7,0 3.593

2007 71,6 19,0 4,6 11.941 61,4 8,9 4,6 11.201 61,3 9,5 6,7 3.771

2008 71,8 19,5 7,0 15.333 62,4 8,1 5,5 15.055 61,5 8,2 7,9 5.948

2009 76,5 19,9 4,4 15.675 66,7 8,6 4,4 15.366 64,4 9,3 7,0 5.997

2010 78,1 18,6 5,2 16.350 66,6 9,0 4,1 15.170 65,6 8,5 6,8 5.943

2011 79,5 19,5 4,4 17.025 67,5 9,6 4,1 16.164 66,9 7,8 6,4 6.420

2012 76,3 17,9 8,9 18.840 71,7 9,8 6,1 18.022 67,8 8,3 9,2 6.842

2013 78,9 20,3 5,5 16.519 73,8 12,8 4,6 15.999 70,6 9,4 6,4 6.327

2014 80,7 21,9 3,8 15.807 76,8 15,3 3,8 15.310 72,4 10,6 6,2 5.757

2015 79,6 22,0 4,0 14.699 78,9 16,6 3,6 13.312 74,5 10,7 6,5 5.769

2016 79,8 22,0 4,5 14.941 81,0 17,6 3,8 14.154 75,5 13,0 6,9 5.606

2017 78,7 22,4 6,1 12.668 81,3 22,2 4,0 11.952 74,4 11,9 7,2 5.075

Totale aree non bibliometriche

anno % % % # totale

pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni pubblicazioni

indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 

2003 58,2 11,9 6,2 38.355

2004 59,8 11,7 6,8 44.390

2005 60,8 10,9 6,5 47.277

2006 63,5 10,5 5,2 53.099

2007 63,5 10,7 5,3 55.595

2008 63,8 10,2 6,7 77.501

2009 67,2 10,9 5,5 76.193

2010 68,5 10,5 5,4 78.318

2011 69,4 10,9 5,2 81.321

2012 69,7 10,6 8,1 89.878

2013 72,3 12,5 5,5 79.255

2014 74,3 13,5 4,6 77.848

2015 74,5 14,3 4,9 71.750

2016 75,8 15,1 5,0 72.925

2017 75,9 15,9 5,6 63.883
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      Figura III.10.3.2 - Quota di pubblicazioni valide per il calcolo dei tre indicatori ASN per le aree non bibliome-
triche. Dati “Loginmiur” sulla produzione complessiva 2003-2017.
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III.10.3.3 – LE TIPOLOGIE DI PUBBLICAZIONE NELLA SELEZIONE PROPOSTA PER LA
VALUTAZIONE PER GLI ESERCIZI VQR 2004-2010 E 2011-2014

I dati relativi alle pubblicazioni sottoposte a valutazione negli esercizi di valutazione della qualità della ricerca
fanno, ovviamente, riferimento ad un sottoinsieme (talvolta di dimensioni esigue) delle pubblicazioni prese in
considerazione nel paragrafo precedente, derivante peraltro da una selezione volta a proporre per la valutazione
unicamente i prodotti ritenuti migliori dal punto di vista della qualità scientifica. In questo paragrafo e nei suc-
cessivi si farà riferimento a questi dati, anziché a quelli più completi utilizzati per le analisi condotte nel paragrafo
precedente; questi ultimi infatti non includevano informazioni relative ad alcune delle variabili prese in conside-
razione di seguito (come la lingua di pubblicazione e l’indicizzazione in WoS/Scopus). I dati più completi sono,
laddove possibile, utilizzati talvolta a scopi comparativi.
Nelle aree delle Scienze umane e sociali la quota di pubblicazioni in articoli su rivista sottomesse alla valutazione
è in genere di molto inferiore a quanto riscontrato nelle discipline STEM: secondo i dati relativi alla VQR 2011-2014:
in media nelle aree 1-9 c.d. “bibliometriche” la quota di articoli su rivista sul totale dei prodotti sottomessi alla VQR
2011-2014 è stata pari al 90%, con punte del 95% in Chimica, mentre molto inferiore è stata la quota di articoli
sottomessa nelle aree delle scienze umane e sociali. Questa diversità nelle pratiche di pubblicazione, come detto
sopra, è molto spesso influenzata da fattori linguistici e dalla volontà di partecipare ad un dibattito scientifico lo-
calizzato che spesso hanno un ruolo fondamentale nel determinare la scelta della modalità di pubblicazione.
In entrambi gli esercizi di valutazione della ricerca, le monografie hanno costituito una percentuale significativa
degli output di ricerca presentati dai ricercatori italiani, con una percentuale pari al 25% e 20% del totale ri-
spettivamente nella VQR 2004-2010 e nella VQR 2011-2014 (Tabella III.10.3.3). Tale percentuale può essere util-
mente confrontata con la quota delle monografie sul totale della produzione scientifica nello stesso periodo,
che è nettamente inferiore e che si è mantenuta attorno al 6% sia nel settennio 2004-10 che nel quadriennio
2011-14. Il dato significativamente più elevato registrato dalla VQR è spiegabile col fatto che tale esercizio si
basa su una selezione di un numero limitato di pubblicazioni (2 nella VQR 2004-2010 e 3 nella VQR 2011-
2014); ciò, unito alla considerazione che  la monografia costituisce l’output di ricerca più prestigioso ed apprez-
zato in quasi tutte le aree prese in esame (Thompson 2002; Verleysen-Ossenblok 2017), può spiegare la
consistente presenza delle monografie fra i contributi sottoposti a valutazione.9

Le monografie, quindi, conservano ancora un’importanza fondamentale per tutte le discipline delle scienze
umane, giuridiche e sociali, eccezion fatta per l’Area di Economia e Statistica (13) che invece presenta pratiche
di pubblicazione (soprattutto nei macro-settori di economia e statistica, ed invece in minor misura in quelli di
economia aziendale e storia economica) più simili a quelle delle discipline scientifico-tecnologiche, mediche ed
ingegneristiche.
Sulla base dei dati della VQR 2011-2014 la percentuale di monografie sottoposte a valutazione è più alta nell’Area
di Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (11.a), mentre è più bassa nell’area di Scienze economiche e sta-
tistiche (13) con il 7,9%. Nonostante la quota di monografie sottoposte a valutazione sia considerevole, dal con-
fronto dei dati tra i due esercizi valutativi emerge che la percentuale delle stesse, sull’insieme dei prodotti
sottoposti a valutazione, si è ridotta a livello aggregato nelle aree di scienze umane e sociali (-5%); tale riduzione
è avvenuta maggiormente nelle Scienze Politiche e Sociali (-10,8%) e nelle Scienze storiche, filosofiche e peda-
gogiche (-7,1%), mentre è stata meno rilevante nelle Aree di Scienze giuridiche (-1,9%) e di Architettura (-2,5%).
Confrontando i dati dei due esercizi di valutazione per tipologia ed area, si può verificare che, tra i due esercizi
VQR, la percentuale complessiva di monografie e capitoli di libro sottoposti a valutazione diminuisce rispetti-
vamente di 4,9 e 2,5 punti percentuali.
D’altro canto, la quota di articoli su rivista presentati per la valutazione nei due esercizi è aumentata uniforme-
mente in tutte le aree per una percentuale pari al 10%. L’articolo su rivista diventa la tipologia di prodotto della
ricerca più frequentemente proposta per la valutazione nella VQR 2011-2014 nelle Aree delle Scienze storiche,
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filosofiche e pedagogiche (11.a), Scienze giuridiche (12), Scienze politiche e sociali (14); si tratta di un cambia-
mento significativo rispetto al precedente esercizio di valutazione, in cui le monografie o i capitoli di libro erano
stati gli output di ricerca presentati per la valutazione con maggiore frequenza in tutte le aree di Scienze umane
e sociali, eccezion fatta per quella di Scienze economiche e statistiche. 
L’Area di Economia e statistica (13) è stata l’unica a tenere in considerazione i dati bibliometrici a fini valutativi
in entrambi gli esercizi VQR, quindi in tale area potrebbe esserci un rapporto più stretto tra l’introduzione della
valutazione della ricerca e il cambiamento delle abitudini di pubblicazione degli studiosi, sebbene gli studiosi di
tale area stessero già inviando una percentuale molto maggiore di articoli rispetto a tutti gli altri (62,5% in VQR
2004-2010). Peraltro, l’Area di Scienze economiche e statistiche è anche quella in cui la quota degli articoli su
rivista rispetto al totale della produzione scientifica dei docenti strutturati nel sistema universitario italiano au-
menta maggiormente tra il 2004-10 e il 2011-14, passando dal 33% al 41% (tabella III. 10.3.1); in tutte le altre
aree gli aumenti, laddove ci sono, sono assai più contenuti di quelli registrati nelle percentuali di articoli sotto-
posti a valutazione, per cui questi ultimi sono ancora più significativi.

Tabella III.10.3.3 - Prodotti  sottoposti a valutazione (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014) per tipologia di
pubblicazione

Area Tipologia di VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

pubblicazione

Nr. Perc. Nr. Perc. Delta

Articolo 931 17,7 863 26,3 8,6

Libro 1.319 25,1 743 22,7 -2,5

Architettura Capitolo di libro 2.022 38,5 973 29,7 -8,8

Atti di convegno 594 11,3 420 12,8 1,5

Altre tipologie 388 7,4 281 8,6 1,2

Articolo 3.581 26,2 2.722 32,6 6,3

Libro 3.163 23,2 1.572 18,8 -4,4

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche Capitolo di libro 4.512 33,1 3.072 36,8 3,7

Atti di convegno 1.869 13,7 538 6,4 -7,3

Altre tipologie 519 3,8 450 5,4 1,6

Articolo 2.116 23,3 2.012 35,1 11,8

Libro 3.106 34,2 1.552 27,1 -7,1

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche Capitolo di libro 3.000 33,1 1.764 30,8 -2,3

Atti di convegno 594 6,5 203 3,5 -3,0

Altre tipologie 257 2,8 196 3,4 0,6

Articolo 3.841 32,8 3.194 39,4 6,6

Libro 3.055 26,1 1.958 24,2 -1,9

Scienze giuridiche Capitolo di libro 4.205 36,0 2.532 31,3 -4,7

Atti di convegno 356 3,0 121 1,5 -1,5

Altre tipologie 239 2,0 295 3,6 1,6

Articolo 7.281 62,5 5.887 73,4 10,9

Libro 1.504 12,9 635 7,9 -5,0

Scienze economiche e statistiche Capitolo di libro 2.303 19,8 1.197 14,9 -4,9

Atti di convegno 444 3,8 206 2,6 -1,2

Altre tipologie 117 1,0 100 1,2 0,2

Articolo 1.180 28,3 1.138 41,0 12,7

Libro 1.447 34,7 663 23,9 -10,8

Scienze politiche e sociali Capitolo di libro 1.334 32,0 895 32,3 0,3

Atti di convegno 77 1,8 4 0,1 -1,7

Altre tipologie 137 3,3 75 2,7 -0,6

Articolo 18.930 34,1 15.816 43,6 9,5

Libro 13.594 24,5 7.123 19,6 -4,9

Totale Aree non-bibliometriche Capitolo di libro 17.376 31,3 10.433 28,8 -2,5

Atti di convegno 3.934 7,1 1.492 4,1 -3,0

Altre tipologie 1.657 3,0 1.397 3,9 0,9

Totale 55.491 36.261
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A livello aggregato monografie ed articoli ottengono un punteggio medio più alto di tutte le altre tipologie di pro-
dotti della ricerca, in entrambi gli esercizi VQR (tabella III.10.3.4). I risultati sono comuni a tutte le aree, con l’ec-
cezione delle Scienze economiche e statistiche (13) e delle Scienze sociali e politiche (14). Tuttavia, in
quest’ultima area le monografie ricevono un punteggio medio molto vicino a quello degli articoli e le due valu-
tazioni medie non sono statisticamente differenti (Tabelle III.10.3.4 e III.10.3.5).

Tabella III.10.3.4 - Qualità della ricerca per tipologia di pubblicazione: voti medi e deviazione standard

Area Tipologia di VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

pubblicazione

Voto medio Dev. St. Voto medio Dev. St.

Articolo 0,52 0,37 0,51 0,29

Libro 0,58 0,34 0,58 0,35

Architettura Capitolo di libro 0,49 0,36 0,45 0,27

Atti di convegno 0,47 0,35 0,42 0,25

Altre tipologie 0,53 0,37 0,55 0,29

Articolo 0,70 0,32 0,61 0,26

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie
Libro 0,72 0,32 0,71 0,36

e storico-artistiche
Capitolo di libro 0,69 0,33 0,60 0,26

Atti di convegno 0,67 0,32 0,58 0,26

Altre tipologie 0,63 0,45 0,65 0,38

Articolo 0,62 0,36 0,60 0,27

Libro 0,64 0,36 0,66 0,32

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche Capitolo di libro 0,58 0,35 0,56 0,27

Atti di convegno 0,58 0,37 0,50 0,26

Altre tipologie 0,55 0,44 0,61 0,31

Articolo 0,59 0,34 0,54 0,25

Libro 0,63 0,35 0,64 0,36

Scienze giuridiche Capitolo di libro 0,56 0,35 0,49 0,25

Atti di convegno 0,56 0,38 0,50 0,27

Altre tipologie 0,30 0,56 0,41 0,27

Articolo 0,52 0,43 0,62 0,35

Libro 0,11 0,28 0,23 0,28

Scienze economiche e statistiche Capitolo di libro 0,14 0,27 0,17 0,20

Atti di convegno 0,08 0,23 0,15 0,18

Altre tipologie -0,03 0,43 0,11 0,24

Articolo 0,52 0,36 0,51 0,28

Libro 0,51 0,35 0,51 0,31

Scienze politiche e sociali Capitolo di libro 0,41 0,35 0,42 0,27

Atti di convegno 0,41 0,45 0,63 0,15

Altre tipologie 0,47 0,39 0,44 0,33

Articolo 0,58 0,39 0,58 0,30

Libro 0,58 0,38 0,60 0,36

Totale Aree non-bibliometriche Capitolo di libro 0,52 0,38 0,49 0,29

Atti di convegno 0,55 0,38 0,46 0,28

Altre tipologie 0,49 0,48 0,52 0,35

La tabella III.10.3.5 mostra i risultati dei t-test sulle differenze dei voti medi per tipologia di pubblicazione ed
area. Le monografie risultano avere sempre voti medi significativamente più alti rispetto alle altre tipologie di pro-
dotti della ricerca sottoposti a valutazione, almeno se si guarda ai dati aggregati; fa eccezione la categoria resi-
duale delle “altre tipologie” che raccoglie prodotti di ricerca “di nicchia”, molto importanti per singole discipline.
Gli articoli su rivista ottengono in media valutazioni più alte delle monografie nell’Area di Scienze economiche
e statistiche (13), come già detto più simile alle discipline scientifico-tecnologiche, ingegneristiche e mediche.
Nelle Scienze politiche e sociali, i punteggi medi di articoli e monografie non differiscono.
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Tabella III.10.3.5 - Differenze nei voti medi per coppie di tipologia di pubblicazioni ed area di ricerca.

Tipologia di pubblicazione Architettura Scienze dell’Antichità, Scienze storiche, Scienze giuridiche

filologico-letterarie e filosofiche e pedagogiche

storico-artistiche

VQR 1 VQR 2 VQR 1 VQR 2 VQR 1 VQR 2 VQR 1 VQR 2

Articolo vs Libro -0,085 *** -0,082 *** -0,021 ** -0,092 *** -0,020 * -0,060 *** -0,042 *** -0,103 ***

Articolo vs Capitolo di libro 0,012 0,046 *** 0,010 0,013 * 0,041 *** 0,041 *** 0,031 *** 0,052 ***

Articolo vs Atti di convegno 0,045 * 0,084 *** 0,032 *** 0,039 *** 0,036 * 0,122 *** 0,026 0,067 **

Articolo vs Altre tipologie -0,035 -0,040 * 0,066 *** -0,031 * 0,103 *** -0,004 0,281 *** 0,123 ***

Libro vs Capitolo di libro 0,097 *** 0,128 *** 0,031 *** 0,105 *** 0,060 *** 0,101 *** 0,073 *** 0,155 ***

Libro vs Atti di convegno 0,130 *** 0,167 *** 0,053 *** 0,131 *** 0,055 *** 0,182 *** 0,068 *** 0,170 ***

Libro vs Altre  tipologie 0,049 * 0,043 0,087 *** 0,061 ** 0,123 *** 0,056 * 0,323 *** 0,227 ***

Capitolo di libro vs Atti di convegno 0,033 * 0,038 * 0,022 * 0,025 * -0,005 0,081 *** -0,004 0,015

Libro vs Altre  tipologie -0,047 * -0,085 *** 0,056 *** -0,045 ** 0,063 ** -0,045 * 0,250 *** 0,071 ***

Atti di convegno vs Altre  tipologie -0,080 *** -0,124 *** 0,035 * -0,070 *** 0,067 * -0,126 *** 0,254 *** 0,057 *

Tipologia di pubblicazione Scienze economiche e Scienze politiche e sociali Aree non bibliometriche

statistiche

VQR 1 VQR 2 VQR 1 VQR 2 VQR 1 VQR 2

Articolo vs Libro 0,408 *** 0,392 *** -0,004 0,001 -0,002 -0,018 ***

Articolo vs Capitolo di libro 0,383 *** 0,454 *** 0,109 *** 0,096 *** 0,058 *** 0,099 ***

Articolo vs Atti di convegno 0,440 *** 0,477 *** 0,117 ** 0,184 0,035 *** 0,137 ***

Articolo vs Altre  tipologie 0,545 *** 0,512 *** 0,043 0,085 ** 0,094 *** 0,066 ***

Libro vs Capitolo di libro -0,025 ** 0,061 *** 0,113 *** 0,095 *** 0,06 *** 0,118 ***

Libro vs Atti di convegno 0,033 * 0,084 *** 0,121 ** 0,183 0,037 *** 0,155 ***

Libro vs Altre  tipologie 0,137 *** 0,119 *** 0,047 0,084 * 0,096 *** 0,084 ***

Capitolo di libro vs Atti di convegno 0,058 *** 0,023 0,008 0,088 -0,023 *** 0,037 ***

Libro vs Altre  tipologie 0,162 *** 0,058 ** -0,065 * -0,011 0,036 *** -0,033 ***

Atti di convegno vs Altre  tipologie 0,105 *** 0,035 -0,074 -0,099 0,059 *** -0,071 ***

Nota: (***), (**), (*) denotano significatività statistica rispettivamente al 1%, 5%, e 10%.

Per quanto riguarda gli articoli, un’analisi a parte può essere effettuata per quelli pubblicati su riviste indicizzate
nei principali database bibliometrici internazionali (vale a dire Clarivate WoS e Scopus). Infatti, dal confronto tra
i dati relativi ai due esercizi VQR (Tabella III.10.3.6) si riscontra un sensibile aumento dei prodotti di ricerca indi-
cizzati in WoS e Scopus tra quelli sottoposti a valutazione; la quota degli stessi passa complessivamente dal 10
al 18%, raggiungendo punte del 58% nell’area delle Scienze economiche e statistiche (con un minimo dell’1%
nell’area delle Scienze giuridiche). Questa evidenza è in linea con quanto riportato dalla letteratura più recente che
documenta un aumento della tendenza a pubblicare su riviste scientifiche, anche di respiro internazionale, ed un
corrispondente aumento del grado di copertura di tali discipline nei principali database. È difficile, perciò, discer-
nere tra gli impatti di questo trend e quello delle politiche e pratiche di valutazione della ricerca che potrebbero
aver influenzato le abitudini di pubblicazione dei ricercatori italiani, come accaduto anche in altri paesi (Leite,
Mugnaini, & Leta, 2011, Paji�, 201510) anche a prescindere dal ricorso a metodi di valutazione bibliometrica. 
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Tabella III.10.3.6 - Articoli su rivista sottoposti a valutazione (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014) pubblicati
in riviste indicizzate per Area di ricerca.

VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

Area # prodotti # prodotti % prodotti # prodotti # prodotti % prodotti

sottomessi indicizzati indicizzati sottomessi indicizzati indicizzati

Architettura 5.254 158 3,0 3.280 330 10,1

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie 
13.644 445 3,3 8.354 399 4,8

e storico-artistiche

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 9.073 540 6,0 5.727 627 10,9

Scienze giuridiche 11.696 51 0,4 8.100 78 1,0

Scienze economiche e statistiche 11.649 4.325 37,1 8.025 4.678 58,3

Scienze politiche e sociali 4.175 263 6,3 2.775 432 15,6

Totale Aree non-bibliometriche 55.491 5.782 10,4 36.261 6.544 18,1

I dati VQR consentono anche di indagare la copertura nei due principali database internazionali del sottoin-
sieme di pubblicazioni selezionate per essere sottoposto a valutazione  nelle scienze umane e sociali; come noto
tale copertura varia a seconda dei campi di ricerca, anche se in genere, coerentemente con quanto già riscon-
trato a livello internazionale (Norris e Oppenheim 2007) le riviste su cui pubblicano gli studiosi delle Aree SSH
risultano maggiormente presenti nel database Scopus piuttosto che nel database Clarivate WoS.11 La copertura
più ampia in WoS si registra nell’Area di Scienze economiche e statistiche (40,3%), quindi in quelle di Scienze
storiche, filosofiche e pedagogiche e di Scienze politiche e sociali (7,2%). Le percentuali di prodotti della ricerca
sottoposti a valutazione ed indicizzati in Scopus sono superiori, ma anche in questo caso quelle più elevate si
registrano nelle aree di Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali e Scienze storiche, filosofi-
che e pedagogiche. In tutte le aree, però, si registra tra il primo ed il secondo esercizio di valutazione un incre-
mento significativo della quota di prodotti della ricerca indicizzati in database internazionali (tabella III.10.3.7).

Tabella III.10.3.7 - Articoli su rivista sottomessi per la VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014 pubblicati in rivi-
ste indicizzate in WoS o Scopus per Area di ricerca.

Area VQR Totale prodotti # prodotti % prodotti # prodotti % prodotti

sottomessi indicizzati indicizzati indicizzati indicizzati

in WoS in WoS in Scopus in Scopus

Architettura
VQR 2004-2010 5.254 94 1,8 147 2,8

VQR 2011-2014 3.280 161 4,9 288 8,8

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie VQR 2004-2010 13.644 278 2,0 363 2,7

e storico-artistiche VQR 2011-2014 8.354 173 2,1 351 4,2

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
VQR 2004-2010 9.073 341 3,8 481 5,3

VQR 2011-2014 5.727 412 7,2 568 9,9

Scienze giuridiche
VQR 2004-2010 11.696 28 0,2 44 0,4

VQR 2011-2014 8.100 35 0,4 61 0,8

Scienze economiche e statistiche
VQR 2004-2010 11.649 3.584 30,8 4.024 34,5

VQR 2011-2014 8.025 3.235 40,3 4.516 56,3

Scienze politiche e sociali
VQR 2004-2010 4.175 190 4,6 243 5,8

VQR 2011-2014 2.775 200 7,2 404 14,6

Tutte le Aree non bibliometriche
VQR 2004-2010 55.491 4.515 8,1 5.302 9,6

VQR 2011-2014 36.261 4.216 11,6 6.188 17,1

Sezione 10. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA

544

11 Norris, M., & Oppenheim, C. (2007). Comparing alternatives to the Web of Science for coverage of the social sciences’ literature. Journal of Informet-
rics, 1(2), 161–169. https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.12.001. 



III.10.3.4 – LA LINGUA DI PUBBLICAZIONE NELLE AREE NON-BIBLIOMETRICHE

Una analisi della lingua di pubblicazione utilizzata dagli studiosi italiani di scienze umane e sociali può essere con-
dotta sui soli dati risultanti dagli esercizi VQR; in questi ultimi è infatti obbligatorio dichiarare la lingua in cui è
redatta la pubblicazione sottoposta a valutazione,  cosa che non avviene nel database “Loginmiur” dove l’inseri-
mento di tale informazione da parte degli addetti alla ricerca è opzionale. Per questo non è possibile produrre
un’analisi analoga relativa all’insieme della produzione scientifica, né effettuare comparazioni con quest’ultima.
Le pubblicazioni in lingua italiana costituiscono la parte dominante della produzione presentata per la valutazione
nelle Aree non-bibliometriche sia nel primo che nel secondo esercizio VQR, rappresentando rispettivamente il
70% e il 61% della produzione totale presentata nei due esercizi. Tale evidenza non risulta sorprendente per le
scienze umane e sociali che sono maggiormente calate nel contesto nazionale rispetto alle aree STEM, affron-
tando spesso problemi/temi nazionali e scegliendo di conseguenza la lingua nazionale come veicolo di diffusione
(Huang-Chang 2008).La produzione scientifica in altre lingue ha un ruolo marginale anche se non del tutto tra-
scurabile, costituendo circa il 5% dei prodotti di ricerca presentati nei due esercizi di valutazione (tabella
III.10.3.8). Nella VQR 2011-2014 la produzione di ricerca in lingua italiana sottoposta a valutazione diminuisce
però di 8 punti percentuali rispetto al primo esercizio; a tale diminuzione corrisponde un aumento di 9,3 punti
percentuali della produzione scientifica in inglese. 
L’aumento delle pubblicazioni in lingua inglese registrato per la VQR 2011-2014 può essere dovuto sia ad un
generale trend globale di crescita nell’utilizzo della lingua inglese nelle Scienze Umane e Sociali (Albarillo 2014)
sia ad uno specifico effetto della VQR italiano, che nel primo Bando incentivava esplicitamente l’internaziona-
lizzazione delle pubblicazioni.12 Il Bando di partecipazione VQR 2004-2010 (http://www.anvur.org/atta-
chments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf) prevedeva, infatti, tra i criteri in base ai quali esprimere un
giudizio di qualità, l’internazionalizzazione da intendersi come «posizionamento nello scenario internazionale,
in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la
collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni». Inoltre lo stesso Bando prevedeva uno
specifico indicatore, da calcolare per le istituzioni e per i dipartimenti, basato sul numero di prodotti di ricerca
eccellenti con almeno un coautore con afferenza ad un ente straniero. Il successivo bando per la VQR 2011-14
(http://www.anvur.it/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf) è stato pubblicato
solo nel novembre 2015 e non ha confermato l’inserimento dei sopracitati indicatori di internazionalizzazione;
esso ha quindi potuto influenzare la selezione delle pubblicazioni effettivamente sottoposti a valutazione, ma non
le decisioni di pubblicazione adottate dagli studiosi tra il 2011 e il 2014. Per questo è ragionevole aspettarsi che
le previsioni in merito all’internazionalizzazione, contenute nel primo bando, abbiano invece inciso su queste
stesse decisioni.
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Tabella III.10.3.8 - I prodotti della ricerca sottomessi nella VQR 2004-2010 e nella VQR 2011-2014 per lin-
gua di pubblicazione ed Area.

VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

Area Lingua di # prodotti % # prodotti % Variazione

pubblicazione di ricerca di ricerca in punti

percentuali

Inglese 1.170 22,3 1.109 33,8 11,5

Architettura Italiano 3.922 74,6 2.125 64,8 -9,9

Altra lingua 162 3,1 46 1,4 -1,7

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie
Inglese 2.442 17,9 1.954 23,4 5,5

e storico-artistiche
Italiano 9.267 67,9 5.311 63,6 -4,3

Altra lingua 1.935 14,2 1.089 13 -1,1

Inglese 1.162 12,8 1.342 23,4 10,6

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche Italiano 7.318 80,7 4.030 70,4 -10,3

Altra lingua 593 6,5 355 6,2 -0,3

Inglese 677 5,8 636 7,9 2,1

Scienze giuridiche Italiano 10.765 92,0 7.328 90,5 -1,6

Altra lingua 254 2,2 136 1,7 -0,5

Inglese 7.140 61,3 6.230 77,6 16,3

Scienze economiche e statistiche Italiano 4.411 37,9 1.761 21,9 -15,9

Altra lingua 98 0,8 34 0,4 -0,4

Inglese 892 21,4 912 32,9 11,5

Scienze politiche e sociali Italiano 3.096 74,2 1.749 63,0 -11,1

Altra lingua 187 4,5 114 4,1 -0,4

Inglese 13.483 24,3 12.183 33,6 9,3

Totale Aree non bibliometriche Italiano 38.779 69,9 22.304 61,5 -8,4

Altra lingua 3.229 5,8 1.774 4,9 -0,9

Totale 55.491 36.261

Analizzando i dati VQR 2011-2014 per area di ricerca, si può notare che tra i settori delle scienze umane e so-
ciali l’area con il maggior utilizzo della lingua inglese è quella delle Scienze economiche e statistiche, che come
detto  rappresenta un’eccezione nel panorama delle scienze umane e sociali  avvicinandosi maggiormente alle
pratiche di pubblicazione dei settori STEM (Huang-Chang 2008) – soprattutto in alcuni macrosettori, quali
quelli propriamente economico-statistici, ed in minor misura in quelli di economia aziendale e storia econo-
mica.13 L’Area delle Scienze giuridiche, al contrario, ha una percentuale di produzione in italiano pari al 90,5%.
Nel settore delle Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche la produzione in lingue diverse dal-
l’italiano e dall’inglese è la più elevata in entrambi gli esercizi, e rispettivamente pari a 14 e 13 punti percentuali
(nelle altre Aree di Scienze umane e sociali, essa invece non supera il 6%). Ciò accade perché l’area di Scienze
dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (10) comprende settori che si occupano di linguistica e di
studi linguistici e non è insolito, ad esempio per gli studiosi di slavistica, letteratura tedesca o francese presen-
tare i propri risultati di ricerca in lingue slave, tedesco o francese. In linea di massima, tali dati collimano con
quanto riscontrato nella letteratura circa la correlazione tra la comunità (scientifico-disciplinare, ma anche di pos-
sibili “utenti” extra-accademici) di riferimento e l’utilizzo (o meno) della lingua nazionale (Petersen-Shaw 2002;
van Weijen 2012; Burgess et al. 2014).14
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Confrontando i dati dei due esercizi di valutazione, possiamo vedere un aumento significativo della produzione
scientifica in lingua inglese sottoposta a valutazione: tale quota cresce di oltre 10 punti percentuali nelle Aree
di Scienze economiche e statistiche (13), Scienze politiche e sociali (14), Architettura (8.a) e Scienze storiche,
filosofiche e pedagogiche (11.a), accompagnata da una pari riduzione dei prodotti in lingua italiana. Tale incre-
mento potrebbe anche essere stato in parte determinato dal fatto che, in occasione del secondo esercizio di va-
lutazione della ricerca, è stato richiesto di sottoporre a valutazione solo due prodotti della ricerca invece dei tre
del precedente esercizio, poiché l’esercizio interessava un periodo non più di sette ma di quattro anni. Ciò po-
trebbe aver indotto gli addetti alla ricerca a selezionare i loro prodotti migliori e a preferire contributi redatti in
lingua inglese, considerati per definitionem “internazionalizzati”. L’area che vede l’incremento maggiore nell’uti-
lizzo della lingua inglese è quella delle Scienze Economiche e Statistiche (13), con un incremento di 16 punti
percentuali. Tale incremento è probabilmente dovuto alla conferma, nei criteri di valutazione del GEV 13 della
VQR 2011-2014, dell’utilizzo di indicatori bibliometrici per la valutazione delle riviste e dei prodotti. Nell’area
delle Scienze giuridiche (12) si registra l’aumento più basso della produzione in lingua inglese, mentre la produ-
zione in italiano rimane stabile. 
Per quanto riguarda il rapporto tra qualità della ricerca e lingua di pubblicazione,  nella VQR 2011-2014 i prodotti
in inglese ricevono la valutazione media più alta, pari a 0,61 (tabella III.10.3.9), mentre i prodotti in italiano ot-
tengono una valutazione media pari a 0,52; la differenza risulta statisticamente significativa in base al test t di
Student, mentre  non si riscontra una differenza statisticamente significativa tra le valutazioni ricevute dai pro-
dotti in lingua inglese e quelle ricevute dai prodotti pubblicati in altre lingue diverse dall’italiano (tabella
III.10.3.10).

Tabella III.10.3.9 - Qualità della ricerca per lingua di pubblicazione: voto medio e deviazione standard per
Area di ricerca e lingua di pubblicazione

VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

Area Lingua di Voto medio Dev. St. Voto medio

pubblicazione Dev. St.

Inglese 0,58 0,34 0,52 0,29

Architettura Italiano 0,50 0,36 0,49 0,30

Altra lingua 0,63 0,32 0,55 0,27

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie 
Inglese 0,76 0,30 0,67 0,27

e storico-artistiche
Italiano 0,67 0,34 0,61 0,30

Altra lingua 0,71 0,31 0,62 0,29

Inglese 0,73 0,33 0,65 0,27

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche Italiano 0,58 0,36 0,58 0,29

Altra lingua 0,70 0,36 0,63 0,27

Inglese 0,69 0,30 0,61 0,26

Scienze giuridiche Italiano 0,57 0,36 0,53 0,29

Altra lingua 0,67 0,32 0,58 0,24

Inglese 0,55 0,42 0,60 0,35

Scienze economiche e statistiche Italiano 0,08 0,22 0,15 0,20

Altra lingua 0,14 0,44 0,29 0,28

Inglese 0,64 0,33 0,58 0,28

Scienze politiche e sociali Italiano 0,43 0,35 0,43 0,28

Altra lingua 0,52 0,36 0,49 0,27

Inglese 0,62 0,39 0,61 0,32

Totale Aree non bibliometriche Italiano 0,52 0,38 0,52 0,31

Altra lingua 0,67 0,35 0,60 0,29

I dati sulla qualità per area di ricerca rivelano che la produzione scientifica in lingua italiana ottiene i punteggi
più bassi, mentre quella in lingua inglese raggiunge i punteggi migliori, in tutte le aree (eccetto l’Area di Archi-
tettura in cui il punteggio medio più alto è raggiunto dalla produzione in altra lingua) e in entrambi gli esercizi. I
risultati dei test effettuati sulla differenza tra medie ci dicono che la produzione in lingua italiana riceve punteggi
medi statisticamente inferiori rispetto a quella in lingua inglese, in tutte le Aree ed in entrambi gli esercizi di va-

547

Sezione 10. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA



lutazione, anche se passando dalla prima alla seconda VQR il gap nella valutazione dei prodotti in italiano si ri-
duce (tabella III.10.3.10).
In conclusione, nell’insieme, la combinazione tra mutamenti nella lingua di pubblicazione a beneficio dell’in-
glese e sostanziale stabilità nel ruolo del libro (mostrata dal fatto che la quota di monografie sul totale della pro-
duzione scientifica si riduce di poco, -2,5%, nonostante diminuisca la quota delle monografie proposte per la
VQR) sembra delineare una situazione non molto diversa da altri casi già esaminati dalla letteratura, come quello
fiammingo (Engels, Ossenblok e Spruyt 2012).15

Tabella III.10.3.10 - Qualità della ricerca per lingua di pubblicazione: significatività statistica della differenza
tra il voto medio ottenuto in funzione della lingua di pubblicazione

Area Lingua di pubblicazione differenze tra medie    differenze tra medie

VQR 2004-2010 VQR 2011-2014

Italiano vs Inglese -0,096 *** -0,030 **

Architettura Italiano vs Altre lingue -0,142 *** -0,066

Inglese vs Altre lingue -0,046 -0,036

Italiano vs Inglese -0,075 *** -0,051 ***

Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche Italiano vs Altre lingue -0,038 *** -0,013

Inglese vs Altre lingue 0,037 *** 0,038 ***

Italiano vs Inglese -0,153 *** -0,064 ***

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche Italiano vs Altre lingue -0,125 *** -0,052 ***

Inglese vs Altre lingue 0,028 0,012

Italiano vs Inglese -0,115 *** -0,071 ***

Scienze giuridiche Italiano vs Altre lingue -0,096 *** -0,044

Inglese vs Altre lingue 0,019 0,027

Italiano vs Inglese -0,467 *** -0,452 ***

Scienze economiche e statistiche Italiano vs Altre lingue -0,044 -0,134 ***

Inglese vs Altre lingue 0,423 *** 0,318 ***

Italiano vs Inglese -0,206 *** -0,149 ***

Scienze politiche e sociali Italiano vs Altre lingue -0,097 *** -0,069 *

Inglese vs Altre lingue 0,109 *** 0,081 **

Italiano vs Inglese -0,097 *** -0,091 ***

Totale Aree non-bibliometriche Italiano vs Altre lingue -0,152 *** -0,089 ***

Inglese vs Altre lingue -0,054 *** 0,002

Nota: (***), (**), (*) denotano significatività statistica rispettivamente al 1%, 5%, e 10%.
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Nell’esperienza internazionale, i sistemi di finanziamento dei sistemi universitari basati sulla performance (cfr.
anche il capitolo II.6.3) adottano tre modelli alternativi di valutazione ex post della qualità della ricerca (Hicks,
20121): l’uso esclusivo della valutazione dei pari, l’uso esclusivo di indicatori, l’uso combinato dei due metodi ci-
tati. In quest’ultimo caso, la valutazione può prendere varie forme: ad esempio, l’utilizzo della peer review o di in-
dicatori a seconda del settore scientifico disciplinare, come avviene ad esempio nel caso spagnolo, o l’utilizzo
della peer review informata (nei settori delle scienze matematiche, naturali e mediche) e della peer review (nelle
scienze umane e sociali) nel caso italiano (cfr. Ancaiani et al., 20152). 
La critica principale avanzata all’uso combinato della revisione dei pari e degli indicatori è che i due metodi siano
tra loro difficilmente confrontabili in termini di risultati (Abramo e D’Angelo, 20163): in questi casi, gli esiti dei
due processi sarebbero tra loro non sufficientemente omogenei per poter essere combinati, tanto che il Metric
Tide Report riferito al sistema anglosassone (Wilsdon et al, 20154) conclude sconsigliando del tutto l’uso degli
indicatori negli esercizi di valutazione su larga scala. Precedenti studi condotti sul caso italiano, invece (cfr. Alfò
et al, 20175), hanno mostrato come l’esito dei processi di revisione tra pari sia sufficientemente omogeneo con
quello ottenuto, sugli stessi lavori, attraverso l’uso di indicatori; più precisamente, il grado di concordanza tra re-
visione tra pari e indicatori è almeno pari a quello esistente tra la revisione condotta indipendentemente da due
diversi revisori indipendenti, considerando i dati a livello di singola pubblicazione scientifica. D’altra parte, l’uso
di metriche a supporto della revisione dei pari presenta indubbi vantaggi in termini di economicità dell’eserci-
zio, contribuendo anche, secondo la letteratura (Mahieu e Arnold, 20156) a rendere il processo più trasparente
e maggiormente informato. 
Tutti gli studi sino a questo momento disponibili, tuttavia, hanno guardato alla relazione tra bibliometria e revi-
sione tra pari a livello di singolo lavoro scientifico; in questo capitolo si studia invece la relazione a livello di isti-
tuzione, ossia al livello secondo il quale è effettivamente condotto l’esercizio di valutazione. I principali risultati
che emergono sono i seguenti (cfr. anche Traag et al, 20187): 
Anche a livello istituzionale, gli indicatori bibliometrici mostrano un grado di correlazione con i risultati della re-
visione comparabile rispetto a quello osservata tra due revisori tra loro indipendenti; 
A mostrare una correlazione migliore con la revisione tra pari sono gli indicatori relativi alle riviste, piuttosto che
quelli citazionali riferiti al singolo articolo. 
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III.10.4.1 – IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO

Le analisi che seguono relative al grado di associazione tra le valutazioni basate sulla revisione dei pari e quelle
fondate sull’uso di indicatori si basano su un campione rappresentativo di prodotti scientifici che sono stati va-
lutati nella VQR 2011-14 con l’ausilio di metriche. A partire dai 58760 prodotti sottomessi dalle sole Università8

nelle aree in cui si è fatto uso di indicatori (scienze matematiche, tecnologiche, ingegneristiche e mediche, co-
siddette aree STEM, e scienze economico-statistiche) è stato estratto un campione, stratificato in base al sub-
GEV di valutazione, pari a circa il 10% del totale delle pubblicazioni, che è stato inviato ai revisori esterni per la
valutazione (TAB. III.10.4.1).  I prodotti del campione sono stati quindi ulteriormente identificati nella banca dati
Web of Science della Società Clarivate© per consentire il calcolo degli specifici indicatori di impatto scientifico de-
scritti nel paragrafo seguente. A seguito di tale operazione, il campione disponibile è pari a 4.560 pubblicazioni,
ossia circa l’8% della Popolazione di riferimento. Il campione risulta in genere sufficientemente rappresentativo
a livello di area, anche se emerge una sotto rappresentazione delle Scienze economiche e statistiche.

Tab. III.10.4.1 – Il campione peer-biblio

Area scientifica Popolazione Campione identificato  Frazione di campionamento 

in WoS (solo Università)

Scienze matematiche e informatiche (1) 4.055 355 8,8

Scienze fisiche (2) 3.703 339 9,2

Scienze chimiche (3) 4.822 443 9,2

Scienze della terra (4) 1.717 148 8,6

Scienze biologiche (5) 7.900 667 8,4

Scienze mediche (6) 14.544 1.053 7,2

Scienze agrarie e veterinarie (7) 4.699 402 8,6

Ingegneria civile (8b) 2.260 181 8,0

Ingegneria industriale e dell’informazione (9) 8.069 603 7,5

Scienze psicologiche (11b) 1.676 130 7,8

Scienze economiche e statistiche (13) 5.315 239 4,5

Totale 58.760 4.560 7,8

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

L’analisi di post stratificazione mostra inoltre che la rappresentatività statistica rimane soddisfacente anche a li-
vello di istituzione: anche se rimangono escluse dal campione alcune piccole università per lo più telematiche,
che quindi non saranno considerate nelle analisi del paragrafo successivo, la quota campionaria rimane nella
maggior parte dei casi compresa tra il 6 e il 10% della Popolazione di riferimento (Fig. III.10.4.1). 
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tiva. Per questo motivo, in questo capitolo si concentra l’attenzione sui soli prodotti presentati da ricercatori universitari. 



Fig. III.10.4.1 – Quota campionaria per istituzione

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

III.10.4.2 – GLI INDICATORI BIBLIOMETRICI E LA VALUTAZIONE PEER

Nella VQR, gli indicatori bibliometrici utilizzati erano estratti dalle banche dati WoS e Scopus, con l’aggiunta di
MathScinet per l’area di Scienze matematiche e informatiche, ed erano riferiti sia ai singoli articoli (citazioni)
che alle riviste (IF a 5 anni e Article Influence Score, per WOS; SJR e IPP, per Scopus). Tutti gli indicatori erano
quindi normalizzati calcolando i rispettivi percentili rispetto alla distribuzione mondiale specifica di ogni subject
category e anno (cfr. Anfossi e altri, 20169). Gli autori delle pubblicazioni potevano scegliere la banca dati e l’in-
dicatore ritenuti più adatti alla valutazione del singolo prodotto; tale scelta poteva essere modificata dai gruppi
di esperti della valutazione, ma comunque la valutazione era alla fine espressa in base ad uno ed uno solo spe-
cifico indicatore citazionale (di fonte WoS o SCOPUS) e ad uno ed uno solo specifico indicatore riferito alla ri-
vista (scelto tra i due disponibili per la banca dati prescelta). 
In questo capitolo, oltre agli indicatori bibliometrici della VQR, per ognuna delle pubblicazioni che sono state cor-
rettamente identificate in WoS sono stati inoltre raccolti 4 indicatori, due calcolati a livello di singolo articolo e
due per la rivista. Si tratta rispettivamente dell’indicatore denominato normalised citation score (NCS), calcolato
come il numero di citazioni ricevute da un articolo, diviso per il numero medio di citazioni ricevute da tutte le pub-
blicazioni della stessa subjsct category e dello stesso anno; dell’indicatore relativo alla presenza di un articolo nel
top 10% mondiale della distribuzione degli articoli in un dato settore e anno in termini di citazioni; dell’indica-
tore denominato normalised journal score (NJS), calcolato come media dell’indicatore NCS per tutte le pubblica-
zioni di una certa rivista in un dato anno; infine, dell’indicatore dato dalla quota di articoli di una rivista che in un
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certo anno sono compresi nel top 10% mondiale in termini di citazioni. Quest’ultimo indicatore è noto come
JPP(10%). Il periodo citazionale considerato nel calcolo degli indicatori si estende sino a tutto il 2015, così da
essere coerente con quanto fatto nell’ultima VQR. Nel caso di riviste che afferiscono a più di una subject cate-
gory, si applica l’approccio frazionario descritto in Waltman e altri, 201110; gli articoli compresi in riviste delle ca-
tegorie multidisciplinari, come ad esempio Nature o Science, sono attribuiti ad una subject category specifica
sulla base dello stesso approccio. 
Per quanto riguarda la valutazione dei pari, ogni pubblicazione del campione è stata inviata a due revisori; in
questo capitolo, si è effettuata una estrazione casuale dei revisore in due gruppi, ridenominati “revisore 1” e “re-
visore 2”; i criteri di valutazione adottati erano tre, l’originalità, il rigore metodologico e l’impatto scientifico at-
teso o potenziale della pubblicazione. Ogni criterio era valutato su una scala da 1 a 10; dunque, il punteggio
complessivo assegnato a ciascun articolo era compreso tra 3 e 30. Per ogni articolo, sono quindi disponibili i due
punteggi dei revisori randomizzati, le due metriche ANVUR (il percentile delle citazioni e il percentile dell’indi-
catore riferito alla rivista) e i 4 indicatori WoS. 
Come accennato, l’obiettivo dell’analisi svolta in questo capitolo è quello di comparare la correlazione tra risultati
della peer review e risultati della bibliometria; a tale scopo, questi ultimi, vengono comparati con quelli ottenuti da
quello che è stato etichettato come “revisore 1”. La coerenza interna della peer review è quindi misurata attraverso
la correlazione esistente tra i due revisori. In questo modo è possibile effettuare una comparazione corretta tra i
risultati della peer review e quelli della bibliometria: la valutazione media dei due revisori ha in effetti già almeno
in parte corretto per possibili distorsioni presenti nella valutazione dei due revisori, e quindi la correlazione tra gli
indicatori e la valutazione dei revisori non sarebbe direttamente comparabile con quella tra le due revisioni. L’ana-
lisi viene effettuata sia a livello di singolo prodotto che aggregando i dati a livello di istituzione.  

III.10.4.3 – RISULTATI

III.10.4.3.1 – I RISULTATI DELLE ANALISI NEL CONFRONTO TRA GLI INDICATORI VQR E QUELLI
DELLA BANCA DATI WOS

La Tabella III.10.4.2 presenta i risultati elaborati a livello di singola pubblicazione. A prima vista, la correlazione
tra indicatori e risultati della previsione tra pari non è elevata, raggiungendo al massimo il valore di 0,41 nel caso
dell’indicatore NJS nel GEV 05. Occorre però notare come anche la correlazione tra i due revisori sia piuttosto
bassa, in media attorno a 0,3, con un massimo raggiunto a 0,45 per il GEV di Scienze fisiche. In effetti, una va-
lutazione corretta della rilevanza della correlazione esistente tra indicatori e peer review può essere effettuata con-
frontando quest’ultima con la correlazione tra i due revisori: complessivamente, la correlazione tra gli indicatori
riferiti alle riviste e la revisione dei pari è quasi sempre leggermente più alta o almeno pari a quella tra i due re-
visori. Gli indicatori citazionali invece in genere mostrano una correlazione più bassa, con la sola eccezione del
GEV 2, dove le metriche riferite al singolo articolo hanno una correlazione migliore con la peer review rispetto agli
indicatori riferiti alle riviste. Un altro importante risultato che emerge dall’analisi è che le correlazioni calcolate
utilizzando esclusivamente Web of Science come banca dati sono simili a quelle calcolate prendendo a riferi-
mento l’insieme eterogeneo di indicatori che è stato utilizzato nella VQR: in altre parole, la fonte degli indicatori
non sembra particolarmente rilevante nell’effettuare questo tipo di analisi, almeno limitatamente ai settori STEM.
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Tab. III.10.4.2 – La correlazione tra indicatori e il revisore dei pari numero 1 a livello di singolo articolo

Area scientifica Numero di NCS P Percentile NJS JPP Percentile

pubblicazioni (top 10%) e citazioni (top 10%) Riviste VQR Revisore 2

VQR

Scienze matematiche e informatiche 394 0,28 0,24 0,19 0,37 0,36 0,40 0,36

Scienze fisiche 921 0,44 0,40 0,52 0,36 0,34 0,29 0,45

Scienze chimiche 591 0,24 0,11 0,34 0,32 0,31 0,40 0,23

Scienze della terra 346 0,19 0,14 0,22 0,40 0,40 0,38 0,29

Scienze biologiche 841 0,30 0,23 0,30 0,41 0,39 0,39 0,27

Scienze mediche 1.128 0,32 0,27 0,34 0,39 0,39 0,39 0,25

Scienze agrarie e veterinarie 536 0,28 0,19 0,29 0,32 0,32 0,38 0,33

Ingegneria civile 202 0,20 0,03 0,14 0,12 0,11 0,25 0,05

Ingegneria industriale e dell’informazione 726 0,22 0,14 0,25 0,17 0,17 0,22 0,20

Scienze psicologiche 139 0,26 0,24 0,28 0,40 0,36 0,29 0,25

Scienze economiche e statistiche 265 0,24 0,17 0,22 0,20 0,32

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

La tabella III.10.4.3 presenta quindi le correlazioni calcolate a livello istituzionale; come si può notare, non tutte
le Università sono presenti in tutte le aree, con una massimo di 58 istituzioni che operano nelle Scienze biolo-
giche e un minimo di 30 nella Psicologia. Sia la correlazione tra i due revisori randomizzati che quella tra il primo
revisore e le metriche sono quasi sempre più elevate a livello di istituzione rispetto al calcolo riferito al singolo
articolo. Si conferma anche che le correlazioni tra metriche e revisione dei pari sono almeno in linea con quelle
osservate tra i due revisori; fanno eccezione i settori delle scienze matematiche e agrarie e veterinarie (in cui co-
munque la correlazione tra revisori e indicatori raggiunge rispettivamente 0,43 e 0,55) e le scienze economiche
e statistiche. Tra gli indicatori bibliometrici, quelli relativi ai percentili delle citazioni e delle riviste utilizzati nella
VQR mostrano in genere una migliore correlazione con la revisione dei pari rispetto agli indicatori estratti da
WOS; tra i due indicatori VQR, quello che in genere mostra una correlazione migliore rispetto a quella tra i due
revisori tra pari è l’indicatore relativo alle riviste.

Le analisi svolte mostrano che la correlazione tra risultati della valutazione dei pari e quella basata su indicatori
possono variare a seconda dell’area scientifica; complessivamente però peer review e indicatori hanno un grado
di correlazione simile, e in qualche caso maggiore, rispetto a quello che si osserva tra due revisori della stessa
pubblicazione, sia a livello di singolo prodotto che guardando alle istituzioni nel loro insieme. Tale dato, che è par-
ticolarmente rilevante a livello di policy, dato che gli esercizi di valutazione hanno come obiettivo gli aggregati e
non i singoli ricercatori, fornisce supporto teorico all’uso combinato di revisione tra pari e indicatori all’interno
dei processi di valutazione, come già raccomandato anche in sede europea (cfr. anche il CAP. II.6.3). 

Emerge inoltre che spesso gli indicatori calcolati a livello di rivista mostrano una migliore correlazione con la re-
visione dei pari rispetto a quelli calcolati in base alle citazioni ottenute dai singoli articoli. Questo risultato può
rappresentare una giustificazione teorica per l’uso di tali indicatori nei processi di valutazione (cfr. anche Wal-
tman e Traag, 201711), in almeno parziale contraddizione rispetto a molta letteratura esistente (si veda per esem-
pio la cosiddetta DORA declaration, https://sfdora.org/read/). Il risultato può anche essere interpretato come un
riflesso di come la peer review (almeno, il processo di peer review a singolo cieco, successivo alla pubblicazione
di un articolo, come è il caso negli esercizi di valutazione ex post come la VQR) funziona in pratica: se i revisori
sono influenzati nelle loro valutazioni dall’importanza e prestigio della sede di pubblicazione, allora non è sor-
prendente che la correlazione con un indicatore relativo alla rivista sia particolarmente elevata rispetto a quella
con indicatori riferiti ai singoli articoli. 
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Tab. III.10.4.3 – La correlazione tra indicatori e il revisore dei pari numero 1 a livello di istituzione

Area scientifica Numero di NCS P Percentile NJS JPP Percentile Riviste Revisore 2

istituzioni (top 10%) citazioni (top 10%) VQR

VQR

Scienze matematiche e informatiche 53 0,27 0,27 0,25 0,34 0,37 0,43 0,49

Scienze fisiche 53 0,29 0,39 0,48 0,40 0,38 0,33 0,47

Scienze chimiche 51 0,21 0,18 0,39 0,47 0,46 0,56 0,22

Scienze della terra 35 0,19 0,22 0,18 0,49 0,52 0,37 0,52

Scienze biologiche 58 0,35 0,34 0,39 0,45 0,50 0,55 0,40

Scienze mediche 47 0,36 0,44 0,57 0,48 0,46 0,66 0,59

Scienze agrarie e veterinarie 34 0,55 0,39 0,35 0,45 0,44 0,47 0,67

Ingegneria civile 42 -0,10 -0,20 -0,05 0,22 0,24 0,31 0,03

Ingegneria industriale e dell’informazione 49 0,11 0,13 0,22 0,12 0,10 0,34 0,24

Scienze psicologiche 30 0,18 0,10 -0,04 0,26 0,24 0,07 0,34

Scienze economiche e statistiche 56 0,16 0,14 0,33 0,33 0,35

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)
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Questo capitolo esamina le attività di collaborazione scientifica nei principali paesi europei ed extra-europei e
il loro impatto sulla citabilità delle pubblicazioni. Sulla base dei risultati del primo esercizio nazionale di valuta-
zione della ricerca (VQR 2004-2010), si analizzano le correlazioni tra co-autoraggio internazionale e valuta-
zione ottenuta dalle singole pubblicazioni.
I principali risultati emersi sono i seguenti:
• Nel 2016, la propensione alla collaborazione scientifica nel mondo, misurata dalla quota delle pubblicazioni con

più di un autore, ha raggiunto l’89 per cento, con un aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto al 2001.
• L’incremento delle collaborazioni a livello mondiale nell’ultimo quindicennio ha riguardato quelle nazionali (non

istituzionali) e soprattutto internazionali.
• Circa metà delle collaborazioni mondiali si svolgono all’interno dell’istituzione di appartenenza dei coautori; tale

quota scende a poco più di un terzo nel caso dei paesi europei, che sono maggiormente propensi a collabo-
rare con l’estero.

• In Giappone e soprattutto in Cina si produce maggiormente in collaborazione all’interno della stessa istitu-
zione, seppur con un trend decrescente nell’ultimo quindicennio. Negli Stati Uniti rimane forte la collaborazione
a livello nazionale ma è in netta crescita quella internazionale.

• La quota di produzione scientifica italiana svolta in collaborazione con l’estero è lievemente superiore alla
media europea, ma inferiore a quella dei paesi più grandi (Germania, Regno Unito, Francia). In Italia non ci
sono significative differenze tra le diverse aree scientifiche STEM in termini di quota di lavori svolti in collabo-
razione; il numero medio di coautori coinvolti per ciascuna pubblicazione, tuttavia, è notevolmente più alto
nelle scienze fisiche.

• L’analisi statistica evidenzia che l’intensità della collaborazione internazionale ha un’influenza positiva sul nu-
mero di citazioni. L’impatto delle collaborazioni nazionali è invece significativo solo in alcune aree scientifiche.

• Infine, sia il numero di coautori, sia l’attività di collaborazione con l’estero, sono correlati positivamente con le
valutazioni del primo esercizio VQR.

III.10.5.1 - LE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
Le collaborazioni di ricerca possono essere analizzate sulla base di diversi criteri, quali ad esempio la disciplina
di riferimento, la prossimità geografica o alcune caratteristiche organizzative. Sulla base della disciplina è pos-
sibile distinguere le collaborazioni intra-disciplinari da quelle inter-disciplinari. Tra i benefici di queste ultime,
nella letteratura si rileva una maggiore efficienza nei costi di ricerca, una maggiore produttività scientifica e una
potenziale crescita di competenze intellettive. Dal punto di vista geografico, è invece possibile distinguere le
collaborazioni fra nazionali (a loro volta intra-istituzione ed extra-istituzione) e internazionali; la quota delle col-
laborazioni internazionali è fortemente aumentata tra gli anni Settanta e il 2000 (Adams J., Gurney K. & Mar-
shall S., 2007)1.
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Diversi fattori hanno facilitato la crescita delle collaborazioni internazionali, tra cui lo sviluppo delle tecnologie
di comunicazione, il declino dei costi di trasporto (Katz and Martin, 1997)2 e la connessa e crescente mobilità
degli studiosi e dei ricercatori: da una recente survey3 svolta nel Regno Unito si evidenzia come le motivazioni
che spingono un ricercatore a intraprendere un’attività di collaborazione internazionale siano principalmente la
volontà di accrescere e condividere il proprio expertise e la necessità di creare una rete con ricercatori esteri per
rispondere a di ricerca di interesse internazionale.
La letteratura specifica evidenzia inoltre come la collaborazione tra ricercatori di università ed enti di ricerca con
l’industria, negli ultimi anni stimolata dalle politiche nazionali di trasferimento tecnologico, sia un fattore posi-
tivo per la crescita economica (Mowery, 20074; Lillywhite J. M., Hawkes J. & Libbin J., 20055), anche se non ne
è stato accertato l’impatto sulla qualità della ricerca. Tali collaborazioni, infatti, mirano principalmente ad appli-
cazioni pratiche in campo industriale, il cui impatto non può essere valutato in termini meramente scientifici o
di citabilità. 
Gli effetti delle collaborazioni sull’impatto scientifico e/o sulla qualità delle pubblicazioni sono stati oggetto di
numerosi lavori negli ultimi anni, con risultati non univoci. Secondo alcuni studi, le collaborazioni nazionali sa-
rebbero associate positivamente alla qualità degli articoli, mentre le collaborazioni internazionali sarebbero pre-
dittive di una maggiore produzione scientifica futura (He Z. L., Geng, X. S. & Campbell-Hunt, C., 20096). In
particolar modo, nelle cosiddette aree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), è stato verifi-
cato che l’attività di collaborazione con altri paesi produce i risultati scientifici di maggior successo, con un im-
patto citazionale più alto rispetto alle collaborazioni nazionali e regionali (Barjak & Robinson, 20077; Adams J.,
20138). In queste aree si hanno a disposizione proxy più affidabili per la misura dell’impatto scientifico, pertanto
esse saranno oggetto di approfondimento nei prossimi paragrafi.

III.10.5.2 - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA: 
ANALISI DEL TREND INTERNAZIONALE DAL 2001 AL 2016

Nel 2016 (figura III.10.5.1) la quota di pubblicazioni in collaborazione a livello mondiale ed europeo è pari all’89%
della produzione scientifica presente nel database Scopus. La quasi totalità della produzione cinese (98%) è
svolta in collaborazione, mentre l’Italia e il Giappone si collocano poco al di sotto, con una percentuale del 93%.
I paesi anglosassoni sono quelli con la quota inferiore: per gli Stati Uniti è pari all’89% mentre per il Regno Unito
è pari all’88%. Tuttavia, non tutti i paesi esaminati presentano la stessa composizione in termini di tipi di colla-
borazioni scientifiche.
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2 Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research policy, 26(1), 1-18. doi: 10.1016/S0048-7333(96)00917-1
3 Disponibile da: https://www.britac.ac.uk/sites/default/files/UK%20National%20Academies%20Report%20Final%20280417.pdf 
4 Mowery, D. C. (2007). University-industry research collaboration and technology transfer in the United States since 1980. How universities promote eco-
nomic growth, 163.

5 Lillywhite, J. M., Hawkes, J., & Libbin, J. (2005). Measuring net benefits resulting from university-industry collaboration: An example from the New Me-
xico Chile Task Force. Derrell S. Peel The Mexican Cattle and Beef Industry: Demand, Production, and Trade 14 Jay M. Lillywhite, Jerry Hawkes, and Jim
Libbin Measuring Net Benefits Resulting from University-Industry Collaboration: An Example from the New Mexico Chile Task Force 19,4(1), 19. Di-
sponibile da: https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/27995/1/04010019.pdf 

6 He, Z. L., Geng, X. S., & Campbell-Hunt, C. (2009). Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a
NewZealand university. Research Policy, 38(2), 306–317. Doi: 10.1016/j.respol.2008.11.011

7 Barjak, F., & Robinson, S. (2007). International collaboration, mobility and team diversity in the life sciences: Impact on research performance. Social
Geography Discussions, 3(1), 121-157. Disponibile da: http://www.soc-geogr.net/3/23/2008/sg-3-23-2008.pdf 

8 Adams, J. (2013). Collaborations: the fourth age of research. Nature, 497(7451), 557-560. Doi: 10.1038/497557a



Fig. III.10.5.1 – Collaborazioni di ricerca, Anno 2016 (Valori percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Nell’ultimo anno disponibile preso in esame (figura III.10.5.2), i paesi più orientati alla collaborazione internazio-
nale sono il Regno Unito, la Francia e la Germania, la cui quota di prodotti in collaborazione internazionale supera
il 50%; l’Italia si colloca poco al di sotto, con una quota pari al 46,6%. Rimangono importanti le collaborazioni
intra-istituzionali (circa 30% in Italia), che però hanno subito un calo notevole negli ultimi 15 anni. Nei due paesi
dell’estremo Oriente qui considerati (Giappone e Cina), prevale la collaborazione all’interno della stessa istituzione
e all’interno della stessa nazione, probabilmente anche per motivi linguistici; le collaborazioni internazionali sono
in forte aumento ma ancora rappresentano meno del 30% della produzione scientifica totale.

Fig. III.10.5.2 – Tipi di collaborazioni nei principali Paesi, Anno 2016 (Valori percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)
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In Italia, in tutte le 4 aree STEM9, la quota di collaborazioni internazionali nel 2016 è stata superiore alla media
europea e largamente superiore (più che doppia in 3 aree su 4) a quella mondiale (più che doppia in 3 aree su
4; figura III.10.5.3). Le quote delle diverse forme di collaborazione in Italia sono simili a quelle della Germania:
le collaborazioni internazionali rappresentano circa la metà della produzione scientifica, mentre quelle istitu-
zionali rappresentano poco più di 1/4. 

Fig. III.10.5.3 – Tipologie di collaborazioni per area scientifica in Italia, Europa e Mondo, Anno 2016 (Valori
percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Tra il 2001 e il 2016, la quota di pubblicazioni mondiali (articoli, review e atti di convegno) in collaborazione10 è sa-
lita dal 78,8% al 89,1% (figura III.10.5.4). Tale incremento è principalmente dovuto all’aumento del peso delle col-
laborazioni nazionali (non intra-istituzionali) e internazionali, a fronte di un calo per quelle nazionali e istituzionali.

In Italia, la crescita media è nettamente inferiore (+2,4) ma ciò è dovuto essenzialmente al fatto che già nel
2001 la quota di pubblicazioni in collaborazione era molto elevata (superiore al 90%). La Francia e la Germania
mostrano una crescita media superiore, +5 e +6 rispettivamente, ma al 2016 la quota è lievemente inferiore al-
l’Italia, di circa un punto e mezzo percentuale. I paesi che invece mostrano una significativa crescita media nel
quindicennio preso in esame sono i paesi di lingua anglosassone: nel Regno Unito è aumentata la quota di pub-
blicazioni in collaborazione del 9,2 e negli Stati Uniti del 8,5 (figura III.10.5.5).
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9 Si considera la classificazione Field of Science and Technology (FOS), una classificazione dei settori scientifici dell’OCSE e utilizzata nel Manuale di Fra-
scati. Le aree considerate sono: 1. Scienze agrarie (Agricoltura, silvicoltura e pesca; Scienze zootecniche; Scienze veterinarie; Biotecnologia agricola;
Altre scienze agrarie; Agricoltura, silvicoltura e pesca), 2. Ingegneria e tecnologia (Ingegneria civile; Ingegneria elettrica, elettronica e dell’informazione;
Ingegneria meccanica; Ingegneria chimica; Ingegneria dei materiali; Ingegneria medica; Ingegneria ambientale; Biotecnologie ambientali; Biotecnologie
industriali; Nano-tecnologie: Altre ingegnerie e tecnologie), 3.Scienze mediche (Ricerca medica di base; Medicina clinica; Scienza della salute; Biotec-
nologie mediche; Altre scienze mediche), 4. Scienze naturali (Matematica; Informatica e scienze dell’informazione; Scienze fisiche; Scienze chimiche;
Scienze della terra e ambientali; Scienze biologiche; Altre scienze naturali). Non si considerano le aree relative alle scienze umane e sociali.

10 Fonte: Scival SCOPUS. Tra le tipologie di pubblicazione sono state considerate soltanto articles, reviews and conference proceedings che rappresentano
la più larga parte della produzione scientifica nelle aree in esame. I dati sono aggiornati al mese di settembre 2017.



Fig. III.10.5.4 – Collaborazioni di ricerca nel mondo, 2001-2016 (Valori percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Fig. III.10.5.5 – Variazione della quota percentuale di pubblicazioni in collaborazione tra il 2001 e il 2016 (in
parentesi la quota del 2016), 2001-2016 (Valori percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Comparando i principali paesi presi in esame, la variazione della quota di pubblicazioni in collaborazione inter-
nazionale tra il 2001 e il 2016 è superiore a +20% nel Regno Unito e in Francia (figura III.10.5.6).
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Fig. III.10.5.6 – Variazione della quota di pubblicazioni per tipo di collaborazione tra il 2001 e il 2016 (in pa-
rentesi la quota del 2016) (Valori percentuali).

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Una peculiarità del Regno Unito è la stabilità della quota delle collaborazioni nazionali; anche l’Italia mostra una
crescita quasi nulla, pari a -0,3%, un valore dunque nettamente diverso da quello medio dell’Unione Europea
(+2,7%) e mondiale (+8,3%). Il trend è relativamente omogeneo tra i paesi analizzati, salvo qualche ulteriore
eccezione; in Cina sono ancora le collaborazioni nazionali ad avere il tasso di crescita maggiore (+11,8%) a di-
scapito delle pubblicazioni a singolo autore (-4,6%) e all’interno della singola istituzione (-15,6%).

III.10.5.3 - GLI EFFETTI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
SULL’IMPATTO CITAZIONALE

Nell’analisi che segue si utilizza, per misurare l’impatto citazionale, il Field Weighted Citation Impact11 di Scopus.
L’indicatore permette di tener conto delle differenze nelle varie categorie scientifiche (o subject category) ed è de-
finito come il rapporto tra il totale delle citazioni ricevute ad una certa data dalle pubblicazioni prodotte da un
certo paese in una determinata area scientifica e il totale delle citazioni attese a livello mondiale in quell’area.
Un valore di FWCI superiore a 1 indica che le pubblicazioni di un determinato paese sono state citate maggior-
mente rispetto alla media mondiale di pubblicazioni con le stesse caratteristiche; viceversa, un valore inferiore
a 1 indica che la citabilità è stata inferiore alla media mondiale. L’indicatore presenta una certa omogeneità negli
anni, con un trend crescente, dovuto in parte a reali miglioramenti dell’impatto scientifico e in parte all’espan-
sione del database Scopus, con l’introduzione di paesi emergenti e di nuove riviste. 
In letteratura (Bidault & Hildebrand, 201412; Li Liao, & Yen, 201313), si ipotizza che le collaborazioni scientifiche,
in particolar modo quelle internazionali, possano ampliare l’impatto citazionale di un paese, poiché offrono una
maggiore visibilità ai prodotti scientifici e possano dar luogo alla produzione di ricerche di livello mediamente
più elevato rispetto a quelle prodotte da singoli autori, in quanto frutto di competenze e esperienze diverse.Per
verificare questa ipotesi è stato utilizzato un modello di regressione per dati panel. La variabile dipendente, come
si è detto, è rappresentata dai valori di FWCI (per ogni paese e area scientifica); tra le variabili esplicative, è stato
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11 https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
12 Bidault, F., & Hildebrand, T. (2014). The distribution of partnership returns: Evidence from co-authorships in economics journals. Research Policy, 43(6),

1002–1013. Doi: 10.1016/j.respol.2014.01.008
13 Li, E. Y., Liao, C. H., & Yen, H. R. (2013). Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. Research Policy, 42(9), 1515–1530.

Doi: 10.1016/j.respol.2013.06.012



incluso il peso delle diverse tipologie di collaborazione (sempre per ogni paese e area scientifica). I paesi con-
siderati sono 2914 e le aree scientifiche sono le quattro aree STEM. Si è quindi stimato il seguente modello di re-
gressione con il metodo di Arellano-Bond15:

(1)

In (1), con l’indice i si indica l’i-esimo paese, con j la j-esima area di riferimento e con t il t-esimo anno conside-
rato. Il modello mette in relazione l’impatto scientifico al tempo t, rappresentato dal valori dell’indicatore FWCI,
con il valore del medesimo indicatore nel periodo precedente, nonché con le ulteriori variabili esplicative x. Tra
le variabili esplicative, sono state considerate le quote di collaborazioni internazionali, nazionali e istituzionali.
La componente alpha coglie gli effetti fissi caratteristici del paese, che sono non osservabili e invarianti nel tempo.
Nella tabella seguente vengono riportate le stime complessive e per le 4 aree considerate.

Tab. III.10.5.1 – Stime dell’effetto delle collaborazioni con il modello di Arellano-Bond.

Totale Scienze Agrarie Ingegneria Scienze mediche Scienze naturali

e tecnologie

N. osservazioni 1.624 406 406 406 406

N. Paesi 29 29 29 29 29

N. anni 14 14 14 14 14

Test di Wald 296,67*** 45,10*** 33,17*** 252,42*** 434,38***

FWCI (lag 1) 0,593*** 0,106*** 0,439*** 0,630*** 0,546***

Collaborazione internazionale 0,007** 0,006 0,011*** 0,025*** 0,015***

Collaborazione istituzionale 0,001 -0,001 0,012*** 0,018*** 0,012**

Collaborazione nazionale 0,006 -0,001 0,026*** 0,028*** 0,014

Costante 0,132 0,877*** -0,498 -1,495** -0,687

***: p-value < 0,01; **p-value<0,05; *p-value <0,10
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

I risultati evidenziano un effetto positivo delle collaborazioni internazionali sull’impatto citazionale, sia com-
plessivamente che nelle singole aree scientifiche analizzate, tranne che per l’area relativa alle Scienze agrarie (ta-
bella III.10.5.1). I coefficienti stimati sono sempre positivi e significativi, ed oscillano tra 0,011 in Ingegneria e
0,025 in Medicina. Il ruolo delle altre attività di collaborazione sembra più incerto: a livello generale nessun altro
tipo di collaborazione ha un effetto significativamente diverso da zero sull’impatto scientifico; le collaborazioni
all’interno delle università e all’interno dello stesso paese hanno un effetto statisticamente significative solo in
alcune aree.
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14 I 29 paesi considerati sono: Australia; Austria; Belgio; Cina; Repubblica Ceca; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Ungheria; Irlanda;
Italia; Giappone; Lussemburgo; Olanda; Nuova Zelanda; Norvegia; Polonia; Portogallo; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Regno
Unito; USA.

15 Il metodo di Arellano Bond consente di eliminare la correlazione esistente tra gli effetti fissi e l’errore statistico utilizzando la variabile ritardata y al
tempo precedente.



Fig. III.10.5.7 – Stime dell’impatto FWCI secondo i modelli di Arellano-Bond stimati per l’Italia nelle quattro
aree considerate.

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

La figura III.10.5.7 riportata l’andamento effettivo degli indicatori di impatto citazionale per l’Italia e quello si-
mulato sulla base dei risultati del modello; la figura conferma che il modello stimato è in grado di rappresentare
in modo soddisfacente l’andamento reale della variabile per il nostro paese. Va tuttavia sottolineato come ciò
non avvenga per i paesi emergenti o di dimensioni più piccole, dove il valore di impatto ha delle oscillazioni im-
portanti nei diversi anni.

III.10.5.4 - LE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: UN BREVE CONFRONTO
TRA I DUE ESERCIZI NAZIONALI DI VALUTAZIONE VQR

Nel panorama italiano, si traggono interessanti spunti a partire dalle pubblicazioni sottoposte a valutazione nei
due esercizi nazionali di valutazione della Ricerca svolti dall’ANVUR (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014). Le
pubblicazioni del secondo esercizio VQR 2011-2014 hanno un numero medio di autori decisamente più elevato
in tutte le aree cosiddette bibliometriche. La variazione percentuale del numero di coautori tra i due esercizi
varia però tra le aree (tabella III.10.5.2): dal 16,1% (+0,5 autori in media) nelle Scienze matematiche e informa-
tiche a oltre il 100% (+ 227 coautori in media) nelle Scienze Fisiche, confermando quanto già discusso in lette-
ratura (Tarnow, 200216; Waltman, 201617).
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16 Tarnow, E. (2002). Coauthorship in physics. Science and engineering ethics, 8(2), 175-190.
17 Waltman L. (2016), A review of the literature on citation impact indicators, Journal of Informetrics, 10, 365-391, https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007 



Tab. III.10.5.2 – Numero di autori pubblicazione, confronto tra i due esercizi VQR (valori medi e variazione %)

Area VQR 1 VQR 2 Variazione % 

N. medio autori N. medio autori produzione totale

Scienze matematiche e informatiche 2,9 3,4 16,1%

Scienze fisiche 70,5 297,8 > 100%

Scienze chimiche 5,8 6,8 16,9%

Scienze della terra 5,0 5,9 18,7%

Scienze biologiche 7,1 10,2 43,3%

Scienze mediche 8,8 12,9 46,0%

Scienze agrarie e veterinarie 5,0 6,7 33,3%

Ingegneria civile 3,1 3,8 23,8%

Ingegneria industriale e dell’informazione 4,4 6,0 37,0%

Scienze psicologiche 3,9 4,6 17,5%

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

In entrambi gli esercizi emerge una relazione positiva tra numero di autori e voto medio ottenuto dalle pubblica-
zioni. Riguardo alla VQR 2004-2010 (tabella III.10.5.3), nelle Scienze della terra, Scienze biologiche e Scienze
psicologiche il voto medio di una pubblicazione con almeno due autori è circa il doppio del voto medio delle pub-
blicazioni scritte da un solo autore. In altre aree, invece, l’aumento del voto medio nel passaggio tra singolo au-
tore a più autori è meno forte. In tutte le aree prese in esame, le pubblicazioni con un numero di autori superiore
a 5 sono quelle con un voto medio maggiore, ad eccezione dell’area di Scienze matematiche e informatiche.

Tab. III.10.5.3 – Valutazione media18 delle pubblicazioni per numero medio di autori nella VQR 2004-2010.

Area VQR 1 autore 2 autori 3 autori 4 autori Oltre 5 autori

Scienze matematiche e informatiche 0,568 0,689*** 0,725*** 0,719 0,615***

Scienze fisiche 0,545 0,770*** 0,783 0,773 0,827**

Scienze chimiche 0,531 0,761*** 0,772 0,783 0,842***

Scienze della terra 0,265 0,505*** 0,534** 0,524 0,588***

Scienze biologiche 0,290 0,534*** 0,547 0,570 0,708***

Scienze mediche 0,206 0,376*** 0,393 0,415 0,632***

Scienze agrarie e veterinarie 0,216 0,450*** 0,513*** 0,602*** 0,715***

Ingegneria civile 0,498 0,632*** 0,664* 0,652 0,665

Ingegneria industriale e dell’informazione 0,509 0,521 0,499 0,502 0,513

Scienze psicologiche 0,296 0,452*** 0,599*** 0,665*** 0,757***

***: p-value < 0,01; **p-value<0,05; *p-value <0,10
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

La tendenza all’aumento del voto medio al crescere del numero delle collaborazioni si riscontra anche nella VQR
2011-2014 (tabella III.10.5.4), ma le eccezioni aumentano in modo significativo. Nella VQR 2004-2010, l’unica
area fuori linea era quella di Scienze matematiche e informatiche; nella più recente VQR si aggiungono anche
Scienze fisiche, Scienze biologiche, Scienze mediche e Scienze agrarie e veterinarie. 
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18 Ciascuna media relativa alle pubblicazioni con un numero di autori n è stata confrontata tramite il test t rispetto alla media delle pubblicazioni con un
numero di autori pari a n-1, per ciascuna area VQR. Accanto ad ogni media si riporta dunque la significatività di tale confronto (*** p-value<0.001; **
p-value<0.05; * p-value<0.1).



Tab. III.10.5.4 – Valutazione media delle pubblicazioni per numero medio di autori nella VQR 2011-2014.

Area 1 autore 2 autori 3 autori 4 autori Oltre 5 autori

Scienze matematiche e informatiche 0,491 0,668*** 0,693** 0,712 0,639***

Scienze fisiche 0,624 0,628 0,604 0,682*** 0,658***

Scienze chimiche 0,596 0,581 0,626** 0,553*** 0,582***

Scienze della terra 0,213 0,419*** 0,547*** 0,639*** 0,713***

Scienze biologiche 0,543 0,465*** 0,435* 0,388*** 0,369*

Scienze mediche 0,305 0,525*** 0,606*** 0,599 0,586

Scienze agrarie e veterinarie 0,467 0,504 0,524 0,438*** 0,418*

Ingegneria civile 0,508 0,686*** 0,709 0,728 0,809***

Ingegneria industriale e dell’informazione 0,367 0,524*** 0,522 0,566*** 0,653***

Scienze psicologiche 0,284 0,464*** 0,495 0,563*** 0,677***

***: p-value < 0,01; **p-value<0,05; *p-value <0,10
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Con i dati della VQR 2004-2010, è possibile approfondire anche il tema del co-autoraggio internazionale. Infatti,
il bando19 prevedeva la raccolta dei dati ai fini dell’indicatore IRAS 4 dato dalla somma delle valutazioni ottenute
dai prodotti eccellenti con almeno un coautore con afferenza ad un ente straniero.
A partire da questi dati, è stato possibile calcolare per ciascuna università valutata all’interno di ogni area di va-
lutazione la valutazione media e la percentuale di prodotti in collaborazione, sia internazionale sia nazionale.
Per avere una visione d’insieme, la valutazione media di ciascuna università, calcolata sulle pubblicazioni effet-
tivamente presentate in VQR, è stata normalizzata rispetto alla media dell’intera area, ottenendo così un indi-
catore R molto simile all’omonimo indicatore utilizzato durante l’esercizio di valutazione.
La figura III.10.5.8 mostra un aumento del voto medio ottenuto dagli atenei in corrispondenza di un aumento della
percentuale di prodotti in co-autoraggio internazionale. L’effetto è maggiore per valori medio bassi di collabo-
razione internazionale, e tende a svanire per percentuali di collaborazioni internazionali superiori al 50% della
produzione dell’ateneo. Ruolo diverso, invece, sembra spettare alle collaborazioni nazionali e al peso delle pub-
blicazioni a singolo autore: le università che hanno un voto medio inferiore collaborano quasi esclusivamente solo
a livello nazionale.  
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19 http://www.anvur.org/attachments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf



Fig. III.10.5.8 – Percentuale di collaborazione e indicatore R per ateneo (scatter plot)

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)

Quanto emerso dai grafici viene quantificato in tabella III.10.6.5, dove per intervalli predefiniti di percentuali di
collaborazione o di singola authorship, vengono riportate le stime di singole regressioni lineari univariate, che
confermano quanto evidenziato dai grafici precedenti. 

Tab. III.10.5.5 – Stima dei coefficienti di regressione dell’intensità di collaborazione per intervalli.

Intervalli Collab. Internaz. Collab. Naz. Singolo Autore

[0 – 20%] 0,025*** 0.005 -0.005**

] 20% - 40%] 0,005** 0.001 0.001

] 40% - 60%] -0.002 0.004 -0.016***

] 60% - 80%] -0.101 -0.002 -0.028

] 80% - 100%] Non calcolabile -0.016*** No osservazioni

***: p-value < 0,01; **p-value<0,05; *p-value <0,10
(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati Scopus-Scival)
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In questo capitolo l’algoritmo bibliometrico adottato come supporto alla valutazione nella VQR 2011-14 viene
utilizzato per valutare le pubblicazioni sottoposte all’analogo esercizio di valutazione effettuato nel 2014 nel
Regno Unito, il Research Excellence Framework (REF). I risultati della simulazione presentano una notevole con-
cordanza, nei settori bibliometrici, con le valutazioni del REF, basate su procedure di peer review. 
La ricerca accademica del Regno Unito è valutata tramite un censimento dell’attività scientifica condotta nelle
Università. La valutazione è ripetuta dal 1986 a intervalli di circa sei-sette anni e ha gli obiettivi di valutare l’uso
di fondi governativi, di indirizzare l’attività di ricerca, e di determinare il finanziamento pubblico dei fondi di ri-
cerca discrezionali, cioè non collegati a specifici progetti, per il periodo fino alla valutazione successiva. I detta-
gli della valutazione e i meccanismi di distribuzione sono stati modificati ad ogni esercizio, comunicando in
anticipo ai destinatari le nuove modalità di valutazione. La valutazione più recente, chiamata REF (Research Ex-
cellence Framework) ha censito 52.000 ricercatori in ruolo il 31 ottobre 2013 in una delle 154 università valutate.
I fondi sono distribuiti con l’obiettivo di premiare la ricerca di eccellenza internazionale e complessivamente am-
montano a circa un miliardo e mezzo di sterline (�1.75 miliardi), un quarto del totale annuale di finanziamenti
pubblici alle università (sul REF, si vedano anche i capitoli II.8.2 e III.10.1). 
In assenza di settori scientifico-disciplinari di inquadramento (e delle rispettive aree CUN che li raggruppano),
utilizzati invece in Italia, l’unità di valutazione è il gruppo di ricercatori di un ateneo la cui ricerca si svolge in una
delle 36 aree disciplinari. La partecipazione alla valutazione è facoltativa, ogni ateneo può scegliere i ricercatori
da sottoporre alla valutazione. 
Le unità vengono valutate sulla base di tre criteri: (i) le pubblicazioni scientifiche, in misura di quattro per cia-
scun ricercatore sottoposto, in riferimento al periodo 2008-2013, (ii) l’ambiente di ricerca, valutato sulla base
di una descrizione preparata dall’ateneo, (iii) l’impatto sociale della ricerca al di fuori della comunità accademica,
valutato con case-study, uno per ogni otto ricercatori sottoposti a valutazione2. Le valutazioni sono effettuate da
36 commissioni di esperti, una per ogni area. Sulla base di una procedura peer review, le commissioni ripartiscono
le attività di ciascuna unità, per ciascuno dei tre aspetti, tra cinque categorie che vanno dalla migliore (4 stelle)
“Quality that is world-leading in terms of originality, significance and rigour” alla peggiore (0 stelle) “Quality that falls
below the standard of nationally recognised work”. I tre criteri sono poi aggregati, con pesi diversi (65%, 15%, e
20%), per ottenere un profilo (dato dalla percentuale di attività in ciascuna delle cinque categorie) per ognuna
delle 1.093 unità sottoposte a valutazione. I fondi sono però assegnati agli atenei sulla base della percentuale
dell’attività giudicata a 4 o 3 stelle soltanto (con pesi 4 e 1), moltiplicata per il numero di ricercatori sottoposti
a valutazione e per un coefficiente che riflette i diversi costi della ricerca nelle varie aree disciplinari.
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III.10.6 
UN CONFRONTO TRA LE VALUTAZIONI PEER REVIEW
DEL REF INGLESE E I RISULTATI DELL’ALGORITMO VQR1

1 Si riportano i risultati preliminari del working paper “Checchi, D., Ciolfi, A., DeFraja, G., Mazzotta, I., Verzillo, S. (2018). Have you read this? Replacing the
British REF peer review evaluation with the Italian VQR bibliometric algorithm: An empirical analysis, Nottingham School of Economics, DP N. 329, July 2018”.

2 Mentre le pubblicazioni sono attribuite all’ateneo dove l’autore è incardinato, indipendentemente da dove siano state scritte, i casi di impatto devono
riflettere la ricerca che si è svolta nell’ateneo, che quindi può sottoporre come casi di impatto sociale ricerca pubblicata da ricercatori non più in ruolo.



III.10.6.1 – I PRODOTTI VALUTATI

I dati relativi ai prodotti di ricerca sottoposti al REF (pubblicati tra il 1° gennaio 2008 e il 31° dicembre 2013) sono
disponibili online sul sito del REF in formato Excel3 per ciascuna delle 36 aree disciplinari (Unit of Assessment) sot-
toposte a valutazione4. La tabella III.10.6.1 riporta il numero e la quota di prodotti scaricabili per ciascuna tipologia.

Tab. III.10.6.1 – Tipologie prodotti sottomessi alla valutazione REF (2008-13)

Tipologia di Prodotto # % Freq. cumulata

Artefact 726 0,38 0,38

Authored book 10.371 5,43 5,81

Chapter in book 14.396 7,54 13,35

Composition 666 0,35 13,70

Conference contribution 2.750 1,44 15,14

Design 185 0,10 15,24

Devices and products 25 0,01 15,25

Digital or visual media 481 0,25 15,50

Edited book 2.133 1,12 16,62

Exhibition 1.245 0,65 17,27

Journal article 154.854 81,09 98,36

Other form of assessable output 554 0,29 98,65

Patent/published patent application 108 0,06 98,71

Performance 489 0,26 98,96

Research datasets and databases 68 0,04 99,00

Research report for external body 684 0,36 99,36

Scholarly edition 358 0,19 99,54

Software 38 0,02 99,56

Website content 159 0,08 99,65

Working paper 672 0,35 100,00

Totale 190.962 100,00

(Fonte ANVUR - Elaborazioni sui dati pubblici REF 2014)

Restringendo l’attenzione ai soli articoli in rivista (categoria Journal Article, l’unica valutabile con algoritmi bi-
bliometrici), che rappresentano l’81% circa (154.854 prodotti) del totale dei prodotti sottoposti al REF, nella ta-
bella III.10.6.2 si riporta la distribuzione temporale per anno di pubblicazione. Fatta eccezione per il 2007, la
totalità degli articoli si distribuisce quasi equamente nei vari anni. 

Tab. III.10.6.2 – Distribuzione temporale dei prodotti della categoria Journal article nel REF 2014

Anno # % Freq. cumulata

2007 230 0,15 0,15

2008 21.796 14,08 14,22

2009 24.528 15,84 30,06

2010 26.110 16,86 46,92

2011 27.553 17,79 64,72

2012 28.872 18,64 83,36

2013 25.765 16,64 100,00

Totale 154.854 100,00

(Fonte ANVUR - Elaborazioni sui dati pubblici REF 2014)

Rispetto ai 154.854 articoli in rivista, in questa simulazione sono stati effettivamente valutati con l’algoritmo VQR
139.468 prodotti. Questa riduzione riflette in primo luogo la mancanza di informazioni riguardanti il DOI, per circa il 5%
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3 http://results.ref.ac.uk/Results/SelectUoa
4 Per ciascun articolo sono riportate le informazioni bibliografiche standard quali il DOI, l’anno di pubblicazione, l’istituzione accademica che l’ha sotto-
posto a valutazione, il titolo, la rivista, il numero di autori, la lingua di pubblicazione, il nome dell’editore (publisher), il volume e il fascicolo (issue), il co-
dice ISBN o ISSN (in caso siano volumi o articoli in rivista), e quando disponibile la URL a cui è raggiungibile l’articolo o il volume. In aggiunta, per
ciascuno dei 190.962 prodotti è riportata la corrispondente tipologia (articolo, volume, capitolo in libro, etc.). Il numero totale di prodotti ufficialmente
sottoposti al REF 2014 è pari a 191.150. Tuttavia 188 prodotti sono stati sottoposti a valutazione sotto regime di confidenzialità delle informazioni in essi
riportate, sensitività dovuta a interessi commerciali o di sicurezza nazionale, e per questo non sono disponibili online.



dei prodotti sottoposti a valutazione (per l’esattezza 8 266 articoli distribuiti equamente nel periodo di osservazione).
Per questi articoli non è stato possibile ottenere le informazioni relative ai dati citazionali (linkabili solo tramite il codice
DOI) di Scopus utili alla classificazione secondo i criteri della VQR e sono stati dunque esclusi dall’analisi.  Sono stati
quindi trasmessi a Scopus 146.588 articoli, con la richiesta di fornitura dei corrispondenti dati bibliometrici relativi al
1/1/20155. Di questi sono stati effettivamente agganciati alla banca dati Scopus 139.847 articoli6. La composizione per
tipologia degli articoli che trovano aggancio nella banca dati Scopus è riportata nella tabella III.10.6.3; si tratta in lar-
ghissima maggioranza di articoli scientifici, con una ridotta componente di recensioni. Per coerenza con le regole pro-
cedurali adottate nella VQR italiana, solo le prime quattro categorie sono considerate valutabili bibliometricamente,
escludendo quindi ulteriori 301 prodotti7. Ulteriori 78 prodotti sono stati esclusi per insufficiente identificazione.

Tab. III.10.6.3 – Composizione degli articoli REF agganciati nella banca dati Scopus

Tipologia del prodotto in Scopus # %

Article or Letter 131.611 94,1

Article in Press 41 0,0

Review 5.756 4,1

Conference Paper 2.138 1,5

Book 5 0,0

Book Chapter 2 0,0

Editorial 83 0,1

Erratum 4 0,0

Note 133 0,1

Short Survey 74 0,1

Totale 139.847 100,0

(Fonte ANVUR - Elaborazioni sui dati pubblici REF 2014 e sui metadati Scopus)

III.10.6.2 - LA SIMULAZIONE

L’algoritmo per la valutazione bibliometrica sviluppato dall’Anvur ed utilizzato nei due esercizi VQR (il primo ri-
ferito al periodo 2004-10, e il secondo al periodo 2011-14) e nella assegnazione del FFABR (Fondo di Finanzia-
mento Attività Base di Ricerca), prevede che ogni articolo sia valutato in riferimento a due dimensioni: l’indice di
impatto della rivista in cui l’articolo ha trovato collocazione e il numero di citazioni che lo stesso ha ottenuto.8 Data
l’informazione su citazioni ricevute, sede e anno di pubblicazione, ogni articolo viene inquadrato nella produzione
a livello mondiale (mediante le distribuzioni cumulative empiriche calcolate sui suddetti indici) e viene collocato
in una fascia di valutazione ricevendo, di conseguenza, un giudizio finale. Con riferimento alla VQR 2011-14, un
prodotto è valutato “eccellente” se si colloca nel 10% più elevato della produzione mondiale (punteggio pari a 1
nella VQR, equiparato a fascia A nel REF inglese), “elevato” se si colloca nel segmento 10-30% della distribuzione
mondiale (punteggio pari a 0,7 nella VQR, equiparato a B nel REF inglese); “discreto” se si colloca nel segmento
30-50%  della distribuzione mondiale (punteggio pari a 0,4 nella VQR, equiparato a C nel REF inglese); “accet-
tabile” se si colloca nel segmento 50-80%  (punteggio pari a 0,1 nella VQR, equiparato a D nel REF inglese); “li-
mitato” per tutti i prodotti residui.
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5 Per precisione va ricordato che Scopus ha fornito I dati citazionali al 1/1/2015 risultanti dalla banca dati esistente al momento della fornitura (maggio
2018), che quindi sovrastima il numero delle citazioni che avrebbero visto i membri del panel nel 2014, a causa della continua acquisizione di riviste nel
database di Scopus. Tuttavia non vi è ragione di ritenere che questo processo possa aver indotto distorsioni sistematiche a favore o sfavore di qualche
area disciplinare.

6 L’incrocio tra i dati dei prodotti sottoposti al REF e quelli risultanti nella banca dati Scopus ha messo in luce la non esatta coincidenza tra l’anno di pub-
blicazione indicato dagli accademici e l’anno di pubblicazione risultante nel database Scopus. Questo è probabilmente dovuto al fatto che molti lavori
appaiono nella versione online delle riviste, che in diversi casi anticipa la pubblicazione cartacea.

7 I conference proceeding (2.138 prodotti) ottengono una valutazione diversa da “accettabile” solo se si tratta di articoli di ambito informatico (categorie di
valutazione 17XX e 2614); in tutti gli altri il prodotto a priori viene valutato “accettabile”. 

8 Nel passaggio dalla prima alla seconda VQR, la combinazione dei due indicatori ai fini della determinazione della classe finale di valutazione è stata ri-
formulata nell’ottica di un processo migliorativo. Per maggiori dettagli si veda “Ancaiani, A., et al. (2015). Evaluating scientific research in Italy: The
2004-10 research evaluation exercise. Research Evaluation, 24 (3), 242-255, doi:10.1093/reseval/rvv008” per la prima VQR e “Anfossi, A., et al. (2016).
Large-scale assessment of research outputs through a weighted combination of bibliometric indicators. Scientometrics. 107. 10.1007/s11192-016-1882-
9” per la seconda.



Per la valutazione dei prodotti del REF occorreva quindi conoscere la distribuzione mondiale al momento della
valutazione (ovverosia nella primavera del 2014, visto che la data finale per la sottomissione dei prodotti era il
29/11/2013). Non disponendo di questa informazione (e non potendo richiedere una fornitura di dati ad hoc per
evidenti ragioni di budget), si è fatto uso dei dati relativi alla produzione mondiale utilizzati per il FFABR (tem-
poralmente la più vicina alla fornitura dei dati citazionali al 1/1/2015 richiesta a Scopus per i prodotti del REF)
scaricata al 01/01/2017. Nella misura in cui le citazioni mondiali crescono in modo uniforme tra settori, questa
scelta non introduce distorsioni nella classificazione dei prodotti9.
Una ulteriore caratteristica dell’algoritmo VQR è quella di tener conto del ritmo di accumulo delle citazioni, che
per altro differisce nelle diverse aree disciplinari: è infatti evidente che un articolo pubblicato nel 2008 (inizio del
periodo di valutazione) avrà in media più citazioni di un articolo pubblicato nel 2013 (fine del periodo di valuta-
zione), qualunque sia il momento in cui si guardi la distribuzione mondiale. Per questa ragione le fasce di valu-
tazione danno meno peso alle citazioni individuali quanto più giovane è l’età del lavoro da classificare10. Dal
momento in cui non si disponeva di gruppi di esperti che indicassero la pendenza (ossia, i coefficienti angolari)
delle rette di classificazione, si è fatto ricorso a quelle utilizzate per la VQR2, che tuttavia copriva un periodo non
coincidente con quello del REF. È stato quindi necessario introdurre le ipotesi classificatorie seguenti:
i) i lavori REF pubblicati nel periodo 2008-11 sono considerati equivalenti ai lavori VQR pubblicati nel 2011;
ii) i lavori REF pubblicati negli anni 2012 e 2013 sono considerati equivalenti ai lavori VQR corrispondenti agli stessi anni;
iii) i lavori REF che nella banca dati Scopus risultano pubblicati nel 2014 sono considerati equivalenti ai lavori

VQR pubblicati nel 2013. 
Le pendenze originariamente utilizzate nella VQR2 sono state quindi adottate anche per il REF per gli anni di co-
pertura dell’esercizio, come riportato nella tabella III.10.6.4.

Tab. III.10.6.4 – Valori di pendenza delle rette di classificazione utilizzati dalle aree disciplinari VQR in cui è
stato applicato l’algoritmo bibliometrico

Aree di valutazione VQR 2011-14 REF 2014
VQR 2011-14

2011 2012 2013 2014 2008-11 2012 2013

GEV01_INF/01 1,0 1,25 1,5 1,75 1,0 1,25 1,5

GEV01_MAT/01-09 variabile per ssd 1,1 1,1 1,4

GEV02 0,4 0,6 0,9 1,5 0,4 0,6 0,9

GEV03 0,4 0,6 0,8 1,2 0,4 0,6 0,8

GEV04 0,4 0,6 0,9 1,5 0,4 0,6 0,9

GEV05 0,4 0,6 0,8 1,2 0,4 0,6 0,8

GEV06 0,4 0,6 0,8 1,2 0,4 0,6 0,8

GEV07 0,7 0,9 1,5 2,0 0,7 0,9 1,5

GEV8a 0,6 0,9 1,5 2,0 0,7 0,9 1,5

GEV8b 0,7 0,9 1,5 2,0 0,7 0,9 1,5

GEV09 0,4 0,6 0,9 1,5 0,4 0,6 0,9

GEV11 0,4 0,6 1,0 1,5 0,4 0,6 1,0

Da ultimo si è posto il problema di ricondurre i lavori sottoposti al REF ad una delle aree di valutazione adottate dalla
VQR, tenuto conto del fatto che in UK non esistono i settori disciplinari di inquadramento degli autori. Si è quindi fatto
ricorso alla categorie ASJC (All Science Journals Classification) associate alle riviste, sfruttando un progetto di ricerca
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9 In linea teorica questo può produrre una distorsione al ribasso se le citazioni degli articoli del REF crescessero ad un ritmo inferiore delle citazioni mondiali, ma
non abbiamo ragioni per ritenere che questo possa essere il caso. A ulteriore precisazione, va ricordato che in entrambe le VQR il dato citazionale veniva estratto
sia da Scopus sia da Web of Knowledge, scegliendo la valutazione che risultasse più favorevole. In questo caso abbiamo ritenuto che a fini simulativi il ricorso
ad una sola banca dati fosse più coerente. Infine, coerentemente con le regole adottate durante la VQR, per i lavori di area matematica è stata utilizzata anche
la banca dati MCQ, riferita sempre al periodo 2011-14.

10 Tecnicamente data la distribuzione mondiale di citazioni ed impatto della rivista per ciascuna categoria ASJC di Scopus e per ciascun anno di pubbli-
cazione, l’algoritmo VQR individua delle rette parallele e inclinate negativamente che delimitano le proporzioni di lavori che ricadono nei segmenti in-
dicati nel testo (ossia, l’attività di calibrazione delle categorie). Col ridursi della vita di un articolo queste rette diventano man mano sempre più ripide,
ovverosia conta gradualmente sempre di più l’impatto della rivista in quanto le citazioni sono più rare e/o occasionali.



congiunto tra Anvur e Scopus sviluppato durante la prima VQR11. Tuttavia molte riviste hanno più di una categoria
ASJC, rendendo quindi difficile l’attribuzione di un lavoro REF ad una e una sola area CUN di valutazione. In questo caso
si è proceduto ad una valutazione multipla di questi articoli (una per ciascuna area CUN di riferimento), scegliendo
la valutazione più elevata (nell’ipotesi che ciascun ricercatore fosse perfettamente informato ex-ante delle modalità
di valutazione, e potesse quindi scegliere il panel di valutazione a lui/lei più conveniente per quel prodotto).

III.10.6.3 - I RISULTATI

L’esito finale della simulazione è riportato in tabella III.10.6.5, che si riferisce ai 36 panel di valutazione utilizzati
dal REF. Le colonne 3 e 4 riportano il totale dei prodotti sottomessi al REF12 e la frazione di essi valutata con l’al-
goritmo VQR. La percentuale di copertura media è del 70%, che varia però molto a seconda delle aree di ricerca,
in quanto molto diversa è l’incidenza degli articoli sul totale della produzione scientifica sottoposta a valutazione:
si passa pertanto dal 98% delle aree di Chimica o Fisica al 30% dell’area giuridica fino al 12% dell’antichità clas-
sica, dove le monografie rimangono il veicolo principale di comunicazione della attività di ricerca accademica.

Tab. III.10.6.5 – Confronto tra le valutazioni del REF 2014 e i risultati dell’algoritmo VQR

Unit of Assessment (UoA) – Definition UoA id # prodotti # prodotti % Prodotti Corr Spearman # di unità

REF valutati VQR Valutati VQR Rho

Clinical Medicine 1 13.400 13.044 97,34 0,753 0,811 31

Public Health, Health Services and Primary Care 2 4.881 4.552 93,26 0,909 0,761 32

Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy 3 10.358 9.667 93,33 0,82 0,8 82

Psychology, Psychiatry and Neuroscience 4 9.126 8.856 97,04 0,847 0,875 81

Biological Sciences 5 8.608 8.451 98,18 0,884 0,747 44

Agriculture, Veterinary and Food Science 6 3.919 3.786 96,61 0,777 0,691 29

Earth Systems and Environmental Sciences 7 5.184 5.004 96,53 0,794 0,763 44

Chemistry 8 4.698 4.626 98,47 0,857 0,788 37

Physics 9 6.446 6.311 97,91 0,896 0,828 41

Mathematical Sciences 10 6.994 6.340 90,65 0,779 0,68 53

Computer Science and Informatics 11 7.651 5.156 67,39 0,758 0,665 89

Aeronautical, Mechanical, Chemical and Manufacturing Engineering 12 4.143 3.966 95,73 0,69 0,613 22

Electrical and Electronic Engineering, Metallurgy and Materials 13 4.025 3.895 96,77 0,825 0,808 32

Civil and Construction Engineering 14 1.384 1.279 92,41 0,832 0,846 14

General Engineering 15 8.679 8.253 95,09 0,785 0,78 62

Architecture, Built Environment and Planning 16 3.781 2.526 66,81 0,624 0,6 43

Geography, Environmental Studies and Archaeology 17 6.017 4.592 76,32 0,834 0,777 58

Economics and Econometrics 18 2.600 2.259 86,88 0,899 0,88 28

Business and Management Studies 19 12.202 10.870 89,08 0,818 0,852 98

Law 20 5.522 1.668 30,21 0,612 0,598 65

Politics and International Studies 21 4.365 2.634 60,34 0,666 0,646 55

Social Work and Social Policy 22 4.784 3.091 64,61 0,649 0,638 62

Sociology 23 2.630 1.707 64,9 0,542 0,46 29

Anthropology and Development Studies 24 2.013 1.161 57,68 0,308 0,381 21

Education 25 5.519 3.611 65,43 0,565 0,575 75

Sport and Exercise Sciences, Leisure and Tourism 26 2.757 2.313 83,9 0,522 0,467 50

Area Studies 27 1.724 699 40,55 0,357 0,299 22

Modern Languages and Linguistics 28 4.932 1.360 27,58 0,001 0,066 47

English Language and Literature 29 6.923 1.329 19,2 0,289 0,234 86
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11 L’associazione All Science Journals Classification (ASJC) e GEV è il risultato di un progetto di ricerca in collaborazione tra Anvur e Scopus “Zigoni, A.
(2015). Mapping Scopus content on the Italian CUN classification. Elsevier Research Intelligence 29 October 2015, mimeo”. Essa è basata sulle pubbli-
cazioni dei ricercatori italiani al 2015, come si legge nel report conclusivo: “This document describes the methodology adopted to map the Italian classifica-
tion of Science (CUN classification) with the one used in Scopus, All Science Journals Classification (ASJC). The aim of the mapping exercise is to be able to
calculate bibliometric indicators according to the CUN classification, in order to provide them for the upcoming VQR exercise that is planned to happen in 2016.
The CUN classification consists of 14 major areas and 370 sectors, called SSDs. ASJC consists of 27 areas and 334 subject categories. The starting point for the
mapping exercise is a publicly available database of Italian researchers, each of whom is assigned one and only one SSD. Starting from the researchers, the
Scopus author ids are obtained and with them the publications. The reclassification of Scopus content is performed by assigning to those publications the author’s
SSD and then extending that mapping to the entire database.”.

12 65 prodotti sottomessi al REF sono stati esclusi per insufficiente identificazione.



Unit of Assessment (UoA) – Definition UoA id # prodotti # prodotti % Prodotti Corr Spearman # di unità

REF valutati VQR Valutati Rho

History 30 6.431 2.011 31,27 0,623 0,623 81

Classics 31 1.386 177 12,77 0,345 0,336 22

Philosophy 32 2.173 1.015 46,71 0,557 0,521 39

Theology and Religious Studies 33 1.558 320 20,54 0,4 0,369 31

Art and Design_ History, Practice and Theory 34 6.321 984 15,57 0,211 0,308 71

Music, Drama, Dance and Performing Arts 35 4.246 712 16,77 0,136 0,142 72

Communication, Cultural and Media Studies, 
36 3.517 1.243 35,34 0,443 0,495

69

Library and Information Management

Total 190.897 139.468 70,44

Sulla base dei punteggi attribuiti ai quasi 140mila prodotti REF utilizzando l’algoritmo VQR, è possibile costruire
una graduatoria delle unità valutate da ciascun panel, la cui numerosità è riportata nella colonna finale. Possiamo
a questo punto confrontare l’esito della valutazione originaria del REF (basata sulla peer review eseguita dai mem-
bri del panel) con quello della valutazione utilizzando l’algoritmo VQR (basata su poco più dei 2/3 del totale dei
prodotto sottoposti a valutazione)13. In colonna 6 riportiamo l’indice di correlazione dello score finale ottenuto da
ciascuna unità secondo le due metriche, mentre in colonna 7 riportiamo l’indice di Spearman, che misura la cor-
relazione nei ranghi. Concentrandoci su quest’ultima misura, osserviamo che in 8 panel (pari al 22%) la correla-
zione di rango supera l’80% (il valore più elevato essendo quello di Economics and Econometrics), e in altri 6 (pari
al 16%) si colloca tra il 70 e 80%. Le aree sociali si collocano su valori de 60%, mentre la correlazione di rango
scende a valori inferiori al 40% per le discipline di carattere umanistico-artistico e letterario. I punteggi delle unità
valutazione nelle aree bibliometriche, ottenuti dal REF e dall'algoritmo VQR, sono presentati in figura III.10.6.1.

Fig. III.10.6.1 – Distribuzione delle unità valutate secondo i punteggi del REF e dell’algoritmo di supporto a VQR
(unità bibliometriche)

Possiamo quindi riassumere i risultati di questo esercizio simulativo affermando che nelle aree bibliometriche
l’algoritmo VQR è in grado di replicare con buona approssimazione l’esito del lavoro dei panel di esperti. La so-
miglianza degli ordinamenti ottenuti lascia intuire che i panel del REF inglese abbiano utilizzato una informed
peer review, tenendo conto dell’impatto citazionale dei lavori sottoposti a valutazione (era infatti a discrezione
di ciascun panel fare riferimento o meno ai dati citazionali). Ulteriori approfondimenti, accanto a un’analisi costi-
benefici che tenga conto anche dei risultati del capitolo III.10.1 in questo Rapporto, potrebbero aiutare le scelte
future rispetto all’approccio più efficace da adottare per questi esercizi valutativi.
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13 Un confronto, per ciascun articolo, tra la valutazione risultante dall'algoritmo VQR e quella del REF non è possibile perché quest'ultima non è un dato pubblico.
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Questo capitolo presenta i risultati preliminari di un approfondimento, ancora in corso, sulle relazioni statistiche
tra attività di ricerca e caratteristiche della didattica, con riferimento ai dipartimenti delle università italiane e ai
corsi di studio ad essi afferenti. Dalle prime analisi emerge una relazione positiva tra l’indicatore della qualità della
ricerca e alcuni indicatori AVA relativi alla didattica (percentuale dei laureati regolari, quota di CFU conseguiti
al I anno sul totale da conseguire, attrattività del corso (LM), percentuale di occupati ad un anno dal consegui-
mento del titolo, percentuale di laureati che si riscriverebbero al corso di studio). Tale relazione tuttavia diventa
statisticamente non significativa introducendo, tra le variabili di controllo, effetti fissi per classe di laurea. 
Tale risultato potrebbe dipendere dal fatto che l’indicatore della qualità della ricerca è calcolato a livello dipartimen-
tale e non di corso di studio (a cui sono invece riferiti gli indicatori AVA). È in programma pertanto un affinamento
dell’analisi che calcoli l’indicatore della qualità della ricerca con riferimento ai docenti di ciascun corso di studio.

III.11.1.1 - LA RELAZIONE TRA DIDATTICA E RICERCA NELLA LETTERATURA

Questo approfondimento esamina le relazioni statistiche esistenti tra attività di ricerca e caratteristiche della di-
dattica, con riferimento ai dipartimenti delle università italiane e ai corsi di studio ad essi afferenti.
La relazione tra didattica e ricerca è una questione controversa, con motivazioni a sostegno sia di una visione di
complementarietà tra le due principali missioni universitarie, dovuta alla presenza di possibili sinergie ed ester-
nalità positive – le attività didattiche dei ricercatori sarebbero ad esempio caratterizzate da un maggior rigore
scientifico, da contenuti più aggiornati ed approfonditi e da una maggiore capacità motivazionale degli studenti
- che di sostituibilità – dato il trade-off tra il tempo da dedicare a ciascuna attività. Si tratta pertanto di una que-
stione che richiede soprattutto una verifica empirica. I principali contributi della letteratura disponibile in mate-
ria non sono tuttavia univoci e risultano inoltre poco comparabili tra loro, a causa dei diversi livelli di analisi
adottati – talvolta relativi alla performance dei dipartimenti, in altri casi volti ad esplorare quella dei singoli do-
centi di alcuni corsi di studio – sia dei differenti metodi ed indicatori utilizzati per misurare le attività di ricerca
e di didattica. La meta-analisi realizzata da Hattie e March nel 19961 e relativa a 58 precedenti studi in materia,
evidenzia una debolissima correlazione tra ricerca e didattica, tanto da far propendere i due autori a considerare
“un mito” la relazione “didattica-ricerca” (Hattie e March, 1996). Un limite degli studi esaminati nella suddetta
analisi è che l’attività di ricerca viene rappresentata solamente secondo parametri meramente quantitativi, at-
traverso ad esempio il numero di pubblicazioni realizzate dal docente. Tuttavia, la mera pubblicazione di un nu-
mero anche elevato di articoli scientifici, soprattutto se di scarsa qualità, non garantirebbe il miglioramento della
qualità della didattica. In un’analisi su dati dell’università del Midwestern del 1998, Stack2 – basandosi sulle in-
formazioni ricavabili dal Social Sciences Citations Index - utilizza il numero di citazioni di articoli scientifici sugli
anni dal conseguimento del PhD come misura della qualità della ricerca, trovando un effetto positivo sulla qua-
lità dell’insegnamento, misurato attraverso le valutazioni degli studenti espresse nei questionari anonimi di sod-
disfazione. Per quanto attiene al contesto europeo, invece, un’ulteriore distinzione tra misure qualitative e
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1 Hattie, J. and Marsh, H. W. (1996) The relationship between research and teaching: a meta-analysis, Review of Educational Research, 66, 507–42.
2 Stack, S. (2003) Research Productivity and Student Evaluation of Teaching in Social Science Classes: A Research Note, Research in Higher Education,
44, 539–56.



quantitative dell’attività di ricerca viene offerta nel contributo di Cadez e collaboratori (2017)3 relativo alla per-
formance dei docenti dell’università del Maribor in Slovenia nell’anno accademico 2010-2011. Gli autori trovano
una correlazione positiva tra la performance didattica dei docenti, misurata anche in questo caso dalla valuta-
zione espressa dagli studenti attraverso i questionari di soddisfazione, e la quota di articoli pubblicati su top
journal tra il 2006 e il 2011 mentre, in linea con la letteratura precedente, non trovano correlazione con il numero
di pubblicazioni. 
L’utilizzo della valutazione espressa dagli studenti quale indicatore della qualità della didattica è stato criticato
però nella letteratura più recente (si veda ad esempio Babcock, 20104, Weinberg et al., 20095; Carrell e West,
20106; Braga et al.,20147).  
Un primo affinamento metodologico che tiene conto di queste critiche è in Garcia-Gallego e colleghi (2015)8.
Utilizzando dati amministrativi longitudinali relativi a 604 docenti di 25 dipartimenti dell’università spagnola
Jaume I tra il 2002 ed il 2006, gli autori evidenziano un effetto non lineare dell’attività di ricerca in accademia
-misurata attraverso il punteggio attribuito da un panel di esperti esterni e basato sul posizionamento delle pub-
blicazioni in riviste peer-reviewed - sulla qualità della didattica (misurata attraverso i questionari di valutazione
degli studenti). Gli autori argomentano che pubblicare un numero eccessivo di articoli e/o prevalentemente su
top journal produce effetti perversi sulla didattica in accademia sia per l’impegno e il tempo sottratti a que-
st’ultima sia per l’acquisizione di una conoscenza troppo specifica e difficilmente trasferibile nella didattica. Gar-
cia-Gallego e collaboratori (2015) inoltre sottolineano come i questionari non riflettano l’apprendimento degli
studenti bensì la loro percezione su cosa hanno appreso. 
Una risposta più completa alle critiche sull’utilizzo delle valutazioni degli studenti si riscontra in alcuni lavori
che utilizzano indicatori “di valore aggiunto”, per misurare la qualità della didattica universitaria. Rubio e Rodri-
guez (2016)9 esaminano la performance dei docenti afferenti a tre corsi di studio dell’università spagnola “Car-
los III” (Business Administration, Economics e Finance & Accounting) per due cicli di laurea (2008 - 2013). Gli
autori trovano una correlazione positiva benchè debolmente significativa tra i nuovi indicatori della qualità della
didattica (vale a dire la futura performance degli studenti, misurata attraverso il voto ottenuto ad esami appar-
tenenti a semestri successivi) e quelli relativi alla qualità della ricerca (misurata attraverso pubblicazioni sui top
journal). Non esisterebbe invece correlazione con attività di ricerca differenti dalla pubblicazione di articoli scien-
tifici, quali ad esempio l’essere principal investigator in progetti di ricerca pubblici o la supervisione di tesi di
dottorato. Per quanto riguarda il caso dell’Italia, Braga e collaboratori (2014) utilizzano anch’essi misure di va-
lore aggiunto. Sulla base di dati amministrativi relativi agli iscritti al primo anno dei corsi di Management, Eco-
nomics e Law & Management dell’università Bocconi nell’anno accademico 1998-1999, gli autori non trovano
effetto statisticamente significativo dell’attività di ricerca, misurata sia attraverso l’indice di Hirsch sia attraverso
il numero di citazioni annuali, sulla qualità dell’insegnamento.
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9 Rodríguez, R. and Rubio, G. (2016) Teaching quality and academic research International Review of Economics Education, 23, 10–27.



III.11.1.2 - I DATI DI DIDATTICA E RICERCA NELLE PROCEDURE ANVUR

All’interno del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) ed in particolare per
l’attività di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio (di seguito CdS) al fine del monitoraggio an-
nuale, l’ANVUR calcola una batteria di indicatori di didattica recentemente ridefiniti dal MIUR (DM 987/2016);
inoltre per favorire l’autovalutazione degli Atenei fornisce anche valori di benchmark riferiti ai corsi della stessa
classe nell’Ateneo, nell’area geografica in cui insiste il CdS e in Italia. I dati utilizzati per il calcolo di tali indica-
tori provengono dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) per quanto riguarda le caratteristiche di accesso
degli immatricolati/iscritti, di percorso ed esito delle carriere degli studenti; dalla SUA-CdS per quanto riguarda
le informazioni relative al singolo corso di studio; e dal database dei docenti per quanto riguarda le informazioni
relative al personale docente. 
Per l’analisi empirica riportata nel paragrafo successivo, sono stati utilizzati cinque indicatori sulla didattica, de-
finiti a livello di corsi di studio e relativi all’anno accademico 2013-2014. In particolare, abbiamo considerato mi-
sure relative al percorso di studio (percentuale di studenti che si laureano entro la durata normale del corso -
indicatore iC02 -, percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire - indicatore iC13), e all’attratti-
vità del corso di studio (percentuale di iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale laureati in altro Ate-
neo - indicatore iC04). Inoltre, abbiamo utilizzato due indicatori di performance della didattica calcolati su dati
AlmaLaurea legati all’occupazione dei laureati e alla soddisfazione sul corso di studio. In particolare sono stati con-
siderati l’indicatore iC06 che rappresenta la percentuale di occupati10 a un anno dal conseguimento del titolo di
studio per i laureati triennali e l’indicatore iC18 che rappresenta la percentuale di laureati che si riscriverebbero
allo stesso corso di studio. Tali indicatori sono stati costruiti per singolo corso di studio utilizzando la banca dati
AlmaLaurea e nello specifico le indagini sulla “Condizione occupazionale dei Laureati” e sul “Profilo dei Laureati”
del 2015.
Gli esercizi di valutazione della qualità della ricerca (di seguito VQR), che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, co. 339) prevede siano svolti su base quinquennale, producono la valutazione dei risultati della ricerca scien-
tifica delle Università e degli Enti di Ricerca e delle loro articolazioni - i dipartimenti - attraverso principalmente
la valutazione dei prodotti della ricerca e altre informazioni di contesto come la capacità delle istituzioni di at-
trarre risorse esterne sulla base di bandi competitivi, l’alta formazione e la mobilità nei ruoli degli addetti. 
I dati rilevanti per questa analisi ricavati dal database VQR 2011-2014 riguardano la qualità della produzione
scientifica dei dipartimenti, e le caratteristiche degli addetti alla ricerca che li compongono (ruolo degli addetti,
genere, area di afferenza) e i dati sui finanziamenti da bandi competitivi. 
Come misura di qualità della ricerca è stato considerato l’indicatore R di dipartimento normalizzato per Area
VQR. L’indicatore R è calcolato come rapporto tra il voto medio dei prodotti attesi dal dipartimento i in una certa
Area j e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’Area j; il dato aggregato per il Dipartimento è costruito
come somma pesata degli indicatori R di Area, utilizzando come peso il numero di prodotti attesi di ciascuna
Area. Indicando con vi,j,k la somma delle valutazioni del dipartimento k-esimo della struttura i-esima nell’area
j-esima e con ni,j,k il numero di prodotti attesi per la VQR del dipartimento k-esimo della struttura i-esima nel-
l’area j-esima, e definendo la quota degli addetti in una certa Area j nel dipartimento k-mo si ha che:
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10 Sono considerati “occupati” i laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (dottorato con borsa, specializzazione
in medicina o in altri ambiti disciplinari). I dati utilizzati sono quelli relativi all’indagine “Condizione occupazionale dei Laureati – 2015” sui laureati del
2014. I dati sono disponibili per i soli atenei aderenti al consorzio Almalaurea.



L’indicatore rappresenta il rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti del dipartimento k-esimo della strut-
tura i-esima nell’area j-esima e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’area j-esima: valori inferiori a 1 indi-
cano una produzione scientifica di qualità inferiore alla media, valori superiori a 1 indicano una qualità superiore
alla media.
Sono state effettuate specificazioni ulteriori che utilizzano come indicatori alternativi di ricerca l’indicatore R
normalizzato per SSD e l’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale; esse producono risultati si-
mili, data l’alta correlazione che esiste tra le diverse misure di qualità della ricerca basate su dati VQR.
Il lavoro preliminare per questa analisi è stato quello di rintracciare i dati a disposizione a livello dipartimentale
prodotti nelle varie procedure valutative dell’ANVUR sopra menzionate e di integrarle per analizzare il rapporto
tra didattica e ricerca nei dipartimenti italiani. Il caso italiano è di particolare interesse poiché l’intero staff strut-
turato è coinvolto nella missione didattica e non esiste personale che si occupa a tempo pieno della missione
ricerca. Per tale motivo è interessante capire se le due missioni producano degli effetti di complementarietà o
sostituzione.
In Figura III.11.1.1 viene rappresentata la relazione tra gli indicatori AVA selezionati per l’analisi empirica e l’indi-
catore di ricerca R normalizzato per area VQR, calcolati in media per ateneo. I grafici a dispersione fanno emer-
gere una relazione positiva tra le variabili oggetto di indagine, ad eccezione dell’indicatore iC18 che sembra
invece non correlato con l’indicatore di ricerca prescelto.

Figura III.11.1.1 - Relazione tra didattica e ricerca: grafici a dispersione degli indicatori AVA iC01, iC16bis, iC22
e iC24 e indicatore di qualità della ricerca R normalizzato per Area VQR. Valori per ateneo
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III.11.1.3 - ANALISI EMPIRICA

Per analizzare la relazione tra attività di ricerca e qualità della didattica dei dipartimenti delle università italiane,
utilizziamo il modello empirico di regressione lineare di seguito riportato:

in cui i pedici c, d e u si riferiscono rispettivamente ai corsi di studio, ai dipartimenti e agli atenei. Y è rappre-
sentato dai differenti indicatori di didattica a cui si farà ricorso nell’analisi, definiti a livello di corsi di studio nel-
l’ambito del sistema AVA, come descritte nel paragrafo precedente, e relativi all’anno accademico 2013-2014.11

La principale variabile inserita come esplicativa è la qualità della ricerca del dipartimento nell’ambito della VQR
2011-2014, misurata attraverso l’indicatore R normalizzato per area disciplinare12. 
L’analisi tiene conto di una serie di caratteristiche dei dipartimenti che di solito vengono utilizzate nella lettera-
tura di riferimento, quali la composizione di genere – misurata dalla percentuale di donne sul totale del perso-
nale organico –, la composizione del corpo docente - percentuale di professori ordinari, di associati e di ricercatori
– che controlla per i potenziali incentivi alla didattica e alla ricerca che dipendono dai differenti stadi della car-
riera- e una misura che informa sul grado di affollamento del corso di studio, rappresentata dal rapporto studenti
iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) – indicatore AVA “iC27”13. L’analisi considera, inol-
tre, una misura che informa sull’attività di ricerca del dipartimento non necessariamente legata alla pubblicazione
di articoli scientifici, quale la quota pro-capite di finanziamenti di ricerca ottenuti da bandi competitivi che mi-
sura la capacità dei dipartimenti di reperire fondi. Infine, sono stati considerati nell’analisi effetti fissi che con-
trollano per l’eterogeneità tra atenei, per il tipo di laurea (L; LM; LMCU) e per la classe di laurea di appartenenza
del corso di studio. 
I risultati dell’analisi relativa agli indicatori di performance della didattica prima descritti sono riportati nelle Ta-
belle III.11.1.1- III.11.1.5, in cui la stima della correlazione con l’indicatore di qualità della ricerca R viene effettuata
dapprima in assenza delle altre variabili di controllo (colonna 1), poi con l’aggiunta delle variabili indicanti le ca-
ratteristiche dei dipartimenti e dei corsi di studio -come sopra elencate-, (colonna 2)14, infine considerando gli
effetti fissi per ateneo e per tipo di laurea (colonne 3) e per classe di laurea (colonne 4). 
Le stime riportate nella prima colonna delle tabelle evidenziano l’esistenza di una relazione positiva tra le misure
AVA e l’ indicatore di ricerca R, in tutte le specificazioni presentate, che indicherebbe che i dipartimenti caratteriz-
zati dallo svolgimento di un’intensa ed eccellente attività di ricerca sono in grado di trasferire una più grande pas-
sione per la conoscenza e di motivare in maniera più efficace i propri studenti15. La correlazione resta significativa
in seguito all’introduzione delle altre variabili esplicative (colonna 2) e degli effetti fissi per istituzione (colonna 3)
- anche se la magnitudo del coefficiente dell’indicatore R si riduce.  Tale correlazione diventa tuttavia negativa nel
caso dell’indicatore che informa sulla soddisfazione dei laureati in merito al corso di studio frequentato (iC18).
Questo risultato potrebbe riflettere le più recenti critiche espresse in letteratura sul tema della valutazione della per-
formance didattica dei docenti attraverso la soddisfazione dagli studenti (Weinberg et al., 2009; Babcock, 2010;
Carrell e West, 2010; Braga et al.,2014). Secondo tale letteratura, infatti, i ricercatori più abili sarebbero penalizzati
dagli studenti, i quali tenderebbero a valutare i corsi di studio, non in base a ciò che apprendono realmente ma al-
l’effort richiesto, in genere “maggiore” nel caso degli insegnamenti tenuti dai ricercatori più bravi, solitamente più
esigenti circa l’apprendimento degli studenti.
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11 In alcune specificazioni del modello empirico, tali indicatori, che costituiscono le variabili dipendenti nei nostri modelli, sono stati normalizzati rappor-
tandoli alla media nazionale per classe di laurea. I risultati così realizzati, non mostrati ma disponibili su richiesta, sono del tutto comparabili.

12 Come già ricordato in precedenza, alternativamente sono state considerate le misure R per SSD e ISPD, ottenendo come atteso, data l’alta correlazione
tra gli indicatori di ricerca, risultati invariati.

13 In alcune specificazioni del modello, non mostrate nell’analisi ma disponibili su richiesta,  sono state utilizzate misure alternative, quali il rapporto stu-
denti regolari/docenti -professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b – (iC05) o il rapporto studenti
iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno - pesato per le ore di docenza- (iC28) - e i risultati restano robusti.

14 Nella tabella III.11.1.3 relativa alla stima della percentuale di iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo” (indicatore iC04) sono stati inclusi come
controlli la quota di PO, la disponibilità di fondi di ricerca pro-capite da bandi competitivi, gli effetti fissi per istituzione e per classe di laurea.

15 La correlazione con l’indicatore R è risultata positiva anche nel caso degli indicatori di internazionalizzazione (iC10, iC11, iC12), anche se non statistica-
mente significativa all’introduzione dei controlli.
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Per quanto attiene alla relazione tra attività didattiche e indicatori di ricerca differenti dalla pubblicazione di ar-
ticoli scientifici, dai risultati delle regressioni sembrerebbe prevalere l’esistenza di una correlazione inversa con
la disponibilità pro-capite di fondi di ricerca ottenuti da bandi esterni. Tale relazione potrebbe essere spiegata
considerando che la scrittura di progetti di ricerca di alta qualità per ottenere finanziamenti di ricerca esterni rap-
presenta un’attività dispendiosa in termini sia di tempo che di effort realizzato, che riduce il tempo da dedicare
alla didattica senza tradursi necessariamente in articoli scientifici di qualità. Tale risultato inoltre sembra non es-
sere incompatibile con alcuni studi condotti recentemente in Europa, come quello di Rodriguez e Rubio (2016)
relativo all’università spagnola Carlos III, in cui gli autori mostrano un’assenza di correlazione tra qualità di in-
segnamento ed attività di ricerca alternative alla pubblicazione di articoli scientifici, come l’essere supervisor di
tesi di dottorato o principal investigator in progetti di ricerca pubblici.  Il segno negativo sembra prevalere anche
nel caso della correlazione tra gli indicatori di didattica e la quota di professori ordinari ed associati del diparti-
mento, che in linea con alcuni studi recenti (si veda ad esempio Garcia-Galliego et. al., 2015), sarebbe giustifi-
cata dall’accrescere di incarichi di tipo burocratico-amministrativi attribuiti ai docenti con il progredire della
carriera accademica, sottraendo tempo alle due principali missioni universitarie. Di segno negativo e atteso è
anche la correlazione con l’indicatore iC27, che informerebbe, come ormai consolidato in letteratura, della mi-
nore qualità degli insegnamenti di quei corsi di studio particolarmente “affollati” e caratterizzati da un elevato
rapporto tra il numero di studenti ed il numero di docenti. Infine, dai dati emerge una correlazione positiva tra il
peso della componente femminile nel dipartimento e i risultati degli indicatori AVA iC02 e, iC13.
Un discorso a parte va effettuato invece per la soddisfazione dei laureati relativamente al percorso di studi ef-
fettuato (indicatore iC18). In particolare, guardando alle variabili utilizzate come controlli, è interessante notare
come i segni dei coefficienti siano generalmente differenti da quelli ottenuti nelle analisi degli altri indicatori (re-
lativamente alle colonne 2 e 3); da cui si evincerebbe come la percezione degli studenti circa la bontà del corso
di studio frequentato non rifletta necessariamente la regolarità dei percorsi e i risultati occupazionali. Pertanto,
incidono positivamente sulla soddisfazione dei laureati le percentuali di PO e PA in dipartimento, probabilmente
perché associate ad una maggiore esperienza del corpo docente, e la disponibilità di fondi di ricerca da bandi
competitivi.
La relazione tra performance didattica e qualità della ricerca sembra tuttavia svanire con l’introduzione degli ef-
fetti fissi per classi di laurea, così come viene meno, e in alcuni casi cambia di segno, la correlazione con le altre
variabili esplicative, suggerendo il ricorso ad ulteriori e più approfonditi livelli di analisi per chiarire il complesso
legame intercorrente tra le due principali missioni nelle università italiane. In particolare, il suddetto risultato
potrebbe dipendere dal fatto che l’indicatore della qualità della ricerca è calcolato a livello dipartimentale e non
di corso di studio (a cui sono invece riferiti gli indicatori AVA). È in programma pertanto un affinamento del-
l’analisi che calcoli l’indicatore della qualità della ricerca con riferimento ai docenti di ciascun corso di studio.
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Tab. III.11.1.1 - Relazione tra didattica e ricerca: Variabile dipendente: “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU)
entro la durata normale del corso.” (indicatore iC02)

(1) (2) (3) (4)

Indicatore R normalizzato per Area 0.150*** 0.205*** 0.093*** 0.020   

(0.026) (0.031) (0.032) (0.030) 

Quota di donne nel dipartimento 0.210*** 0.160*** -0.063  

(0.034) (0.032) (0.039)  

Quota di PO nel dipartimento  -0.204*** -0.550*** -0.08

(0.071) (0.070) (0.067) 

Quota di PA nel dipartimento  -0.174*** -0.301*** -0.008 

(0.054) (0.058) (0.054)  

Finanziamenti da bandi competitivi procapite -0.005 -0.000 0.011**    

(0.004) (0.004) (0.004)  

Rapporto studenti/docenti  -0.002*** -0.002*** -0.000   

(0.000) (0.000) (0.000)  

CdS magistrale  -0.016* 0.002    

(0.009) (0.008)   

CdS ciclo unico  0.091*** 0.095***   

(0.027) (0.027)   

Costante 0.378*** 0.464*** 0.536*** 0.275***  

(0.027) (0.048) (0.057) (0.061)  

Osservazioni 3,619 3,613 3,613 3,613  

0.009 0.066 0.266 0.499  

Istituzione FE NO NO SI SI  

Classe di laurea FE NO NO NO SI  

Nota: In parentesi sono riportati gli errori standard* indica significatività statistica al 0,1%; ** indica significatività statistica al 0,5%;
*** indica significatività statistica al 0,01%

Tab. III.11.1 2- Relazione tra didattica e ricerca: Variabile dipendente: “Percentuale di CFU conseguiti al I anno
su CFU da conseguire” (indicatore iC13)

(1) (2) (3) (4)
Indicatore R normalizzato per Area 0.148*** 0.195*** 0.069*** -0.012

(0.018) (0.021) (0.023) (0.019)

Quota di donne nel dipartimento 0.052** 0.049** -0.034 

(0.021) (0.022) (0.025)

Quota di PO nel dipartimento  -0.084* -0.223*** 0.071*

(0.045) (0.047) (0.042)  

Quota di PA nel dipartimento 0.005 -0.150*** 0.020    

(0.035) (0.038) (0.033)  

Finanziamenti da bandi competitivi procapite -0.018*** -0.022*** 0.008***    

(0.002) (0.003) (0.003) 

Rapporto studenti/docenti -0.001*** -0.001*** -0.000    

(0.000) (0.000) (0.000)  

CdS magistrale  0.065*** 0.066***     

(0.006) (0.005)   

CdS ciclo unico  0.099*** 0.106***     

(0.014) (0.013)   

Costante 0.439*** 0.560*** 0.733*** 0.372***   

(0.018) (0.032) (0.037) (0.039)        

Osservazioni 3,772 3,764 3,764 3,764  

0.020 0.102 0.245 0.535  

Istituzione FE NO NO SI SI  

Classe di laurea FE NO NO NO SI 

Nota: In parentesi sono riportati gli errori standard. * indica significatività statistica al 0,1%; ** indica significatività statistica al 0,5%;
*** indica significatività statistica al 0,01%

Sezione 11. ALTRI APPROFONDIMENTI

580



Tab. III.11.1.3- Relazione tra didattica e ricerca: Variabile dipendente “Percentuale iscritti al primo anno (LM)
laureati in altro Ateneo” (indicatore iC04)

(1) (2) (3) (4) 

Indicatore R normalizzato per Area 0.275*** 0.317*** 0.150*** 0.033

(0.029) (0.031) (0.035) (0.033)

Constante -0.010 0.120*** 0.196*** 0.160*   

(0.029) (0.044) (0.044) (0.093)        

Osservazioni 1,710 1,706 1,706 1,706  

0.043 0.055 0.297 0.475  

Caratteristiche del dipartimento NO SI SI SI  

Istituzione FE NO NO SI SI  

Classe di laurea FE NO NO NO SI

Nota: In parentesi sono riportati gli errori standard. * indica significatività statistica al 0,1%; ** indica significatività statistica al 0,5%;
*** indica significatività statistica al 0,01%

Tab. III.11.1.4- Relazione tra didattica e ricerca: Variabile dipendente ”Percentuale di occupati ad un anno dal
conseguimento del titolo di studio - laurea triennale” (indicatore iC06)

(1) (2) (3) (4)

Indicatore R normalizzato per Area 0.165*** 0.333*** 0.0964** -0.0281

(0.0375) (0.0456) (0.0487) (0.0399)  

Quota di donne nel dipartimento  0.0165 -0.0402 -0.0194

(0.0475) (0.0451) (0.0509)  

Quota di PO nel dipartimento  -0.360*** -0.612*** -0.0449

(0.102) (0.106) (0.0945)  

Quota di PA nel dipartimento  -0.168** -0.487*** 2.59e-05

(0.0760) (0.0805) (0.0692)  

Finanziamenti da bandi competitivi procapite  -0.0343*** -0.0303*** 0.00261    

(0.00561) (0.00568) (0.00620)

Rapporto studenti/docenti -0.00107*** -0.000711*** 0.000156 

(0.000237) (0.000211) (0.000189)

Costante 0.199*** 0.549*** 0.815*** 0.224*** 

(0.0378) (0.0728) (0.0832) (0.0756) 

Osservazioni 1,667 1,666 1,666 1,666

0.012 0.055 0.254 0.568

Istituzione FE NO NO SI SI  

Classe di laurea FE NO NO NO SI

Nota: In parentesi sono riportati gli errori standard. * indica significatività statistica al 0,1%; ** indica significatività statistica al 0,5%;
*** indica significatività statistica al 0,01%
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Tab. III.11.1.5- Relazione tra didattica e ricerca: Variabile dipendente “Percentuale di laureati che si riscrive-
rebbero al corso di studio” (indicatore iC18)

(1) (2) (3) (4)

Indicatore R normalizzato per Area 0.081*** -0.021 -0.059** 0.002   

(0.019) (0.024) (0.028) (0.029)  

Quota di donne nel dipartimento  -0.010 -0.019 0.001

(0.024) (0.026) (0.038) 

Quota di PO nel dipartimento 0.243*** 0.208*** -0.072    

(0.050) (0.057) (0.065)  

Quota di PA nel dipartimento  0.191*** 0.157*** 0.030    

(0.041) (0.048) (0.049)  

Finanziamenti da bandi competitivi procapite  0.015*** 0.019*** 0.008*    

(0.003) (0.003) (0.004)  

Rapporto studenti/docenti  0.000 0.000 0.000*    

(0.000) (0.000) (0.000)  

Costante 0.600*** 0.428*** 0.424*** 0.509*** 

(0.020) (0.038) (0.047) (0.062)       

Osservazioni 3,468 3,461 3,461 3,461  

0.005 0.024 0.077 0.226  

Istituzione FE NO NO SI SI  

Classe di laurea FE NO NO NO SI

Nota: In parentesi sono riportati gli errori standard. * indica significatività statistica al 0,1%; ** indica significatività statistica al 0,5%;*
** indica significatività statistica al 0,01
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In questo capitolo vengono analizzate le relazioni tra gli indicatori di qualità della ricerca e indicatori di terza
missione, in particolare quelli relativi al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione della ricerca. Dalle ana-
lisi risulta esistere:
• Una correlazione positiva a livello di ateneo tra la produttività brevettuale e qualità della ricerca e tra prolifi-
cità nella creazione di imprese spin-off e qualità della ricerca; tale relazione perde però significatività in una ana-
lisi di regressione che include alcune variabili di controllo, tra cui i finanziamenti da bandi competitivi; questi
ultimi sono positivamente correlati con la capacità inventiva; ciò sembra indicare che la relazione tra ricerca
da un lato e brevettazione o spin off dall'altro sia mediata dai finanziamenti: gli atenei con buona qualità li at-
traggono in misura maggiore e questo facilita le suddette attività.  
• la correlazione positiva tra qualità della ricerca e brevettazione trova conferma analizzando i dati a livello indi-
viduale e persiste in presenza di controlli legati alle caratteristiche individuali e di ateneo.

III.11.2.1 - LA RELAZIONE TRA RICERCA E TERZA MISSIONE IN LETTERATURA

La crescente attenzione delle istituzioni accademiche nei confronti delle attività di valorizzazione dei risultati della ri-
cerca ha dato luogo a un ampio dibattito sulle implicazioni positive e negative che queste hanno sulle attività di ricerca. 
Ci si chiede in particolare se tra l’impegno nella terza missione e la performance scientifica via sia complementa-
rietà o piuttosto un effetto di sostituzione, e se le attività di terza missione, in particolare quelle legate alla valoriz-
zazione della ricerca, possano danneggiare la ricerca, contaminandone le motivazioni, gli incentivi e i criteri etici.
Le posizioni critiche si concentrano  sull’appropriabilità dei risultati della ricerca, ad esempio della brevettazione, e
si imperniano essenzialmente su due temi: 1) il rapporto tra ricerca pubblica e privata e il confronto tra le rispettive
strutture di incentivi1 2) la dinamica tra il carattere aperto della cultura accademica, su cui si fonda il concetto di
pubblicazione e la segretezza del brevetto2. Il primo punto parte del presupposto che la conoscenza scientifica è un
bene pubblico le cui finalità sono differenti dalle logiche del profitto e dell’efficienza: l’attraversamento del confine
tra bene pubblico e privato rischia di contaminare il sistema di norme e valori che caratterizza l’accademia, diffon-
dendo un approccio commerciale e modificando l’agenda di ricerca verso obiettivi più applicativi3.
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III.11.2 
IL LEGAME TRA QUALITÀ
E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

1 Il dibattito sul tema è riconducibile soprattutto alla sociologia classica della scienza. Per approfondimenti:
- sulle norme e i valori che guidano la scienza accademica e le trasformazioni in corso, si vedano, ad esempio: Merton, R.K. (1968) The normative struc-
ture of science, in: Merton, R.K. The Sociology of Science, pp. 267-278; Mitroff, I., (1974) Norms and counter-norms in a select group of Apollo moon scien-
tists. American Sociological Review, 39, 579-95; Mulkay, M. (1976) The mediating role of the scientific elite. Social Studies of Science, 6, 445-470; J. Ziman
(2000) Real Science: What It Is and What It Means. Cambridge University Press;
- sul tema della complementarietà e dell’effetto crowding out tra ricerca pubblica e privata si veda Dasgupta, P., David, P.A. (1994) Towards a new eco-
nomics of science, Research Policy, 23 (5): 487-521;
- sullo spostamento dell’agenda di ricerca (skewing problem), si veda Florida R., Cohen W.M. (1999) Engine or infrastructure? The university’s role in eco-
nomic development, in Branscomb, L.M., Kodama, F., Florida, R. Industrializing Knowledge: University-Industry linkages in Japan and the United States, pp.
589–610. MIT Press, London;
- sulla possibile influenza della cultura profit sui contenuti della ricerca accademica, si veda a titolo esemplificativo l’analisi dei cambiamenti conseguenti
il boom delle biotecnologie di Kenney, M. (1986) Biotechnology: The University-Industrial Complex. New Haven: Yale University Press.

2 Il brevetto è un diritto di proprietà intellettuale volto a creare un monopolio temporaneo sulle applicazioni di opere dell’ingegno o ritrovati scientifici e
dunque fornire incentivi privati per la creazione e lo sviluppo di invenzioni, sotto forma di profitti o quote di profitti (royalties). Al tempo stesso la disci-
plina brevettuale rafforza la natura di bene pubblico della conoscenza laddove impone al titolare del brevetto di pubblicare tutti i dettagli della sua in-
venzione. Si veda Lissoni, F., Montobbio, F. (2006). Brevetti universitari ed economia della ricerca in Italia, Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell’evidenza
recente, in Politica Economica, 2, pp. 259-281.

3 Questo in ultima analisi viola la norma mertoniana del disinteresse della scienza che consente agli scienziati di svolgere le ricerche con il solo scopo di
produrre conoscenza: si veda il già citato Merton (1968).



L’altro tema è più specialistico e riguarda la brevettazione accademica: il monopolio costituito dal brevetto può
ritardare o persino interrompere il processo di disclosure dei risultati (la pubblicazione e la conseguente discus-
sione all’interno della comunità accademica) per via della necessità da parte delle imprese di proteggere il va-
lore dei propri investimenti4. Anche questo aspetto, quindi, andrebbe a modificare l’ethos accademico.
Vi è, poi, un terzo tema che è quello delle risorse, in particolare, tempo dei ricercatori e attrezzature, che ven-
gono dirottate dalla ricerca fondamentale e a lungo termine ai progetti di sviluppo5. Questo aspetto è ovvia-
mente legato alla disciplina e molto meno forte in settori quali quello farmaceutico, dell’ingegneria elettronica
e delle comunicazioni, e in generale in quei campi in cui vi è poca distinzione tra ricerca di base e ricerca appli-
cata (discipline del Quadrante di Pasteur6).
Diversi studi empirici dimostrano, invece, l’effetto positivo della terza missione sulle performance scientifiche: in
particolare, le collaborazioni con le imprese possono essere un’opportunità per i ricercatori di sostenere la ricerca,
attraverso finanziamenti (ad esempio borse di studio) o l’utilizzo di strumentazioni/infrastrutture, e danno l’op-
portunità di verificare e raffinare teorie e scoperte in situazioni concrete, fornendo ulteriori spunti alla prosecu-
zione della ricerca e garantendo un impatto più ampio. L’esperienza in ambito industriale, infine, influirebbe
positivamente sulla produttività scientifica dei team, sulla formazione di studenti e sulle carriere dei giovani ri-
cercatori, specialmente in ambito medico e ingegneristico7.
Se si considera, poi, il nesso inverso, cioè l’influenza della buona ricerca scientifica sull’impegno nelle attività di
terza missione, diversi studi concordano nel dimostrare che ricercatori con maggiori produttività e impatto scien-
tifico sono generalmente più impegnati nelle attività di trasferimento tecnologico8. La relazione positiva si basa
sull’argomento secondo cui solo i ricercatori e i dipartimenti con una buona visibilità scientifica a livello inter-
nazionale attraggono l’interesse dell’industria9. Tuttavia, questo effetto potrebbe non sussistere per le piccole e
medie imprese: solo le grandi aziende, infatti, hanno la capacità di tenere il passo con lo stato dell’arte della ri-
cerca scientifica a livello globale, di individuare i centri di eccellenza e di collaborare anche a distanza. 
Vi è, inoltre, una convergenza tra gli obiettivi delle grandi imprese e quelli dei ricercatori, non solo per ragioni fi-
nanziarie, ma anche per l’aspettativa di maggiori chance di pubblicazione. Infatti, le partnership con le grandi im-
prese producono in linea di principio risultati caratterizzati da maggiori opportunità di sfruttamento, anche a
livello internazionale.
Le piccole e medie imprese, invece, cercano nelle università un know-howmirato a specifiche applicazioni (quindi
potenzialmente meno adatto ad una pubblicazione scientifica); inoltre, più che alla reputazione scientifica in-
ternazionale, sono interessate alla prossimità e alla capacità di supportare il processo di innovazione e formare
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4Sul problema della segretezza si vedano, tra gli altri, il già citato saggio di Florida & Cohen (1999) e quello di Hane, G. (1999). Comparing university-in-
dustry linkages in the United States and Japan, in Branscomb, L.M., Kodama, F., Florida, R. Industrializing Knowledge: University-Industry linkages in Japan
and the United States, pp. 20-61. MIT Press, London; si veda anche Nelson, R.R. (2004). The market economy and the scientific commons. Research Po-
licy, 33, pp. 455-471.

5 Jensen & Thursby analizzano gli effetti delle innovazioni normative sulla brevettazione accademica tramite un modello sulle decisioni inerenti l’alloca-
zione del tempo dei ricercatori su ricerca di base, che conduce a pubblicazione, ricerca applicata, che porta a brevettazione, e qualità della didattica. Per
dettagli, si veda Jensen, R., Thursby, M. (2002). The academic effects of patentable research, 29 December, Mimeo.

6 Secondo la definizione di Stoke, vengono identificate con il nome del biologo francese Louis Pasteur e collocate nel quadrante in alto a destra del suo
modello grafico, le ricerche use-inspired basic research, cioè i cui scopi sono sia l’avanzamento della conoscenza che l’applicazione. Secondo l’autore, que-
ste ricerche si differenziano da quelle condotte unicamente per l’avanzamento della conoscenza con nessuna finalità applicativa (nel quadrante di Bohr),
da quelle il cui scopo principale è, invece, unicamente l’applicazione (Edison) e anche da quelle, pur esistenti, che non hanno rilevanza applicativa e non
contribuiscono ad aumentare la conoscenza (quadrante senza nome). Per ulteriori dettagli, si veda Stokes, D., (1997) Pasteur’s Quadrant: Basic Science
and Technological Innovation, Brookings Institution Press, Washington DC, USA. Si veda anche Blume che definisce le discipline Pasteur transfer science,
Blume, S. (1990). Transfer Sciences: Their Conceptualisation, Functions and Assessment, Paper prepared for the TEP Conference on the Consequences of the TEP
for Development of New Science and Technology Indicators, OECD, Paris.

7 Gli studi di Bonaccorsi et al. hanno rilevato che la specializzazione in Ingegneria e Medicina ha un forte impatto sulla creazione di imprese start-up a li-
vello locale. Si veda Bonaccorsi, A., Colombo, M., Guerini, M., & Rossi-Lamastra, C. (2013). University specialization and new firm creation across in-
dustries. Small Business Economics, 41(4), pp. 837-863.

8 Gli studi hanno utilizzato dati sia a livello individuale che istituzionale per analizzare paesi con diversi tipi di sistemi di innovazione. Si vedano soprat-
tutto: D’Este P., Perkmann, M. (2011). Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations. The Journal
of Technology Transfer, 36, pp. 316-339; Van Looy B., Landoni P., Callaert J., Pottelsberghe B., Sapsalis E., Debackere K., (2011). Entrepreneurial Effective-
ness of European Universities: An Empirical Assessment of Antecedents and Trade-offs, Research Policy, 40, pp. 553-564; Gulbrandsen, M., Smeby, J-
C (2005). Industry funding and university professors’ research performance, Research Policy, Elsevier, 34(6), pp. 932-950.

9 Orsenigo e Bruno, ad esempio, hanno rilevato che la reputazione e la visibilità internazionale dei dipartimenti italiani è predittiva del loro impegno nei
contratti di ricerca. Si veda Bruno, G. S. F., Orsenigo, L. (2003). Variables influencing industrial funding of academic research in Italy. An empirical ana-
lysis, International Journal of Technology Management, 26 (2/3/4), pp. 277–302. Inoltre, da un altro studio sulle università italiane, emerge che le imprese
tipicamente tengono conto della performance scientifica nella selezione delle loro controparti accademiche. Si veda il già citato Van Looy B., et al. (2011).



lavoratori altamente qualificati, quindi di solito cercano partner a livello locale o regionale. Pertanto, il nesso tra
qualità della ricerca e impegno con l’industria non ha un segno determinabile a priori e dipende dal contesto e
dal tessuto industriale: la relazione potrebbe avere una valenza positiva, ad esempio per le grandi imprese, o
negativa, principalmente per le PMI.
Ancora una volta è bene considerare l’effetto dell’area disciplinare e della specializzazione dell’istituzione: le
scienze applicate, infatti, in particolare l’Ingegneria, hanno relazioni forti con le imprese e sono molto attive nella
commercializzazione dei risultati, mentre le Scienze della Vita hanno una propensione maggiore alla commer-
cializzazione (licensing dei brevetti e creazione di spin-off) piuttosto che alle partnership10.

III.11.2.2 - I DATI RACCOLTI NELLA VQR 2011-2014

Il paragrafo descrive le fonti e le modalità di raccolta dei dati relative alla ricerca e terza missione disponibili
nelle procedure valutative dell’ANVUR, la costruzione degli indicatori aggregati di ricerca, gli agganci alle ban-
che dati esterne e la creazione di un database unico che leghi ricerca e terza missione.
I dati di terza missione qui presi in considerazione fanno riferimento al periodo della seconda VQR (2011-14) e
riguardano tre degli otto ambiti rilevati tramite la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD,
Parte terza); in particolare, si considerano i brevetti, le imprese spin-off e l’attività conto terzi11. Per quanto ri-
guarda i dati sui brevetti e le imprese spin-off., la rilevazione è stata svolta attraverso l’interrogazione di banche
dati certificate; in particolare per i brevetti le informazioni sono state tratte dalla banca dati dell’European Patent
Office (in particolare, del Worldwide Patent Statistical Database), mentre per le imprese spin-off si è fatto ricorso
alla banca dati AIDA di Infocamere.  Successivamente gli atenei, sulla base della lista fornita da ANVUR, hanno
validato e integrato le informazioni mancanti. I dati sui brevetti riguardano tutti i brevetti accademici, ovvero i
brevetti firmati da almeno un docente/inventore12, quale che sia la loro titolarità (ad esempio, di individui, im-
prese). I brevetti di titolarità di ateneo sono quindi un sottoinsieme dei brevetti accademici e le informazioni
sono state rilevate sia a livello di ateneo che a livello individuale. Sui brevetti universitari sono state inoltre rac-
colte ulteriori informazioni sulla valorizzazione e, in particolare, le entrate di cassa registrate per anno, provenienti
da licenza, cessione e opzione.
Per quanto riguarda le imprese spin-off, il dato è stato raccolto a livello di ateneo e ha riguardato le sole imprese
attive e accreditate dall’ateneo in almeno uno degli anni del periodo 2010-14. Per quanto riguarda il fatturato delle
imprese spin-off si segnala un elevato numero di informazioni mancanti13; nell’analisi di questa variabile sono
state considerate le sole spin-off che riportavano il fatturato in almeno uno degli anni del periodo di riferimento.
Le informazioni sul conto terzi provengono dai bilanci degli atenei e dei dipartimenti e si riferiscono al periodo
VQR. I dati qui presentati per ciascun ateneo sono la somma del conto terzi di ateneo e di tutti i suoi dipartimenti.
In particolare, il conto terzi è dato dalle entrate provenienti dall’attività commerciale, dal finanziamento dalle
imprese (private e pubbliche) e dalle relazioni istituzionali; sono escluse le entrate di cassa di progetti compe-
titivi. L’attività di ricerca svolta in conto terzi rientra nell’attività commerciale, insieme a didattica in conto terzi,
servizi di prestazione a tariffario e altre entrate derivanti da attività commerciale.
I dati relativi alla qualità della ricerca della VQR 2011-2014 sono stati aggregati a livello di ateneo utilizzando in-
dicatori normalizzati e standardizzati. In particolare al fine della costruzione degli indicatori di ricerca di ateneo
si sono considerate le sole valutazioni delle aree 1-9, cioè le aree maggiormente attive nel campo delle attività
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10 In questi campi, infatti, la ricerca accademica ha un impatto più diretto sulla tecnologia, come dimostrato dal fatto che i brevetti negli ambiti di biotec-
nologie e salute tendono a non citare altri brevetti nella prior art, ma contengono piuttosto riferimenti alla letteratura non-patent (pubblicazioni scienti-
fiche, atti di convegno, database e altra letteratura rilevante). Per approfondimenti si veda OECD (2013). Science, Technology and Industry Scoreboard.
Science, Technology and Industry Outlook 2014. Paris: OECD. pg. 139. Si veda anche: Laursen K., Salter A. (2004). Searching High and Low: what Types of
Firms use Universities as a Source of Innovation?, Research Policy, 33/8, pp. 1201-1215; Callaert, J., Van Looy, B., Verbeek, A., Debackere, K., Thijs B.
(2006). Traces of Prior Art: An analysis of non-patent references found in patent documents. Scientometrics, 69, 1, pp. 3-20.

11 Per maggiori dettagli sugli ambiti di terza missione e sulle specifiche definizioni si rimanda alla sezione 9 del presente Rapporto.
12 Con docente/inventore si intende non solo il docente, ma anche ricercatore, assegnista o dottorando dell’ateneo, in servizio al 1/1/2017.
13 L’elevata presenza di missing su questo campo è dovuta ad un bias sistematico che dipende dal fatto che Bureau van Dijk che gestisce AIDA, fino al 2016,
raccoglieva informazioni sulle imprese solo in concomitanza con un evento (cambiamento compagine, deposito bilancio e altre movimentazioni). Altri
missing dipendono da dati non comunicati da parte delle imprese (l’aggiornamento da Camere di Commercio, invece è bisettimanale).



di valorizzazione della ricerca come la brevettazione, la creazione di imprese spin-off e le attività conto terzi. Si
è, quindi, proceduto alla costruzione di due indicatori di ateneo normalizzati rispettivamente per Area e per SSD
e pesati per la quota di prodotti attesi nell’Area/SSD nell’ateneo:
a) un indicatore normalizzato di ateneo. Indicando con vj,k la somma dei voti dell’area j (o SSD) nell’ateneo k; con
nj,k il numero di prodotti attesi nell’area j (o SSD) nell’ateneo k e con Vj e Nj rispettivamente la somma dei voti e
il numero di prodotti attesi dell’Area j (o SSD) a livello nazionale (per il solo insieme delle università), si definisce
il seguente rapporto: 

La somma dei suddetti rapporti pesata per la quota di prodotti attesi di ogni area j (o SSD) in cui è attivo l’ateneo,
ci fornisce l’indicatore R di ateneo (Rk) normalizzato per Area (o SSD):

b) un indicatore standardizzato di ateneo costruito con la stessa metodologia seguita per il calcolo dell’ISPD14, ag-
gregato a livello di ateneo. In particolare, le valutazioni di tutti i prodotti della ricerca i di un ateneo k nel SSD s sono
state standardizzate rispetto alla media (<VPs>) e alla varianza del SSD nazionale ( ) secondo la relazione:

La somma normalizzata dei voti standardizzati di tutti i prodotti attesi dagli addetti dall’ateneo k-esimo rappre-
senta il voto standardizzato di Ateneo (VSA):

Applicando la funzione cumulativa normale al Voto standardizzato di ateneo, è possibile conoscere la posizione
dell’ateneo k nella distribuzione nazionale degli atenei con medesima composizione in termini di SSD del per-
sonale strutturato:

Il valore Pinf rappresenta il percentile del posizionamento dell’ateneo e indica la probabilità che, costruendo un
insieme formato dallo stesso numero di addetti dell’ateneo k negli stessi SSD, ma scelti a caso, questo abbia una
valutazione peggiore di quella realmente ottenuta dall’ateneo k.
Il valore dell’indicatore standardizzato dell’ateneo k (ISAk) è ottenuto moltiplicando per 100 il Pinf e arroton-
dando il risultato al semi-intero:

ISAk=100xPinf

Infine, grazie alle informazioni contenute nei brevetti, al lavoro di ripulitura sulle omonimie svolto e alla valida-
zione da parte delle università, è stato possibile agganciare ad ogni brevetto i dati sugli inventori che risultano
strutturati nelle università statali, e ricondurli ai vari dipartimenti e ai dati di qualità della ricerca. 
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III.11.2.3 – ANALISI EMPIRICA

L’analisi empirica di seguito riportata ha l’obiettivo di verificare l’esistenza di una correlazione tra gli indicatori
delle sopracitate due missioni dell’università, ricerca e terza missione, e il segno di tale correlazione.
Le stime riportate non affrontano il problema dell’endogeneità legato alla causalità inversa (reverse causality):  non
è possibile, infatti, stabilire in che senso agisca una missione sull’altra. Una buona attività di ricerca potrebbe fa-
vorire un più elevato impegno nelle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione e, al contrario, si può
argomentare che una più intensa attività di terza missione crei dei circoli virtuosi che producono un migliora-
mento nella ricerca. Per tali motivazioni, le conclusioni di questo lavoro non mirano a trovare nessi di causalità
tra le variabili ma semplici correlazioni tra esse.
In via preliminare si riporta la matrice di correlazione tra gli indicatori di qualità della ricerca e indicatori di terza
missione (tab. III.11.2.3.1) a livello di ateneo. Gli indicatori di qualità della ricerca relativi all’ateneo sono quelli de-
finiti nel paragrafo precedente: R di ateneo normalizzato per Area (R Area), R di ateneo normalizzato per SSD
(R SSD) e l’Indicatore Standardizzato di Ateneo (ISA). Gli indicatori di terza missione riportati in tabella riguar-
dano il trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca e sono il numero di brevetti pro-capite, norma-
lizzato rispetto al numero di strutturati dell’ateneo nelle aree 1-9; le entrate medie per brevetto nel quadriennio
2011-14 nell’ateneo; il numero di spin-off pro-capite calcolato rispetto al numero di strutturati nelle aree 1-9; il
fatturato medio delle spin-off nel quadriennio 2011-14 per ateneo; le entrate da conto terzi totale, distinte per voce
rilevante (entrate da attività di ricerca, entrate da attività commerciale, entrate da finanziamento da imprese e
entrate da relazioni istituzionali). Tutte le variabili conto terzi sono calcolate pro-capite cioè dividendo i totali di
ateneo nel quadriennio 2011-14 per il numero di strutturati nell’ateneo. 
La tabella III.11.2.3.1 riporta in parentesi i valori della statistica T di Student e la conseguente significatività sta-
tistica della correlazione. La correlazione risulta positiva e marginalmente significativa tra gli indicatori di qua-
lità ricerca e il numero di brevetti pro-capite nell’ateneo: in particolare il valore del coefficiente di correlazione
varia tra 0.22 e 0.29 con una significatività statistica pari al 10% per gli indicatori normalizzati e al 5% per l’in-
dicatore standardizzato. Una correlazione positiva più alta e pari al 32% e al 38% si riscontra tra gli indicatori
normalizzati di qualità della ricerca (RArea e R SSD) e il numero di spin-off pro-capite con una significatività sta-
tistica pari al 5% nel primo caso e 10% nel secondo caso. Non risulta significativa la correlazione con l’indica-
tore standardizzato di qualità della ricerca di ateneo.
Sempre positive ma non significative risultano le correlazioni tra entrate medie per brevetto e indicatori di qua-
lità della ricerca, fatturato medio per spin-off e indicatori di qualità della ricerca. Guardando alla distribuzione delle
entrate per brevetto e fatturato per spin-off se ne riscontra l’estrema distorsione e concentrazione in pochissimi
brevetti/spin-off che producono entrate elevate; sulla base di tale considerazione non stupisce l’assenza di una
correlazione significativa (Figura III.11.2.3.1).
Le entrate da conto terzi pro-capite – calcolate rispetto al totale del personale di ricerca dell’ateneo – hanno una
correlazione positiva, pari al 36% e 33% e significative al 1% e al 5% con i due indicatori di qualità della ricerca
normalizzati rispettivamente per Area e per SSD. Per quanto riguarda le singole voci del conto terzi, risultano si-
gnificative le correlazioni tra le entrate da attività commerciale e l’indicatore R normalizzato per Area (al 5%) e
tra le entrate da relazioni istituzionali e tutti gli indicatori di qualità della ricerca.
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Tabella III.11.2.3.1: Matrice di correlazione (pairwise correlation) tra gli indicatori di qualità della ricerca e
indicatori di terza missione relativi al trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca.

R Area R SSD ISA Numero Entrate Numero Fatturato Conto Attività Attività Finanziamento Relazioni

di brevetti medie di spin-off medio terzi commerciale di ricerca da imprese istituzionali

procapite per procapite per totale procapite procapite procapite procapite

brevetto spinoff procapite

R Area 1

R SSD 0.9839*** 1

(0.0000)

ISA 0.6875*** 0.6938*** 1

(0.0000) (0.0000)

Numero 0.2897** 0.2758** 0.2223* 1

di brevetti

procapite (0.0062) (0.0093) (0.0373)

Entrate 0.0602 0.0827 0.0466 -0.0362 1

medie (0.5774) (0.4435) (0.6661) (0.7378)

per

brevetto

Numero 0.3197* 0.3756** 0.1048 0.8725*** -0.0672 1

di spin-off (0.0120) (0.0029) (0.4214) (0.0000) (0.6070)

procapite

Fatturato 0.0761 0.0623 -0.0210 0.0635 0.2446 -0.0407 1

medio (0.5666) (0.6394) (0.8747) (0.6329) (0.0596) (0.7596)

per spinoff

Conto 0.3629*** 0.3293** 0.1841 0.0985 0.0242 0.3698** 0.3323** 1

terzi (0.0005) (0.0017) (0.0859) (0.3614) (0.8169) (0.0034) (0.0095)

totale

procapite

Attività 0.2137* 0.1960 0.0266 0.1422 0.1518 0.3268** 0.5112*** 0.6591*** 1

commerciale (0.0456) (0.0672) (0.8059) (0.1864) (0.1440) (0.0102) (0.0000) (0.0000)

procapite

Attività 0.1813 0.1709 0.1520 0.5261*** 0.0949 0.5936*** 0.2789* 0.5196*** 0.6596*** 1

di ricerca (0.0910) (0.1114) (0.1575) (0.0000) (0.3631) (0.0000) (0.0309) (0.0000) (0.0000)

procapite

Finanziamento 0.1650 0.1272 0.1061 -0.0142 -0.0386 0.2017 0.1087 0.6900*** 0.2687** 0.2704** 1

da imprese (0.1244) (0.2375) (0.3253) (0.8953) (0.7120) (0.1191) (0.4084) (0.0000) (0.0088) (0.0084)

procapite

Relazioni 0.3597*** 0.3444** 0.2289* 0.0813 -0.0802 0.2447 0.1179 0.6474*** -0.0047 0.0825 0.2470** 1

istituzionali (0.0006) (0.0010) (0.0319) (0.4517) (0.4425) (0.0574) (0.3697) (0.0000) (0.9642) (0.4291) (0.0164)

procapite

Nota: In parentesi sono riportati i valori della statistica T di Student. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.00

Figura  III.11.2.3.1: Distribuzioni delle entrate da brevetto e fatturato spin-off nel quadriennio 2011-2014. 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati VQR 2011-2014)

Di seguito si riporta un’analisi di regressione che consente di studiare le correlazioni parziali tra indicatori di ri-
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cerca e indicatori di terza missione che sono risultate significative nella precedente tabella, una volta tenuto
conto del possibile effetto di alcune caratteristiche osservabili dell’università. Al fine di verificare la persistenza
della correlazione tra gli indicatori di qualità della ricerca e trasferimento tecnologico, si utilizza il modello em-
pirico di regressione lineare di seguito riportato:
in cui Y è rappresentato alternativamente dal numero di brevetti procapite e dal numero di spin-off procapite e

rappresenta l’indicatore di qualità della ricerca di ateneo (nelle varie specificazioni vengono utilizzate in alter-
nativa le tre misure sopra citate – R Area, R SSD e ISA – data l’alta correlazione tra le stesse). Il vettore delle va-
riabili di controllo contiene alcune caratteristiche dell’università come la collocazione geografica (variabile binaria
per la presenza dell’università nel Sud Italia); la tipologia dell’ateneo (variabile binaria uguale a 1 per i politecnici
e scuole superiori); lo status giuridico dell’ateneo (variabile dicotomica uguale a 1 se l’ateneo è statale); un in-
dicatore di eterogeneità di Gini sulla presenza delle aree scientifico/disciplinari nell’ateneo, che misura il carat-
tere generalista o specialistico dell’ateneo; la presenza di un ufficio di trasferimento tecnologico; i finanziamenti
da bandi competitivi e le entrate conto terzi da attività commerciale, entrambe calcolate in rapporto allo staff di
ricerca dell’ateneo.
Nella tabella III.11.2.3.2 la variabile dipendente è il numero di brevetti pro-capite e il coefficiente dell’indicatore
della qualità della ricerca normalizzato per area15 risulta positivo e significativo all’1%; il coefficiente diminuisce
e perde la significatività statistica all’inserimento delle variabili di controllo. Nella specificazione 2 si vede l’ef-
fetto delle caratteristiche dell’ateneo: la dimensione e la tipologia dell’ateneo (politecnici e scuole superiori) non
hanno effetti statisticamente significativi, mentre la localizzazione geografica risulta una determinante impor-
tante, in particolare gli atenei del Sud brevettano di meno rispetto agli atenei nelle altre parti del paese. I finan-
ziamenti da bandi competitivi procapite risultano correlati positivamente al numero di brevetti procapite e
significativi all’1%. Nella specificazione 3 abbiamo inserito le sole variabili che risultavano significative nel mo-
dello 2 e la variabile della qualità della ricerca rimane non significativa.
La relazione tra ricerca e brevettazione sembra quindi mediata dall’effetto del finanziamenti: gli atenei con buona
qualità della ricerca attraggono maggiori finanziamenti e questi ultimi risultano una variabile determinante per
una alta produzione di brevetti. Maggiori risorse finanziarie potrebbero, infatti, agevolare l’impegno degli atenei
nelle attività di brevettazione, soprattutto nelle aree 1-9, quelle dei laboratori e dei brevetti, che utilizzano  i fi-
nanziamenti per le infrastrutture e le attrezzature.
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loghi risultati e sono disponibili su richiesta.



Tab. III.11.2.3.2  – Analisi di regressione a livello di ateneo. Variabile dipendente: numero di brevetti procapite.

(1) (2) (3)

R normalizzato per Area 0.208*** 0.0387 0.0416

(0.0741) (0.0998) (0.0888)

sud=1 -0.0823* -0.0889**

(0.0452) (0.0409)

politecnici e scuole superiori 0.0430

(0.0930)

ateneo statale=1 -0.0738

(0.0624)

indicatore di eterogeneità 0.273

(0.220)

attività commerciale procapite/1000 0.000209

(0.000383)

finanziamenti procapite 0.132*** 0.134***

(0.0438) (0.0322)

TTO 0.0537

(0.0572)

Costante -0.0905 -0.216 0.0201

(0.0737) (0.203) (0.0833)

Osservazioni 88 83 83

R2 0.084 0.295 0.265

Nota: Deviazione standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nella tabella III.11.2.3.3 si presentano le stime del modello in cui la variabile dipendente è il numero di spin-off
procapite e le variabili esplicative sono l’indicatore di qualità della ricerca normalizzato per Area16, le caratte-
ristiche di ateneo, il conto terzi e i finanziamenti da bandi competitivi procapite. L’indicatore di qualità della ri-
cerca di ateneo normalizzato per Area è positivo e significativo al 5% in assenza di variabili di controllo, ma
perde di significatività con l’introduzione delle caratteristiche di ateneo (specificazioni 2 e 3); gli atenei statali
risultano più attivi in termini di creazione di impresa rispetto ai non statali e il coefficiente risulta significativo
all’1%. Le entrate da attività commerciale procapite risultano correlate positivamente e sono significative all’1%.
I finanziamenti da bandi competitivi procapite risultano anch’essi con segno positivo e statisticamente signi-
ficativi all’1%. Anche nel caso delle imprese spin-off, quindi, è la capacità attrattiva di finanziamenti da parte
dell’ateneo, in questo caso sia da conto terzi che da bandi competitivi, a condizionare la propensione alla crea-
zione di impresa. 
Come riportato anche in letteratura, l’impegno nella ricerca a contratto potrebbe avvicinare le università al mer-
cato, allo sviluppo di adeguati modelli di business e quindi alla creazione di spin-off. Allo stesso tempo, la pre-
senza di imprese spin-off potrebbe offrire maggiori opportunità per le università di nuova ricerca in conto terzi,
nuovi progetti e collaborazioni (Van Looy, 2011)17.
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16 In appendice sono riportate le stime degli altri due modelli in cui le variabili di qualità della ricerca considerate come esplicative sono rispettivamente
R normalizzato per SSD (Tabella Appendice 3) e Indicatore Standardizzato di Ateneo (Tabella Appendice 4).

17 Van Looy B., Landoni P., Callaert J., Pottelsberghe B., Sapsalis E., Debackere K., (2011). (2011). Entrepreneurial Effectiveness of European Universities:
An Empirical Assessment of Antecedents and Trade-offs, Research Policy, 40, pp. 553-564.



Tab. III.11.2.3.3  – Analisi di regressione a livello di ateneo. Variabile dipendente: numero di spin-off procapite. 

(1) (2) (3)

R normalizzato per Area 0.169** -0.126 -0.0829

(0.0654) (0.0778) (0.0661)

sud=1 -0.0166

(0.0190)

politecnici e scuole superiori -0.0380

(0.0508)

ateneo statale=1 0.278*** 0.248***

(0.0992) (0.0838)

indicatore di eterogeneità  0.0959

(0.131)

attivita’ commerciale procapite/1000 0.00133*** 0.00116***

(0.000411) (0.000307)

finanziamenti procapite/1000 0.000861*** 0.000641***

(0.000192) (0.000144)

TTO -0.0319

(0.0424)

Costante -0.116* -0.237 -0.183*

(0.0664) (0.146) (0.0979)

Osservazioni 61 61 61

R2 0.102 0.510 0.477

Nota: Deviazione standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Successivamente, i dati brevettuali sono stati analizzati a livello individuale, considerando il sottoinsieme degli
inventori rispetto alla popolazione delle aree dalla 1 alla 9. Nella tabella III.8.2.3.3.4 sono riportate le stime in cui
la variabile dipendente è il numero di brevetti prodotto nel quadriennio VQR 2011-2014 dal singolo addetto alla
ricerca e come variabili esplicative sono considerate le caratteristiche dell’addetto (genere, età, qualifica, area
disciplinare) e le caratteristiche dell’istituzione alla quale appartiene (area geografica, specializzazione dell’ate-
neo, status giuridico, tipologia). Nella specificazione 1, in cui la variabile dipendente è il voto individuale norma-
lizzato per area senza ulteriori controlli emerge una relazione positiva e statisticamente significativa. Nella
specificazione 2, in cui vengono aggiunte le variabili relative all’addetto, il coefficiente dell’indicatore di qualità
della ricerca normalizzato continua ad essere significativo all’1% e positivo ma si riduce di un quarto. Tutte le ca-
ratteristiche considerate risultano essere statisticamente significative, in particolare sono gli uomini, i giovani e
i professori ordinari a brevettare di più e, rispetto all’area 9, che è considerata il gruppo di riferimento,  tutte le
aree presentano un coefficiente significativo e negativo, tranne l’area 3. Nella specificazione 3, in cui vengono
aggiunte le variabili di ateneo, persiste una relazione positiva e significativa all’1% tra attività inventiva e qualità
della ricerca. I risultati relativi alle caratteristiche individuali sono tutti confermati e si aggiunge l’effetto statisti-
camente significativo delle variabili di ateneo, in particolare c’è relazione inversa con gli atenei del Sud e statali
e invece relazione diretta con la tipologia politecnici e scuole superiori e con i finanziamenti procapite da bandi
competitivi18. Infine nella specificazione 4 il modello completo è stato stimato escludendo gli addetti alla ricerca
che non hanno prodotto brevetti e risulta che la relazione positiva e statisticamente significativa persiste anche
su tale sottopopolazione, ma l'effetto età perde significatività.
La relazione tra qualità della ricerca e attività brevettuale a livello individuale è in linea con i numerosi studi che
mostrano come in Europa i ricercatori più prolifici sono anche i più propensi a brevettare. Una relazione simile
sembra confermata anche a livello istituzionale, nonostante i differenti quadri legislativi vigenti in Europa in ma-
teria di proprietà intellettuale finanziata con fondi di ricerca pubblica (Callaert et al., 2006)19. 
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SSD e standardizzato e i risultati, disponibili su richiesta, sono equivalenti.

19 Callaert, J., Van Looy, B., Verbeek, A., Debackere, K., Thijs B. (2006). Traces of Prior Art: An analysis of non-patent references found in patent docu-
ments. Scientometrics, 69, 1, pp. 3-20.



Tab. III.11.2.3.4   – Analisi di regressione a livello individuale per la popolazione delle aree 1-9. Variabile di-
pendente: numero di brevetti. Indicatore della qualità della ricerca inserito tra le variabili esplicative: voto
medio normalizzato per Area.

(1) (2) (3) (4)

voto normalizzato 0.0485*** 0.0369*** 0.0347*** 0.0898***

(0.00301) (0.00313) (0.00315) (0.0342)

donna=1 -0.0393*** -0.0391*** -0.0713

(0.00686) (0.00686) (0.0698)

età -0.00166*** -0.00168*** 0.00121

(0.000413) (0.000415) (0.00400)

professore ordinario 0.0945*** 0.0948*** 0.296***

(0.00883) (0.00885) (0.0741)

gev_addetto=1 -0.281*** -0.267*** -0.437*

(0.0125) (0.0127) (0.228)

gev_addetto=2 -0.203*** -0.191*** -0.435***

(0.0144) (0.0146) (0.121)

gev_addetto=3 -6.76e-05 0.0199 -0.0517

(0.0132) (0.0136) (0.0833)

gev_addetto=4 -0.272*** -0.249*** -0.651**

(0.0191) (0.0193) (0.303)

gev_addetto=5 -0.183*** -0.162*** -0.391***

(0.0116) (0.0120) (0.0940)

gev_addetto=6 -0.241*** -0.220*** -0.480**

(0.0101) (0.0106) (0.0964)

gev_addetto=7 -0.234*** -0.212*** -0.510***

(0.0130) (0.0134) (0.126)

gev_addetto=8.b -0.212*** -0.203*** -0.0776

(0.0163) (0.0164) (0.165)

indicatore di eterogeneità  di ateneo 0.137* 2.022***

(0.0784) (0.690)

ateneo del sud=1 -0.0319*** -0.118*

(0.00683) (0.0665)

log finanziamenti procapite di ateneo 0.0353*** 0 . 2 0 8 * * *

(0.00615) (0.0574)

politecnici e scuole superiori 0.0911*** 0.663***

(0.0222) (0.179)

ateneo statale=1 -0.0725*** -0.990***

(0.0196) (0.217)

Costante 0.0295*** 0.306*** -0.137 -1.692**

(0.00642) (0.0232) (0.0931) (0.849)

Osservazioni 32,616 32,616 32,557 2,359

R2 0.008 0.048 0.051 0.068
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III.11.3
L’UNIVERSITÀ E LE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Nel presente capitolo vengono sintetizzati (e in alcuni casi aggiornati) i risultati del primo studio sistematico sulla
presenza nell’università delle libere professioni “ordinistiche” (per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione ad
un Albo e l’istituzione di un Ordine o Collegio professionale), svolto dall’ANVUR nel corso del 2017 e presen-
tato estesamente nel volume Le Professioni nell’Università1.  
L’analisi della presenza delle professioni all’interno dell’università viene effettuata con particolare riferimento a
quelle che richiedono una laurea per l’esercizio della professione e considerando dati quali la composizione per
gruppi disciplinari della popolazione studentesca, l’organizzazione dei corsi di studio più direttamente rivolti al
mondo delle professioni ordinistiche (didattica, tirocinio, etc.), il tipo dei docenti universitari, il coinvolgimento
diretto dei professionisti come docenti di ruolo che optano per il tempo definito. 
Sono inoltre esaminati gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni ordinistiche, propedeutici all’iscri-
zione al corrispondente Albo o elenco professionale, presentando, per ciascuna professione, caratteristiche e
esiti. Per ciascuna professione sono state inoltre stimate la “propensione alla professione” (esaminati su laureati)
e il “tasso di esercizio della professione” (abilitati su laureati) con riferimento ai laureati nelle Classi di laurea ma-
gistrale o specialistica (indicate, per ciascuna professione, come titolo di accesso all’esame di abilitazione). Ven-
gono poi riassunte le caratteristiche e i principali riferimenti normativi sul tema dei tirocini per l’accesso alle
professioni ordinistiche, che nel tempo ne hanno disciplinato durata e modalità di attuazione, prevedendone
inoltre la possibilità di svolgimento durante gli studi universitari. Infine viene esaminata la mobilità dei profes-
sionisti che esercitano la professione in un altro Stato dell’Unione Europea dopo aver ottenuto la qualifica pro-
fessionale in Italia (mobilità in uscita) e dei professionisti che esercitano la professione in Italia dopo aver
ottenuto la qualifica professionale in altro Stato membro (mobilità in ingresso).
Anticipando alcuni risultati l’analisi svolta mette in luce i seguenti elementi: 
• Il “peso” delle professioni ordinistiche nell’ambito dei corsi di laurea specialistica o magistrale è molto elevato:

nell’a.a. 2015/16 su 130.116 laureati, il 74,6% lo è all’interno di un corso la cui Classe è tra quelle richieste per
l’ammissione a un esame di abilitazione all’esercizio della professione; tale percentuale risulta in lieve calo ri-
spetto agli ultimi due anni accademici (rispettivamente con il 75,5% e il 76,2%), ma più alto rispetto ai valori
dal 2008/09 al 2012/13 quando la percentuale si attestava su valori compresi fra 72,5% e 74,5%; 

• Riguardo ai docenti di ruolo che ricorrono al regime a tempo definito, risulta che, al 31/12/2016, complessiva-
mente 3.010 docenti (il 6,2% del totale) ha optato per questo regime di impegno, con un lieve aumento negli
ultimi anni; i Professori Ordinari a tempo definito sono il 7,4%, mentre è più bassa la percentuale di docenti a
tempo definito tra i Ricercatori confermati (6,4%) e i Professori Associati (5,3%); 

• L’Area nella quale il peso dei docenti a tempo definito è più consistente è Scienze giuridiche (Area CUN 12): la
quota dei docenti a tempo definito è del 36,7% tra i Professori Ordinari, il 28,3% tra i Professori Associati e il
26,9% tra i Ricercatori confermati. Seguono a distanza l’Area di Scienze Mediche (Area CUN 06), l’Area In-
gegneria civile ed Architettura (Area CUN 08) e l’Area Scienze economiche e statistiche (Area CUN 13), nelle
quali la percentuale di docenti a tempo definito oscilla tra il 6% e l’11%. Se si considerano i dati per Macro Set-
tore Concorsuale si nota che quelli con la maggiore quota di docenti a tempo definito sono di Area 12 (Scienze
Giuridiche), in particolare nei Codici 12/A, 12/B, 12/D, 12/F e 12/G, all’interno dei quali la quota di docenti a
tempo definito supera sempre il 30%. Da segnalare che tale quota supera il 55% fra i Professori Ordinari dei

1 Il volume è pubblicato nel sito web dell’ANVUR all’indirizzo http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/12/Professioni_WEB_navigabile.pdf. 



Codici 12/D (Diritto amministrativo tributario) e 12/B (Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro) e
raggiunge il 67,9% tra i Professori Ordinari del Codice 12/F (Diritto processuale civile);

• Complessivamente, nel 2015 si sono iscritti all’Esame di Stato 54.689 laureati, di cui 50.056 alla sezione A del-
l’Albo e 4.633 alla sezione B. Nel 2015 le Professioni con il maggior numero di abilitati per la sezione A sono
state Medico-chirurgo (7.499), Farmacista (5.044) e Psicologo (5.040), mentre per la sezione B circa la metà
dei candidati complessivi era rappresentata dagli aspiranti Assistenti Sociali (2.265);

• Per quanto riguarda la propensione alla professione (numero di esaminati su laureati) emerge che cinque Pro-
fessioni superano il 100% nel rapporto esaminati/laureati (Medico-chirurgo, Architetto, Veterinario, Psico-
logo e Farmacista), a causa della presenza fra gli esaminati di laureati in anni accademici precedenti che non
hanno partecipato all’esame subito dopo il conseguimento della laurea, o non l’hanno superato. A questi se-
guono le Professioni di Odontoiatra e Biologo, rispettivamente con il 79,9% e 74,4% di propensione all’eser-
cizio della professione. Dato l’altissimo tasso di successo nelle professioni di area sanitaria, risulta che le
Professioni con il tasso di esercizio della professione (numero di abilitati su laureati) più alto sono Medico-chi-
rurgo, Veterinario, Farmacista, seguite da Psicologo e Odontoiatra;

• Negli ultimi anni il fenomeno della mobilità professionale è in aumento. In Italia le professioni con il maggior nu-
mero di professionisti in mobilità stabile in uscita negli ultimi anni sono il Medico e l’Infermiere, rispettivamente
con 7.591 e 5.334 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasferiti in un altro Paese europeo per esercitare
la professione; Relativamente al solo anno 2015 il maggior numero di professionisti trasferiti stabilmente in
uscita dall’Italia è rappresentato da Infermieri, Medici e Architetti. Le Professioni con il maggior numero di pro-
fessionisti in mobilità stabile in ingresso negli ultimi anni sono il l’Infermiere e l’Odontoiatra, rispettivamente
con 3.303 e 2.143 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasferiti in Italia per esercitare la professione.

III.11.3.1 - LE LIBERE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Le professioni oggetto del seguente approfondimento rientrano nella categoria delle professioni cosiddette “intellet-
tuali”, i cui principali elementi distintivi sono lo svolgimento di una prestazione a carattere intellettuale e la discrezio-
nalità nell’esecuzione della stessa. In Italia per classificare le libere professioni si fa riferimento a una classificazione
basata principalmente sul dettato normativo di appartenenza a Ordini o Collegi professionali2: la base normativa ge-
nerale delle professioni intellettuali è rappresentata dagli artt. 2229-2238 del codice civile. In particolare, l’art. 2229 pre-
scrive che «la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o
elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli
iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente».
Se per esercitare una professione intellettuale è richiesta l’iscrizione preventiva in appositi albi o elenchi si parla soli-
tamente di professioni intellettuali “protette” (art. 2229 c.c.), che solitamente vengono divise in:  
a) professioni ordinistiche, per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione ad un Albo e l’istituzione di un Ordine

o Collegio al quale è delegata la tenuta dell’albo professionale e la funzione di controllo sull’esercizio dell’at-
tività. In Italia tale definizione coincide con quella di “professione regolamentata”, ai sensi dell’art. 1 del
d.P.R. 137/2012 (Regolamento sugli ordinamenti professionali): «l’attività o l’insieme delle attività, riservate o meno,
il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l’iscrizione è subordinata al possesso
di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità»;

2 Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti che riuniscono in forma associativa i professionisti che svolgono una professione per il cui esercizio è pre-
vista l’obbligatoria appartenenza a tali enti. Agli Ordini e Collegi spettano particolari funzioni organizzatorie e in particolare la tenuta degli albi, ovvero
la compilazione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione degli albi, alla loro comunicazione alle pubbliche autorità indicate dalle leggi.
L’iniziale distinzione tra Ordine e Collegio faceva riferimento al titolo di studio richiesto come requisito di accesso all’esame di abilitazione: negli Ordini
rientravano le professioni per il cui esercizio era necessario il possesso del diploma di laurea, mentre nei Collegi quelle per cui era sufficiente il diploma
di istituto superiore. Tale ripartizione non sempre era stata rispettata dal legislatore, in quanto i giornalisti in Ordini (nonostante che per l’esercizio della
professione non sia veramente obbligatorio alcun titolo di studio. Nel corso del tempo la definizione di Ordine è rimasta sostanzialmente invariata e uno
dei requisiti obbligatori per l’accesso alla professione rimane il possesso di una laurea universitaria. Tuttavia va precisato che, sin dalla sua costituzione,
l’Ordine dei giornalisti costituisce un’eccezione, in quanto per l’esercizio della professione di Giornalista non è prescrittivo il possesso di una laurea. Al
contrario, per alcune professioni la definizione di Collegio ha subito un recente mutamento, in quanto è stato previsto il possesso di un titolo universi-
tario come requisito obbligatorio o facoltativo.
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3 In letteratura sono presenti numerose classificazioni delle professioni. A livello internazionale la principale fonte è la Classificazione internazionale delle
Professioni del 2008 (International Standard Classification of Occupations 2008, ISCO-08) elaborata dall’International Labor Organization (ILO). Per la for-
mazione formale, l’ISCO-08 fa riferimento allo standard internazionale UNESCO di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli del 1997 (Inter-
national Standard Classification of Education 1997, ISCED 1997). A livello nazionale si fa riferimento alla Classificazione delle Professioni ISTAT del 2013
(CP2011), che recepisce e sviluppa, sulla base delle caratteristiche del sistema lavorativo nazionale, gli standard generali indicati nella classificazione ISCO-
08. Tale classificazione nazionale comprende 800 “unità professionali” collocate all’interno di 9 grandi gruppi professionali. 

b) professioni riconosciute, ovvero disciplinate dalla legge, per le quali si richiede l’iscrizione ad albi autoregola-
mentati o elenchi ai quali si accede attraverso un esame, senza che sia necessaria la costituzione di un Or-
dine o Collegio. Tali professioni vengono talvolta definite anche “associative”. 

In Italia le professioni ordinistiche sono raggruppate attualmente in 21 Ordini e 8 Collegi. È possibile raggruppare
le professioni ordinistiche facendo riferimento alle 4 macro aree proposte nel Rapporto CRESME 2010 sulle Pro-
fessioni intellettuali (Area giuridica, Area Economico-Sociale, Area Sanitaria e Area Tecnica), in cui sono com-
prese quasi tutte le attuali professioni ordinistiche riconosciute dalla legge. Nella figura III.11.3.1 sono riportati per
ogni professione il numero di iscritti al 30/09/2017, elaborati da Confprofessioni nel Rapporto 2017 sulle libere
professioni in Italia. 

Fig. III.11.3.1 - Numero di iscritti agli Ordini e Collegi professionali

Fonte: elaborazione ANVUR su dati Confprofessioni, 2017

Le professioni intellettuali per il cui accesso è richiesto il possesso di una specifica laurea universitaria, rientrano
nel livello 4 e in una parte del livello 3 di competenze ISCO083, a cui sono associate quelle professioni per il cui
esercizio è richiesto un elevato livello di alfabetizzazione, sviluppate capacita� di comunicazione interpersonale,
comprensione di testi di particolare complessità, preparazione di rapporti tecnici e di comunicazione di idee at-
traverso presentazioni orali o scritte (ISTAT, 2013). Tali conoscenze e competenze sono di solito ottenute come
risultato di un percorso di istruzione pari o superiore alla laurea di primo o secondo livello. Inoltre, un requisito
essenziale per l’esercizio di tali professioni è proprio l’ottenimento di titoli di studio o qualificazioni specifiche. 



III.11.3.2 - LE PROFESSIONI ORDINISTICHE NELL’UNIVERSITÀ 

La presenza delle professioni ordinistiche all’interno dell’università è stata stimata e valutata considerando sia
la composizione per gruppi disciplinari della popolazione studentesca e l’organizzazione dei corsi di studio più
direttamente rivolti al mondo delle professioni ordinistiche (didattica, tirocinio, etc.) sia il regime di impegno
dei docenti universitari, a tempo pieno o a tempo definito, opzione quest’ultima che consente l’esercizio della
libera professione.

III.11.3.2.1 - IL “PESO” DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE NEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Per potersi iscrivere all’esame di abilitazione all’esercizio di quasi tutte le professioni ordinistiche è richiesto il pos-
sesso di uno o più specifici titoli di studio universitari (diploma di Laurea dell’ordinamento previgente al D.M.
509/1999; Diploma Universitario; Laurea triennale; Laurea Specialistica D.M. 509/1999; Laurea Magistrale
D.M.270/04). Il Diploma Universitario e la Laurea triennale sono considerati titoli di accesso solo per alcune pro-
fessioni ordinistiche con un Collegio o per le professioni con un Ordine che hanno istituito la sezione B dell’Albo
professionale4, ai sensi del DPR 328/2001. 
Per quantificare la presenza e il “peso” delle professioni ordinistiche nell’ambito dei corsi di laurea specialistica
o magistrale (di durata biennale o a ciclo unico) si è partiti dall’individuazione delle Classi di Laurea indicate
come titolo di accesso per poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione (Tab. III.11.3.1).
E’ stata successivamente calcolata la quota di iscritti e laureati nei corsi di tali Classi di Laurea sul totale degli
iscritti e dei laureati, dall’a.a. 2008/09 fino all’ultimo anno disponibile (a.a. 2016/17 per gli iscritti e a.a. 2015/16
per i laureati). Si tratta della quota di iscritti e laureati potenzialmente interessati all’accesso alla professione e,
indirettamente, una misura del “peso” delle professioni ordinistiche in ambito accademico. 
Ovviamente, si tratta di un bacino di utenza potenziale, in quanto non tutti gli studenti iscritti o laureati nella
Classi di Laurea individuate come titolo di accesso alle professioni sono interessati a intraprendere la libera pro-
fessione e a iscriversi all’esame di abilitazione; tuttavia si tratta di un dato importante da cui partire per valutare
la dimensione potenziale delle professioni nell’università. Nella tabella III.11.3.1, per ciascuna Professione, ven-
gono riportate le Classi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/2004) indicate come ti-
tolo di accesso per la partecipazione all’esame di abilitazione e per l’iscrizione all’Albo professionale (nella sezione
A per le professioni che prevedono l’albo distinto in due sezioni)5. 

Dopo aver individuato, per ogni Professione, le Classi di Laurea magistrale o specialistica richieste come titolo
di accesso agli esami di abilitazione, è stato calcolato il numero di studenti laureati in tali Classi, per osservarne
la percentuale sul totale dei laureati nei suddetti Corsi di laurea, anche in serie storica. 
Nell’a.a. 2015/16 su un totale di 130.116 laureati, il 74,6% lo è all’interno di un corso la cui Classe è tra quelle ri-
chieste per l’ammissione a un esame di abilitazione all’esercizio della professione (tabella III.11.3.2). Osservando
i dati in serie storica, emerge che tale percentuale risulta in lieve calo rispetto agli ultimi due anni accademici (ri-
spettivamente con il 75,5% e il 76,2%), ma più alto rispetto ai valori dal 2008/09 al 2012/13 quando la per-
centuale si attestava su valori compresi fra 72,5% e 74,5%. 
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4 Le sezioni vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di
laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

5 Sono state considerate solo le Professioni che non prevedono l’indicazione di specifiche Classi di Laurea come titolo di accesso, mentre sono state
escluse le Professioni che non richiedono una specifica Laurea Specialistica o Magistrale; in particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto: per la
Professione di Consulente in proprietà industriale è ammessa una qualsiasi laurea; per la Professione di Spedizioniere doganale è richiesta (ma non ob-
bligatoria) una laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti; per la Professione di Infermiere è abilitante il corso di laurea triennale in Infer-
mieristica; per la Professione di Giornalista non è richiesto il possesso della laurea per la partecipazione agli esami di abilitazione.
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Tab. III.11.3.1 - Classi di laurea di secondo livello titolo di accesso all’esercizio delle professioni

Professione Classi di Laurea indicate come titolo di accesso per l’Esame di abilitazione

Laurea Specialistica (D.M. 509/99) Laurea Magistrale (DM 270/2004)

ARCHITETTO

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

ATTUARIO

AVVOCATO

BIOLOGO

CHIMICO

CONSERVATORE DEI BENI 

RCHITETTONICI ED AMBIENTALI

CONSULENTE DEL LAVORO

DOTTORE AGRONOMO 

E DOTTORE FORESTALE

DOTTORE COMMERCIALISTA

FARMACIA

GEOLOGO

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE

INGEGNERE INDUSTRIALE

MEDICO-CHIRURGO

NOTAIO

ODONTOIATRA

PAESAGGISTA

PIANIFICATORE TERRITORIALE

PSICOLOGO

TECNOLOGO ALIMENTARE

VETERINARIO

4/S Architettura e ingegneria Edile

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

19/S Finanza, 90/S Statistica demografica e sociale, 91/S Statistica econo-

mia, finanziaria ed attuariale, 92/S Statistica per la ricerca sperimentale

22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della formazione e dell’in-

formazione giuridica

6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie industriali, 9/S

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 69/S Scienze della nu-

trizione umana, 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

14/S Farmacia e farmacia industriale, 62/S Scienze chimiche, 81/S Scienze

e tecnologie della chimica industriale

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 10/S Conservazione dei beni architet-

tonici ed ambientali

64/S Scienze dell’economia, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze delle pub-

bliche amministrazioni, 84/S Scienze economico-aziendali, 22/S Giurispru-

denza, 102/S Teoria e tecniche della formazione e dell’informazione giuridica

3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 7/S Bio-

tecnologie agrarie, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S Pia-

nificazione territoriale urbanistica e ambientale, 74/S Scienze e gestione

delle risorse rurali e forestali, 77/S Scienze e Tecnologie agrarie, 78/S

Scienze e tecnologie agroalimentari, 79/S Scienze e tecnologie agrozoo-

tecniche, 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, 88/S

Scienze per la cooperazione allo sviluppo

64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economiche aziendali

14/S Farmacia e farmacia industriale

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, 85/S Scienze geo-

fisiche, 86/S Scienze geologiche

4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria

per l’ambiente e per il territorio

23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 29/S Ingegneria dell’auto-

mazione, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni, 32/S Ingegneria elet-

tronica, 34/S Ingegneria gestionale, 35/S Ingegneria informatica

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S Ingegneria biomedica,

27/S ingegneria chimica, 29/S Ingegneria dell’automazione, 31/S Ingegne-

ria elettrica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 34/S Ingegneria ge-

stionale, 36/S Ingegneria meccanica, 37/S Ingegneria navale, 61/S Scienza

e ingegneria dei materiali

46/S Medicina e Chirurgia

22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della formazione e dell’in-

formazione giuridica

52/S Odontoiatria e Protesi Dentaria

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 3/S Architettura del paesaggio, 82/S

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 54/S Pianificazione territoriale urbani-

stica ed ambientale

58/S Psicologia

78/S Scienze e Tecnologie alimentari

47/S Medicina Veterinaria

LM-4 Architettura e ingegneria Edile

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

LM-16 Finanza, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 Scienze statistiche at-

tuariali e finanziarie

LMG/01 Giurisprudenza

LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie industriali,

LM-9 Biotecnologie mediche, LM-61 Scienze della nutrizione umana, 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio

LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-54 Scienze chimiche, LM-71

Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-10 Conservazione dei beni ar-

chitettonici ed ambientali

LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze

delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali;

LMG-01 Giurisprudenza

LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-archi-

tettura, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il ter-

ritorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-48 Pianificazione territoriale

urbanistica e ambientale, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali,

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 Scienze e tecnologie alimentari,

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, LM-75 Scienze e tecnologie

per l’ambiente e il territorio, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM- 79 Scienze

geofisiche, LM- 74 Scienze e tecnologie geologiche

LM-4 Architettura e ingegneria dell’architettura, LM-23 Ingegneria civile,

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-

35 Ingegneria per l’ambiente e per il territorio

LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-21 Ingegneria bio-

medica, LM-25 Ingegneria dell’automazione, LM-27 Ingegneria delle te-

lecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-29 Ingegneria

elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 Ingegneria biome-

dica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-25 Ingegneria dell’automazione, LM-

26 Ingegneria della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-30 Ingegneria

energetica e nucleare, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-33 Ingegneria mec-

canica, LM-34 Ingegneria navale, LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-41 Medicina e chirurgia

LMG/01 Giurisprudenza 

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-3 Architettura del paesaggio,

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-48 Pianificazione territoriale ur-

banistica ed ambientale

LM-51 Psicologia

LM-70 Scienze e Tecnologie alimentari

LM-42 Medicina Veterinaria
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Tab. III.11.3.2 - Laureati in Corsi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04), per tipo di Classe

Anno accademico Laureati in Corsi di Laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico Totale laureati

Classi di laurea titolo di accesso Altre Classi di laurea  

per iscrizione all’Ordine

v.a. % v.a. %

2008/2009 69.971 72,6 26.385 27,4 96.356

2009/2010 78.182 72,5 29.624 27,5 107.806

2010/2011 84.166 72,9 31.318 27,1 115.484

2011/2012 86.704 73,6 31.180 26,4 117.884

2012/2013 89.658 74,5 30.741 25,5 120.399

2013/2014 92.016 75,5 29.936 24,5 121.952

2014/2015 95.334 76,2 29.701 23,8 125.035

2015/2016 97.100 74,6 33.016 25,4 130.116

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA

Fig. III.11.3.2 – Presenza delle Professioni tra i laureati. Laureati in Corsi di laurea magistrale/specialistica o
a ciclo unico, per tipo di Classe di laurea

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA

III.11.3.2.2 - IL “PESO” DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE TRA I DOCENTI UNIVERSITARI 
Il regime di impegno scelto dai professori o dai ricercatori a tempo indeterminato comporta una serie di vincoli
e limitazioni, anche in relazione alla possibilità di svolgere la libera professione. Ai sensi del d.P.R. 382/1980, art.
11, l’impegno dei professori universitari di ruolo può essere a tempo pieno o a tempo definito. 
Per analizzare la presenza delle libere professioni ordinistiche nell’università è stata calcolata la percentuale di
docenti di ruolo che ricorrono al regime a tempo definito, disaggregando i dati per qualifica del docente, per
area scientifica e per macro settore concorsuale. A tal fine sono stati considerati i dati per tipologia di qualifica
del docente a cui è consentito aderire al tempo definito: Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori
Universitari confermati (Tab. III.11.3.3). Complessivamente, al 31/12/2016 i docenti di ruolo che hanno optato
per il regime a tempo definito sono 3.010, pari al 6,2% del totale. I Professori Ordinari a tempo definito sono il
7,4%, mentre è più bassa la percentuale di docenti a tempo definito tra i Ricercatori confermati (6,4%) e i Pro-
fessori Associati (5,3%). 
Nei dati in serie storica, presentati nel volume ANVUR Le Professioni nell’Università, si nota un lieve e costante
aumento dei docenti a tempo definito negli ultimi anni (dal 5,6% del totale nel 2010 al 6,2% nel 2016). Tale cre-
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scita segue quella dei Professori Ordinari a tempo definito che passano dal 6,3% del 2010 al 7,4% del 2016, men-
tre il dato sui Professori Associati è costante su valori compresi fra il 5,2% e il 5,8% negli ultimi sette anni. 
Per quanto riguarda i Ricercatori confermati la quota di docenti a tempo definito sale dal 5% del 2010 al 6,4%
del 2016; da notare che il numero assoluto di Ricercatori a tempo definito è costante nel tempo e l’aumento
della percentuale è spiegato dal calo del numero totale di Ricercatori, che sono una figura ad esaurimento.

Tab. III.11.3.3 - Regime di impegno dei docenti, per qualifica. Anno 2016

Qualifica Tempo definito (TD) Tempo pieno (TP) Totale

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

Professore Ordinario 861 7,7 10.305 92,3 11.166 100,0

Professore Straordinario 93 5,1 1.716 94,9 1.809 100,0

Totale Professori Ordinari 954 7,4 12.021 92,6 12.975 100,0

Professore Associato confermato 753 6,1 11.564 93,9 12.317 100,0

Professore Associato non confermato 294 3,9 7.314 96,1 7.608 100,0

Totale Professori Associati 1.047 5,3 18.878 94,7 19.925 100,0

Ricercatore confermato 1.009 6,4 14.857 93,6 15.866 100,0

Totale 3.010 6,2 45.756 93,8 48.766 100,0

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR

Sono emerse notevoli differenze tra le aree scientifiche (o aree CUN). L’Area nella quale il peso dei docenti a
tempo definito è più consistente è Scienze giuridiche (Area CUN 12): la quota dei docenti a tempo definito è del
36,7% tra i Professori Ordinari, il 28,3% tra i Professori Associati e il 26,9% tra i Ricercatori confermati (tabella
III.11.3.4). Seguono a distanza l’Area di Scienze Mediche (Area CUN 06), l’Area Ingegneria civile ed Architettura
(Area CUN 08) e l’Area Scienze economiche e statistiche (Area CUN 13), nelle quali la percentuale di docenti
a tempo definito oscilla tra il 6% e l’11%. Decisamene meno rilevante risulta infine la quota di docenti a tempo
definito nelle restanti Aree, in cui le percentuali sono sempre inferiori al 2,5% del totale6.  
Se si considerano i dati per Macro Settore Concorsuale (tabella III.11.3.5), si nota che quelli con la maggiore quota
di docenti a tempo definito sono di Area 12 (Scienze Giuridiche), in particolare nei Codici 12/A, 12/B, 12/D, 12/F
e 12/G, all’interno dei quali la quota di docenti a tempo definito supera sempre il 30% (tabella III.11.3.5). Da se-
gnalare che tale quota supera il 55% fra i Professori Ordinari dei Codici 12/D (Diritto amministrativo tributario)
e 12/B (Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro) e raggiunge il 67,9% tra i Professori Ordinari del Co-
dice 12/F (Diritto processuale civile). Si nota, inoltre, che nelle prime posizioni si collocano sempre macro settori
afferenti alle aree giuridica, medica e di architettura e ingegneria civile, ad eccezione del Codice 13/B Economia
Aziendale (Area CUN 13), in cui i Professori Ordinari a tempo definito sono il 23,6% del totale.

6 Dall’analisi dei dati in serie storica, disaggregati per qualifica del docente e per area scientifica si conferma che le aree con il maggior numero di docenti
a tempo definito sono Scienze Giuridiche (Area 12), Scienze mediche (Area 06), Ingegneria civile e Architettura (Area 08) e Scienze economiche e sta-
tistiche (Area 13).



Tab. III.11.3.4 - Regime di impegno dei docenti, per qualifica e Area scientifica. Anno 2016

Area scientifica Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati

TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD

01 Scienze matematiche e informatiche 4 803 807 0,5 11 1120 1131 1,0 6 811 817 0,7

02 Scienze fisiche 1 477 478 0,2 9 935 944 1,0 3 468 471 0,6

03 Scienze chimiche 2 539 541 0,4 4 1125 1129 0,4 3 849 852 0,4

04 Scienze della Terra 3 191 194 1,5 4 399 403 1,0 5 310 315 1,6

05 Scienze biologiche 19 921 940 2,0 22 1532 1554 1,4 23 1634 1657 1,4

06 Scienze mediche 112 1724 1836 6,1 281 2721 3002 9,4 383 2991 3374 11,4

07 Scienze agrarie e veterinarie 3 676 679 0,4 9 1068 1077 0,8 19 911 930 2,0

08 Ingegneria civile ed Architettura 60 678 738 8,1 89 1264 1353 6,6 67 833 900 7,4

09 Ingegneria industriale e dell’informazione 28 1389 1417 2,0 41 2016 2057 2,0 28 1109 1137 2,5

10 Scienze dell’antichità,

filologico letterarie e storico artistiche 2 1050 1052 0,2 4 1917 1921 0,2 3 1261 1264 0,2

11 Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche 17 1069 1086 1,6 42 1630 1672 2,5 27 1160 1187 2,3

12 Scienze giuridiche 535 921 1456 36,7 397 1007 1404 28,3 365 992 1357 26,9

13 Scienze economiche e statistiche 165 1247 1412 11,7 124 1572 1696 7,3 71 1014 1085 6,5

14 Scienze politiche e sociali 3 336 339 0,9 10 572 582 1,7 6 514 520 1,2

TOTALE 954 12021 12975 7,4 1047 18878 19925 5,3 1009 14857 15866 6,4

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR

Tab. III.11.3.5 - Regime di impegno dei docenti, per qualifica e Macro Settore Concorsuale. Anno 2016

Macro Settori Concorsuale Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati

TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD

12/F - Diritto processuale civile 36 17 53 67,9 17 30 47 36,2 29 48 77 37,7

12/D - Diritto amministrativo tributario 108 79 187 57,8 78 118 196 39,8 74 115 189 39,2

12/B - Diritto commerciale, 

della navigazione e del lavoro 133 103 236 56,4 89 111 200 44,5 69 119 188 36,7

12/A - Diritto privato 103 127 230 44,8 71 103 174 40,8 64 146 210 30,5

12/G - Diritto penale e processuale penale 57 88 145 39,3 38 88 126 30,2 50 84 134 37,3

13/B - Economia aziendale 131 425 556 23,6 97 575 672 14,4 55 405 460 12,0

12/C - Diritto costituzionale ed ecclesiastico 39 144 183 21,3 28 137 165 17,0 32 150 182 17,6

06/F - Clinica chirurgica integrata 45 171 216 20,8 137 220 357 38,4 129 262 391 33,0

12/E - Diritto internazionale, dell’U.E., 

comparato, dell’economia e dei mercati 49 188 237 20,7 62 237 299 20,7 32 163 195 16,4

08/D - Progettazione architettonica 11 70 81 13,6 19 153 172 11,0 20 121 141 14,2

06/E - Clinica chirurgica specialistica 22 157 179 12,3 26 216 242 10,7 51 186 237 21,5

08/F - Pianificazione e progettazione 

Urbanistica e territoriale 6 51 57 10,5 8 123 131 6,1 3 67 70 4,3

08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica 19 181 200 9,5 21 263 284 7,4 12 187 199 6,0

08/A - Ingegneria delle infrastrutture 

e del territorio 16 187 203 7,9 17 306 323 5,3 12 206 218 5,5

06/N - Professioni sanitarie 

e tecnologie mediche applicate 4 51 55 7,3 11 138 149 7,4 12 132 144 8,3

06/H - Clinica ginecologica 3 43 46 6,5 23 81 104 22,1 36 110 146 24,7

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR

III.11.3.3 - L’ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE  
Per poter esercitare la professione gli aspiranti professionisti devono affrontare un esame di abilitazione, pro-
pedeutico all’iscrizione al corrispondente albo o elenco professionale, molto diverso a seconda della professione
e per cui sono previsti specifici titoli di accesso. 
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Tab. III.11.3.6 - Esami di abilitazione

Professioni organizzate  Professione organizzate

in Ordini professionali in Collegi professionali

1. Esame di Stato 2. Esame di abilitazione                3. Esame di abilitazione

indetto dal MIUR non indetto MIUR

Architetto Avvocato Agrotecnico

Conservatore dei beni 

architettonici e ambientali Consulente del Lavoro Geometra

Pianificatore territoriale Consulente in proprietà industriale Guida Alpine

Paesaggista Giornalista Maestro di Sci

Assistente sociale Infermiere Ostetrica/o

Attuario Notaio Perito agrario

Biologo Spedizionieri doganali Perito industriale

Chimico Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Dottore Agronomo 

e Dottore Forestale

Ingegnere

Geologo

Psicologo

Farmacista

Veterinario

Tecnologo alimentare

Odontoiatra

Medico Chirurgo

Dottori Commercialisti

Relativamente al tipo di esame di abilitazione, è possibile distinguere le professioni ordinistiche in:
1. Professioni con un Ordine professionale e per il cui esercizio è previsto l’Esame di Stato di abilitazione all’eserci-

zio della professione rivolto ai laureati (triennali o magistrali), che è indetto con un’ordinanza annuale del MIUR
e che si svolge presso uno degli Atenei italiani; fanno parte di questo insieme 18 Professioni afferenti a 15 Ordini7;

2. Professioni con un Ordine professionale e per il cui esercizio è previsto un esame di abilitazione all’esercizio
della professione, rivolto a laureati, che non è indetto dal MIUR e non viene svolto presso uno degli Atenei ita-
liani; fanno parte di questo insieme 7 Professioni che afferiscono ad altrettanti Ordini;

3. Professioni con un Collegio professionale e per il cui esercizio è previsto un esame di abilitazione all’esercizio della
professione, rivolto a studenti diplomati e/o laureati triennali, che non è indetto dal MIUR e non viene svolto
presso uno degli Atenei italiani; fanno parte di questo insieme tutte le 8 Professioni organizzate in Collegi.

La prima tipologia di esame di abilitazione analizzata è quella per l’accesso alle Professioni con un Ordine pro-
fessionale, per il cui esercizio è previsto un “Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione”, rivolto
esclusivamente ai laureati e indetto annualmente con un’ordinanza del MIUR (tipo 1). 
Il d.P.R. 328/2001, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo,

7 Annualmente il MIUR indice la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, attraverso quattro ordinanze, di-
stinte anche in relazione alle professioni disciplinate o meno dal DPR 328/2001Per il 2017 sono stati indetti gli Esami di Stato attraverso le seguenti ordinanze:
a) Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 135, Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che ha indetto per l’anno 2017 la prima
e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di medico-chirurgo; b) Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136, Esami
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista ed Esperto Contabile, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile; c) Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2017 n. 195, Ordi-
nanza per le sessioni di esame delle professioni regolamentate, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conser-
vatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti so-
ciali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e
forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale; d) Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2017 n. 196 Ordinanza
per le sessioni di esame delle professioni non regolamentate, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione al-
l’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.



ha previsto l’istituzione di due sezioni all’interno dell’Albo professionale (sezione A e sezione B) e la possibilità
di suddividere in specifici settori le sezioni degli Albi. Le sezioni, che «individuano ambiti professionali diversi in re-
lazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo», vengono istituite, in cor-
rispondenza al diverso livello del titolo di accesso: alla sezione A, si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica; alla sezione B si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
Inoltre, ove previsto dalle disposizioni sui singoli ordinamenti delle attività professionali, nelle sezioni degli albi
professionali possono essere istituiti distinti settori8, in relazione allo specifico percorso formativo e corrispon-
denti a «circoscritte e individuate attività professionali». Per le professioni non incluse in questo decreto, gli esami
di abilitazione hanno seguito percorsi diversi e autonomi (ANVUR, 2018). 
Nella tabella III.11.3.7, è riportata la struttura dell’Albo di ciascuna professione con un Ordine e con Esame di
Stato indetto dal MIUR, in cui è stata indicata la dicitura professionale prevista dalla normativa vigente. Per una
maggiore chiarezza grafica, sono stati riportati prima gli Ordini che prevedono una suddivisione dell’Albo in due
sezioni, e poi i 5 Ordini che hanno un albo unico. 

Tab. III.11.3.7 - Struttura dell’Albo delle professioni con un Ordine e con l’Esame di Stato indetto dal MIUR 

Professione Albo professionale Ordine professionale

Professionisti Sezione A Professionisti Sezione B

Laurea specialistica Laurea triennale obbligatoria

o magistrale obbligatoria
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8 Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma
restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. Gli iscritti in un settore che, in possesso del ne-
cessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento
di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Architetto, Pianificatore,

Paesaggista e Conservatore

Assistente Sociale

Attuario

Biologo

Chimico

Dottore Commercialista

ed Esperto contabile

Dottore agronomo 

e Dottore forestale

Geologo

Ingegnere

Psicologo

- Architetto

- Pianificatore Territoriale

- Paesaggista

- Conservatore dei beni architettonici

e ambientali

Assistente sociale specialista

Attuario

Biologo

Chimico

Dottore commercialista

Dottore agronomo e Dottore forestale

Geologo

Ingegnere, suddiviso in:

a) ingegneria civile ambientale

b) ingegneria industriale

c) ingegneria dell’informazione

Psicologo 

- Architetto iunior 

- Pianificatore iunior

Assistente sociale

Attuario iunior

Biologo iunior

Chimico iunior

Esperto contabile

- Agronomo e forestale iunior

- Zoonomo

- Biotecnologico agrario

Geologo iunior

Ingegnere "Junior", suddiviso in:

a) ingegneria civile ambientale

b) ingegneria industriale

c) ingegneria dell’informazione

- Dottore in tecniche psicologiche per i 

contesti sociali, organizzativi e del lavoro

- Dottore in tecniche psicologiche per

i servizi alla persona e alla comunità

Consiglio Nazionale Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Ordine degli Assistenti Sociali 

Ordine Nazionale degli Attuari

Ordine Nazionale dei Biologi

Consiglio nazionale dei chimici

Consiglio Nazionale dei Dottori commerciali-

sti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi

e Dottori forestali 

Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),

in rappresentanza ingegneri degli Ordini

provinciali

Consiglio Nazione dell’Ordine degli Psicologi

(CNOP)
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Con riferimento alle Professioni organizzate in Ordini professionali, che prevedono un esame di abilitazione
non indetto dal MIUR (avvocato, consulente del lavoro, consulente in proprietà industriale, giornalista, infer-
miere, spedizioniere doganale), il quadro si presenta meno omogeneo rispetto alle Professioni precedente-
mente analizzate. Per quanto riguarda gli Avvocati e i Notai, l’esame di abilitazione è indetto dal Ministero della
Giustizia e prevede per gli aspiranti avvocati un esame presso la sede della Corte d’Appello, mentre per gli
aspiranti notai un concorso pubblico nazionale. Gli aspiranti infermieri invece non devono sostenere un esame
di abilitazione separato dal percorso di studi, in quanto il Corso di laurea in Infermieristica, a numero pro-
grammato su base nazionale, è abilitante all’esercizio della professione. Per quanto riguarda le restanti Pro-
fessioni – Consulenti del lavoro, Consulenti in proprietà industriale, Giornalisti e Doganalisti - gli esami di
abilitazione sono indetti con decreto del Ministero o Ente competente. È da ricordare che quella di Giornali-
sta è l’unica Professione con un Ordine per l’esercizio della quale non è obbligatorio alcun titolo di studio. Re-
lativamente alle professioni organizzate in Collegi professionali, il RDL 103/1924 prevedeva che dovessero
rientrare nei Collegi le professioni per il cui esercizio è necessario il diploma di istituti superiori. Tuttavia, più
recentemente per alcune di queste professioni (agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale) è
stata disciplinata la possibilità di partecipare all’esame di abilitazione per gli aspiranti professionisti in pos-
sesso di uno specifico diploma universitario triennale o di una specifica laurea triennale. Più precisamente
l’art. 55 del DPR 328/2001 ha previsto che agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, pe-
rito agrario e perito industriale, oltre ai titoli richiesti e al tirocinio previsto dalla normativa vigente fino ad al-
lora, è possibile accedere con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Le Classi di Laurea che danno
titolo all’accesso ai suddetti esami sono definite al comma 2 del medesimo articolo; agli iscritti con il titolo
di laurea spetta il titolo professionale rispettivamente di “agrotecnico laureato”, “geometra laureato”, “perito
agrario laureato”, “perito industriale laureato”. Per quanto riguarda invece le Professioni sanitarie di Oste-
trica/o e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, i rispettivi Corsi di Laurea triennale sono stati resi abilitanti
all’esercizio della professione. Infine per le Professioni di Guida Alpina e Maestro di Sci non è richiesto alcun
titolo di studio universitario.

III.11.3.3.1 -  ACCESSO E ESITI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE 
Per quanto riguarda gli Esami di Stato svolti presso gli atenei italiani e rivolti esclusivamente ai laureati, sono di-
sponibili i dati su esaminati e abilitati all’Esame di Stato, organizzati per tipo di professione, Ateneo e anno (so-
lare) di svolgimento dell’esame. I dati disponibili più recenti fanno riferimento all’Esame di Stato del 2015. 
Per prima cosa, è possibile analizzare il numero di “esaminati”, ossia gli aspiranti professionisti che, a seguito del
conseguimento della laurea e dopo aver svolto l’eventuale periodo di tirocinio obbligatorio per l’accesso alla pro-
fessione, si sono iscritti a una delle sessioni di esame previste. Inoltre, per quanto riguarda l’esito agli Esami e
l’effettivo accesso alla professione è possibile analizzare il numero di abilitati e calcolare il relativo tasso di suc-
cesso (percentuale di abilitati sul totale di candidati), per anno e per Professione. 
Un confronto tra le varie Professioni appare improprio e poco realizzabile, data la specificità di ciascuna. È pos-
sibile, tuttavia, osservare le tendenze di carattere generale (numerosità complessiva degli esaminati in Italia e
per sezione dell’Albo, distribuzione degli esaminati per professione) e effettuare alcuni confronti nel tempo per
ciascuna professione.

Professione Albo unico Ordine professionale

Laurea specialistica o magistrale obbligatoria

Farmacista

Medico chirurgo

Odontoiatra

Tecnologo

Alimentare

Veterinario

Farmacista

Medico chirurgo

Odontoiatra

Tecnologo

Alimentare

Veterinario

Federazione degli Ordini dei Farmacisti 

Italiani (FOFI)

Federazione Nazionale degli Ordini

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

(FNOMCEO)

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

(OTAN)

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Ita-

liani (FNOVI)



Complessivamente, nel 2015 si sono iscritti all’Esame di Stato 54.689 laureati, di cui 50.056 alla sezione A del-
l’Albo e 4.633 alla sezione B. Analizzando i dati in serie storica emerge che rispetto al 2010 il totale di esami-
nati è calato complessivamente del 10,8%, con un calo del 9,5% nella sezione A (Fig. III.11.3.13) e del 22,6% nella
sezione B. Per quanto riguarda la sezione A la diminuzione di esaminati è stata più netta nel 2014 e nel 2015,
mentre il numero di abilitati è rimasto pressoché costante nel tempo, con valori intorno ai 40.000 abilitati an-
nuali. Ne consegue che il tasso di abilitazione è cresciuto negli ultimi due anni analizzati, sfiorando l’80%.

Fig. III.11.3.3 - Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione: sezione 

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria

Per i candidati alla sezione B dell’Albo il calo è stato più costante a partire dal 2010, quando gli esaminati erano
quasi 6.000, fino al 2015 in cui gli aspiranti professionisti sono stati poco più di 4.600.  
Relativamente ai dati sulle singole Professioni nel 2015 quelle con il maggior numero di esaminati per la sezione
A sono state Medico-chirurgo (7.670 esaminati), Architetto (7.067), Psicologo (6.213) e Dottore Commercia-
lista (5.903), mentre per la sezione B circa la metà dei candidati complessivi era rappresentata dagli aspiranti
Assistenti Sociali (2.265). Confrontando la variazione di esaminati tra il 2010 e il 2015 emerge un quadro molto
disomogeneo: molte Professioni risultano in netto calo rispetto al 2010, in particolare Ingegnere dell’informazione
(-62,8%) e Geologo (-40,7%); altre Professioni risultano in aumento (Assistente sociale specialista, Biologo, Far-
macista, Veterinario); infine solo la professione Psicologo presenta un andamento pressoché stabile nel tempo9. 
Nel 2015 le Professioni con il maggior numero di abilitati per la sezione A sono state Medico-chirurgo (7.499),
Farmacista (5.044) e Psicologo (5.040), mentre per la sezione B circa la metà dei candidati complessivi era rap-
presentata dagli aspiranti Assistenti Sociali (2.265). 
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9 Occorre osservare che il calo del numero di esaminati non è necessariamente collegato ad una minore attrattività delle corrispondenti classi di laurea,
né può essere interpretato necessariamente come un minore interesse verso l’Ordine di riferimento. Ad esempio, nel caso degli Ingegneria dell’infor-
mazione i dati MIUR su immatricolati e laureati nello stesso arco temporale mostrano un trend positivo. La minore propensione dei laureati in Ingegne-
ria dell’informazione verso l’iscrizione all’esame di abilitazione, registrata negli ultimi anni, proprio per la natura fortemente dinamica della disciplina,
andrebbe collegata ai mutamenti del mercato del lavoro e a nuove prospettive di impiego disponibili. Dunque, si potrebbe dedurre che negli ultimi anni
tali laureatisi siano indirizzati verso lavori diversi dalla libera professione ordinistica, probabilmente come lavoratori dipendenti.
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Fig. III.11.3.4 - Numero di abilitati, per Professione (sezione A dell’Albo). Anno 2015 (Professioni con > 1.000 abilitati)

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria

Relativamente al tasso di successo (abilitati su esaminati) la figura III.11.3.5 mostra i dati relativi al 2015 analiz-
zati per singola Professione e per area disciplinare (sanitaria, tecnica o economico-sociale).
Per quanto riguarda l’area sanitaria, le Professioni di Odontoiatra, Medico-chirurgo, Veterinario e Farmacista hanno
un tasso di successo vicinissimo al 100%; poco più basso, ma sempre molto alto è il tasso di abilitazione degli aspi-
ranti psicologi: circa 8 su 10 degli esaminati superano con successo l’Esame di Stato.  Per l’area tecnica, i tassi di
successo più alti si registrano fra gli Ingegneri, tutti l’84% e l’89% nei tre settori previsti nella sezione A dell’Albo.
Più basso risulta il tasso di successo degli aspiranti agronomi e agrotecnici (75,6%) e degli aspiranti architetti
(55,7%). Seppur con numeri molto piccoli, risultano con tassi più elevati gli esaminati all’Esame di stato negli
altri profili della sezione A dell’area architettura (Conservatore, Paesaggista e Pianificatore), rispettivamente al
79%, 67% e 61%. Infine, la selezione appare più netta per l’area Economico-sociale: il tasso di successo non su-
pera il 50% per gli aspiranti dottori commercialisti, dei quali sono il 48,2% ottiene l’abilitazione nel 2015.

Fig. III.11.3.5 - Tasso di successo (abilitati su esaminati), per Professione (sezione A). Anno 2015. 

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria



Nella tabella III.11.3.8 che segue i dati su esaminati e abilitati all’Esame di Stato 2015 sono stati rapportati al nu-
mero di laureati nelle Classi di laurea Specialistica o Magistrale che per ciascuna Professione sono indicate come
titoli di accesso per l’iscrizione all’esame di abilitazione. Per le Professioni che prevedono molte Classi di Laurea
come titolo di accesso, oltre al numero totale dei laureati nelle classi di laurea ammesse, è stato inoltre calco-
lato il numero di laureati nella/e Classe/i di laurea considerate maggiormente affini a quella specifica Professione:
ad. es. per la professione di Pianificatore territoriale, oltre al totale dei laureati nelle Classi di Laurea in Architet-
tura e Ingegneria Edile (4/S e LM-4) e Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale (54/S e LM-48), è stato
calcolato inoltre il numero di laureati solo in questa ultima classe di laurea, più affine e probabilmente più diret-
tamente collegata alla Professione di Pianificatore. 
Rapportando il numero di esaminati e di abilitati nel 2015 al numero di laureati nel 2013/14, sia per tutte le
Classi di Laurea sia per quelle selezionate come più affini per alcune Professioni, è stata calcolata rispettiva-
mente la “propensione alla professione” (esaminati/laureati) e il “tasso di esercizio della professione” (abili-
tati/laureati). 
Per quanto riguarda la propensione alla professione (Fig. III.11.3.6) emerge che cinque Professioni superano il
100% nel rapporto esaminati/laureati (Medico-chirurgo, Architetto, Veterinario, Psicologo e Farmacista), a
causa della presenza fra gli esaminati di laureati in anni accademici precedenti che non hanno partecipato al-
l’esame subito dopo il conseguimento della laurea, o non l’hanno superato. A questi seguono le Professioni di
Odontoiatra e Biologo, rispettivamente con il 79,9% e 74,4% di propensione all’esercizio della professione.
Da segnalare che per la professione di Geologo la propensione alla professione è del 69,1% se si considera solo
la Classe di Laurea più affine alla professione. 
Tenendo anche conto dei tassi di successo, già analizzati per Professione, lo scenario relativo al tasso di eserci-
zio della professione è solo parzialmente simile a quanto appena evidenziato (Fig. III.11.3.7). Dato l’altissimo
tasso di successo nelle professioni di area sanitaria, risulta che le Professioni con il tasso di esercizio della pro-
fessione più alto sono Medico-chirurgo, Veterinario, Farmacista, seguite da Psicologo e Odontoiatra. 

Tab. III.11.3.8 - Esaminati, abilitati, laureati per Professione

Professione Esaminati Abilitati Classi di Laurea titolo di accesso di cui: Classi di laurea

all’esame di abilitazion più affini alla Professione

Laureati % % Laureati % %

2013/14 Esam./ Abilit./ 2013/14 Esam./ Abilit./

Laureati Laureati Laureati Laureati

Medico-chirurgo 7.670 7.499 7.082 108,3 105,9

Veterinario 1.135 1.110 1.052 107,9 105,5

Architetto 7.067 3.937 6.940 101,8 56,7

Farmacista 5.307 5.044 5.243 101,2 96,2

Psicologo 6.213 5.040 6.138 101,2 82,1

Odontoiatra 669 664 837 79,9 79,3

Biologo 3.745 3.312 5.815 64,4 57,0

Ingegnere civile e ambientale 5.434 4.566 11.153 48,7 40,9

Assistente sociale specialista 499 324 1.154 43,2 28,1

Geologo 374 209 943 39,7 22,2 541 69,1 38,6

Ingegnere industriale 3.569 3.157 9.485 37,6 33,3

Dottore commercialista 5.903 2.845 17.045 34,6 16,7

Tecnologo alimentare 145 120 445 32,6 27,0

Ingegnere dell’informazione 892 775 7.577 11,8 10,2 4174 21,4 18,6

Dottore agronomo 

e dottore forestale 684 517 10.841 6,3 4,8 2282 30,0 22,7

Chimico 383 324 6.486 5,9 5,0 848 45,2 38,2

Attuario 53 29 1.281 4,1 2,3 200 26,5 14,5

Pianificatore territoriale 194 130 7.276 2,7 1,8 336 57,7 38,7

Paesaggista 59 36 7.477 0,8 0,5 164 36,0 22,0

Conservatore dei beni 

architettonici e ambientali 14 11 6955 0,2 0,2 15 93,3 73,3

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti MIUR e dati MIUR - Ufficio di Statistica
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Figura III.11.3.6 - Propensione alla Professione. Esaminati su Laureati nelle Classi di laurea magistrale titolo
di accesso

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria)

Figura III.11.3.7 - Tasso di esercizio della Professione. Abilitati su Laureati nelle Classi di laurea magistrale ti-
tolo di accesso

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria



III.11.3.4 - I TIROCINI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

Con il termine “tirocinio” si intende un’esperienza pratica di apprendimento situato, diversa da un rapporto di la-
voro, che facilita lo sviluppo di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali e trasversali per favo-
rire l’orientamento al lavoro e alla professione e un possibile inserimento nel mondo del lavoro (Salerni, 2007).
Per quanto riguarda i tirocini svolti dagli aspiranti professionisti nel corso degli studi o successivamente al con-
seguimento del titolo universitario, è necessario distinguere tra:
• tirocinio curriculare (o per studenti), rivolto agli studenti universitari e svolto nell’ambito del percorso di studi

universitario; 
• tirocinio formativo e di orientamento, tra quelli non curriculari (o extracurriculari), rivolto ai neolaureati, entro

i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
• tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche, talvolta anche “pratica professionale” o “praticantato”, pre-

visto per alcune professioni ordinistiche come parte della formazione obbligatoria negli ultimi anni di studi
universitari o successivamente al conseguimento del titolo di laurea per l’iscrizione all’esame di abilitazione.

Nei singoli Paesi europei il tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche è regolamentato (in termini di con-
tenuti didattici e di durata minima e/o massima prevista), gestito e monitorato da associazioni e organismi pro-
fessionali pertinenti. 
In Italia il d.P.R. 328/2001, che ha riformato gli Esami di Stato per l’esercizio di alcune professioni ordinistiche
(dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), all’art. 6 stabiliva che il periodo di ti-
rocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabi-
lite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università. A tal proposito, già il d.m. 509/1999, all’art.
10 aveva previsto il tirocinio tra le attività formative qualificanti delle classi di laurea, ma con esclusivo riferimento
al tirocinio curriculare previsto all’interno dei corsi di studio universitari. Il d.m. 270/2004 ha integrato quanto
precedentemente stabilito dal d.m. 509/1999, considerando anche, tra le attività formative, quelle relative agli
stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli
del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, nel caso di corsi di laurea
orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinata all’inserimento del laureato nel
mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate. 
Nel riquadro che segue sono sintetizzati i principali riferimenti normativi sul tema dei tirocini per l’accesso alle
professioni ordinistiche, che nel tempo ne hanno disciplinato durata e modalità di attuazione, prevedendone
inoltre la possibilità di svolgimento durante gli studi universitari.

Principali riferimenti normativi sul tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche

d.P.R. 328/2001 Il periodo di tirocinio, ove prescritto per l’accesso all’Esame di Stato, può essere svolto
in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in conven-
zioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università.

d.m. 270/2004 Nel caso di corsi di laurea orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze profes-
sionali, preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio
delle correlate attività professionali regolamentate, prevede tra le attività formative dei
corsi di laurea, quelle relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, ammi-
nistrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini
e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

d.l. 138/2011 La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 3 anni e potrà
essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso
di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
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specialistica. Tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie.

d.l. 201/2011 La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.

d.l. 1/2012 La durata del tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi, e per i primi 6 mesi, potrà
essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli na-
zionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magi-
strale o specialistica. 
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento
del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Tali dispo-
sizioni non si applicano alle professioni sanitarie.

d.P.R. 137/2012 Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o pro-
fessionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. 
Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica con-
venzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istru-
zione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno
del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e
le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di
cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. 
Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o col-
legi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgi-
mento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Tali
disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie.

Al fine di rendere più chiari gli elementi utili per il presente approfondimento, sono state sintetizzate nelle ta-
belle III.11.3.9, III.11.3.10 e III.11.3.11, per ciascuna tipologia di professione ordinistica, la presenza o meno di un ti-
rocinio obbligatorio curriculare o per l’accesso alla professione. Nel caso sia previsto una o entrambe le tipologie
di tirocinio, viene indicato la durata in mesi e, nel sol caso dei tirocini curriculari, ove normato, il corrispondente
numero di CFU previsti all’interno del percorso di studi.



Tab. III.11.3.9 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione obbli-
gatori. Professioni con un Ordine professionale e con Esami di abilitazione indetti dal MIUR 

Professione Tirocinio curriculare obbligatorio Tirocinio per l’accesso 

alla professione obbligatorio

Architetto, Pianificatore, Non obbligatorio, ma se svolto (max. 12 mesi) esonera dalla prova No

Paesaggista e Conservatore pratica dell’Esame di Stato (DPR 328/2001, artt. 17 e 18) No

Assistente Sociale CdS delle Classi 57/S, LM-87 e 6 (v.o.): min. 10 CFU No

CdS delle Classi 6 e L-39: min. 18 CFU No

Attuario No No

Biologo No No

Chimico LM-13: min. 30 CFU (6 mesi) di tirocinio professionale No

Dottore Commercialista No Sì, durata 18 mesi 

ed Esperto contabile (DL 1/2012)10

Dottore Agronomo No No

e Dottore Forestale

Farmacista Min. 30 CFU (6 mesi) di tirocinio professionale No11

Geologo No No

Ingegnere No No

Medico chirurgo Almeno 60 CFU da acquisire in attività formative volte Tirocinio clinico di 3 mesi a

alla maturazionedi specifiche capacità professionali carattere continuativo, dopo

il conseguimento della laurea 

(è la prova pratica, 

parte dell’Esame di Stato)

Odontoiatra 90 CFU tirocinio professionalizzante12 No

Psicologo No La durata del tirocinio è di 

12 mesi continuativi e 105 giorni a semestre (non si 

possono separare i due se mestri) pari a 1000 ore per 

un totale di 40 CFU 

No La durata del tirocinio è di 6 

mesi continuativi, pari a 500 ore e 105 giorni per un 

totale di 20 CFU.

Tecnologo Alimentare No No

  Veterinario Min. 30 CFU di tirocinio pratico No13
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10 Il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo ha durata di un anno per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione
B dell’Albo (Esperti contabili), ed hanno conseguito la laurea in una delle classi 84/S, LM-77, 64/S, LM-56.

11 Fanno eccezione i laureati con il titolo di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM
509/1999, per cui è previsto lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio pratico post laurea di 6 mesi, ai sensi del D.M. 30/06/95 Tabella XXVII bis.

12 In ottemperanza con l’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, l’impegno complessivo di lavoro richiesto allo
studente, durante i sei anni di durata del Corso, è di 360 CFU, 90 dei quali per attività professionalizzanti (suddivisi dal II al IV anno di corso).

13 Fanno eccezione i laureati con il titolo di “Laurea ordinamento Tab.XXXIII/86”, immatricolati o iscritti dall'a.a. 1989/90 all’a.a.1994/95, per cui è pre-
visto lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio post laurea di 6 mesi.
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Tab. III.11.3.10 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione ob-
bligatori. Professioni con un Ordine professionale e con Esami di abilitazione non indetti dal MIUR

Professione Tirocinio curriculare Tirocinio per l’accesso alla professione

obbligatorio art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

Infermiere 1800 ore (60 CFU) di tirocinio clinico -

Avvocato No 18 mesi, con possibilità di anticipare di un semestre di tirocinio durante l’ultimo

anno degli studi universitari (se in regola con gli esami e garantendo l’effettiva

frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana) e di  svol-

gere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea14.

Consulente No 18 mesi, con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo 

del Lavoro anno degli studi universitari. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea che hanno so-

stenuto e superato gli esami del 1° e 2° anno per le lauree, il 1° anno per le lau-

ree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni per le lauree a ciclo unico,

possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui al D.L. 24 gen-

naio 2012 n. 1. Le Università, in accordo con i Consigli Provinciali degli Ordini dei

Consulenti del Lavoro, prevedono nei percorsi formativi:

- almeno 18 CFU nell’ambito dei corsi di Area 12

- almeno 12 CFU nell’ambito dei corsi di Area 13

Consulente in No 18 mesi,15 con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo 

proprietà industriale anno degli studi universitari

Notaio No 18 mesi, con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo

anno degli studi universitari

Spedizionieri doganali No 18 mesi, con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo

anno degli studi universitari

Tab. III.11.3.11 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione obbli-
gatori. Professioni organizzate in Collegi professionali

Professione Tirocinio curriculare Tirocinio per l’accesso 

alla professione

Agrotecnici laureati Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) No

Geometri laureati Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) No

Periti Industriali Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) No

Periti Agrari Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) No

Ostetrica/o Almeno 60 CFU riservati per il tirocinio formativo nel Corso di laurea triennale abilitante -

Tecnico Sanitario 

di Radiologia Medica Almeno 60 CFU riservati per il tirocinio formativo nel Corso di laurea triennale abilitante -

14 Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione potrà sostituire la pratica forense nel limite di un anno 9. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni, è valutato ai fi ni del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

15 Per coloro che hanno già superato l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti, avendo già compiuto il periodo di tiroci-
nio, e che intendano iscriversi all’altra sezione del Registro, il tirocinio per l’accesso alla professione ha durata di dodici mesi e comporta un impegno
minimo settimanale di almeno venti ore.



III.11.3.5 - LA MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI IN EUROPA

Per quanto riguarda la mobilità dei professionisti che esercitano la professione in uno Stato dell’Unione Europea di-
verso da quello in cui hanno ottenuto la qualifica professionale, sono state considerati i seguenti tipi di mobilità: 
- temporanea: fa riferimento alla “libera prestazione di servizi”, ovvero la possibilità per un professionista quali-

ficato di prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo pro-
fessionale d’origine;

- stabile, con riferimento al diritto di “stabilimento”, ovvero la possibilità per un professionista qualificato di sta-
bilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio, per esercitarvi la professione e di  partecipare in modo perma-
nente alla vita economica di uno Stato. 

La libertà di stabilimento è subordinata a livello europeo al riconoscimento della qualifica professionale, poiché
ogni Stato membro può vincolare la possibilità di esercitare una determinata Professione al possesso di una qua-
lifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, cosicché la qualifica
ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere sufficiente sul territorio di un altro Stato membro. 
Al fine di favorire la libera circolazione dei professionisti qualificati, l’Unione Europea ha introdotto norme che regolano
il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri in caso di mobilità. Nel box che segue,
sono riportati i principali riferimenti normativi a livello europeo e la loro trasposizione dell’ordinamento nazionale. 

La normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali 

Nel 2005, con la Direttiva n. 36 (di seguito Direttiva 2005/CE/36), la Commissione Europea ha elaborato
un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla base
delle raccomandazioni in tal senso emerse nel Consiglio europeo di Stoccolma del 2001. 
La direttiva si applica a i cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, nonché ai cittadini di Islanda,
Norvegia e Liechtenstein, che intendono esercitare, come lavoratori autonomi o come lavoratori dipen-
denti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro
qualifiche professionali16. La Direttiva definisce professione regolamentata “un’attività o un insieme di atti-
vità professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indi-
rettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche
professionali determinate; l’utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamen-
tari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una mo-
dalità di esercizio”, per cui esercizio prevede sia la libertà di stabilimento, attraverso uno dei tre regimi di
riconoscimento previsti (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all’espe-
rienza professionale) sia la possibilità della “libera prestazione di servizi”.
Recentemente il quadro normativo europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali è
stato sottoposto a un processo di revisione e modernizzazione, concluso con l’approvazione della Direttiva
2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che apporta importanti modifiche alla Di-
rettiva 2005/36/CE, al fine di favorire ulteriormente  la mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE e ad in-
crementare il livello occupazionale, anche attraverso un riesame del mondo delle professioni. 
Tra le principali innovazioni contenute nella nuova direttiva, un primo gruppo di disposizioni mira alla sem-
plificazione amministrativa per i prestatori di servizi. Tra queste, si segnala l’introduzione dell’istituto della
Tessera Professionale Europea (o EPC, European Professional Card), che funge, a scelta del richiedente, da
strumento di semplificazione della prestazione temporanea e occasionale di servizi e della procedura di ri-
conoscimento delle qualifiche professionali. Grazie all’utilizzo di procedure elettroniche, la Tessera accelera
lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e quello di origine. Le professioni per le quali è
possibile richiedere la tessera sono state individuate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. At-
tualmente la Tessera professionale europea può essere chiesta sia per lo stabilimento che per la libera pre-
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16 Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non si applica la diret-
tiva 2005/36/CE e dunque non è necessario richiederne il riconoscimento per poter esercitare la professione.
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stazione di servizi, in alternativa alla procedura tradizionale, per le professioni di farmacista, fisioterapista,
infermiere, guida alpina e agente immobiliare. 
Per promuovere lo stabilimento dei professionisti, sono state previste importanti modifiche che riguardano
il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Innanzitutto, è stato introdotto il principio di valuta-
zione non solo delle conoscenze corrispondenti al numero degli anni di studio, ma anche delle competenze
e abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica profes-
sionale, nonché dell’apprendimento permanente.
Relativamente al Quadro di formazione comune, la direttiva disciplina il riconoscimento automatico sulla
base di principi di formazione comuni, definendo il “quadro di formazione comune” l’insieme di conoscenze,
abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione.  La direttiva di-
spone che ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione, uno Stato membro debba accordare alle
qualifiche professionali acquisite sulla base del suddetto quadro formativo comune gli stessi effetti rico-
nosciuti ai titoli di formazione rilasciati dallo Stato stesso. In alternativa, si prevede l’espletamento di prove
formative comuni, ossia prove attitudinali standardizzate riservate ai titolari di determinate qualifiche pro-
fessionali, e si dispone, analogamente, che il superamento delle suddette prove abiliti all’esercizio della
professione nello Stato membro ospitante. 
Rispetto ai tirocini professionali è inoltre previsto il riconoscimento del tirocinio professionale qualora l’accesso
a una professione regolamentata nello Stato membro di origine sia subordinata al compimento di un tirocinio
professionale. In tal caso l’autorità competente dello Stato di origine riconosce i tirocini effettuati in un altro Stato
membro, a condizione che il tirocinio rispetti le linee guida disposte dalle proprie autorità competenti. 

La normativa italiana sul riconoscimento delle qualifiche professionali 

L’Italia è stato il primo Paese comunitario a trasporre la Direttiva 2005/CE/36 nell’ordinamento interno con
il , che ha sostituito la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali. Tale
Decreto stabilisce le modalità che assicurano, ai cittadini dell’Unione Europea che hanno acquisito una
qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere a una professione regolamen-
tata in Italia e di esercitarla, con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale, in regime di stabilimento
o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
Riprendendo la definizione utilizzata a livello comunitario, la definizione di “professione regolamentata” ri-
portata nel D.Lgs. 206/2007 comprende: 1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a
seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscri-
zione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rap-
porti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato
a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una
qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione
al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I.
Con riferimento al diritto di stabilimento, il Decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente
diritto comunitario che prevede tre regimi che regolano i riconoscimenti professionali (sistema generale, ri-
conoscimento automatico, riconoscimento in base all’esperienza professionale). 
Per quanto riguarda il regime di riconoscimento automatico, esso è bastato sull’armonizzazione preventiva
dei percorsi formativi. Tale regime si applica alle professioni ordinistiche di Medico, Architetto, Infermiere,
Odontoiatra, Veterinario, Ostetrica/o, Farmacista. La Direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha indi-
viduato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al ri-
conoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell’altro Stato membro. Ai
fini del riconoscimento, la direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette pro-
fessioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi.



III.11.3.5.1 - LA BANCA DATI EUROPEA SULLA MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI 

La Comunicazione della Commissione 2 ottobre 2013, n. 676, stabilisce un piano di lavoro per migliorare la tra-
sparenza delle regolamentazioni nazionali delle professioni. Conseguentemente, a partire dal 2014, la Com-
missione Europea ha predisposto e reso disponibile la banca dati delle professioni regolamentate negli Stati
membri (Regulated professions database), che consente di quantificare la mobilità dei professionisti in Europa, cal-
colando il numero di professionisti qualificati che lavorano in uno Stato diverso da quello d’origine, in modo sta-
bile o temporaneo.  
La banca dati, il cui aggiornamento è a cura dei Paesi membri, comprende anche le professioni ordinistiche che
richiedono il possesso di un titolo di studi post-secondario come livello di qualificazione e consente di mappare
la mobilità in entrata e in uscita dei professionisti, per anno, professione, Paese di provenienza, destinazione e
tipo di mobilità (stabile o temporanea). 
La banca dati comprende informazioni sulle circa 600 Professioni regolamentate, disciplinate dalla Direttiva
2005/36/CE e definite “professioni generiche”. Per ogni Professione generica esistono più professioni secon-
darie e professioni coperte dalla terminologia nazionale, per cui il numero delle professioni regolamentate nel-
l’UE raggiungerebbe la cifra di circa 5.500. Per quanto riguarda l’Italia, la banca dati contiene 181 professioni
regolamentate, di cui 179 a livello nazionale e 2 a livello regionale (Guida Vulcanologica per la Campania e Ac-
compagnatore di media montagna per la Provincia Autonoma di Bolzano). E’ possibile classificare tali profes-
sioni in relazione al livello di qualificazione richiesta (tabella III.11.3.12). 

Tab. III.11.3.12 - Professioni regolamentate in Italia, per livello di qualificazione

Livello di qualificazione Numero di Professioni

Attestation of competence 10

Certificate attesting the completion of a secondary course 30 

(di cui 2 solo regionali)

Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) 12

Diploma of post-secondary level (3-4 years) 51

Diploma of post-secondary level (exactly 4 years) 2

Diploma from post-secondary level (more than 4 years) 23

Non indicato 53

Totale 181

Fonte: European Commission - Regulated professions database

Negli ultimi anni, il fenomeno della mobilità professionale è in aumento grazie anche ai provvedimenti norma-
tivi che regolamentano e facilitano la libera mobilità dei cittadini europei tra gli Stati membri dell’Unione euro-
pea. Nell’interpretazione dei dati sulla mobilità europea dei professionisti (con particolare riferimento alla mobilità
stabile) è necessario premettere che spesso il numero di professionisti in ingresso in Italia è costituito non sol-
tanto da professionisti di altri Stati membri che chiedono il riconoscimento della loro qualifica professionale ot-
tenuta all’estero (qualifica che in quello Stato li abilita all’esercizio di una Professione) ma, in parte, anche da
cittadini italiani che ottengono la qualifica professionale in un altro Stato e ne chiedono il successivo riconosci-
mento in Italia. Analogo discorso può esser fatto per talune professioni in uscita dall’Italia. 
Nelle analisi che seguono, pertanto, con il termine “mobilità” si farà riferimento alla mobilità dei professionisti
in ingesso o in uscita dall’Italia in senso lato, ovvero non restringendo la visione alla sola “mobilità di cittadi-
nanza”, ad esempio intendendo, per Professionista italiano, non necessariamente un cittadino italiano, ma si-
curamente un cittadino europeo con titolo professionale ottenuto in Italia. La nazionalità di riferimento di una
Professione, non è legata in sostanza alla cittadinanza del professionista, ma alla nazione in cui il titolo profes-

Sezione 11. ALTRI APPROFONDIMENTI

614

17 Nel seguito, ad esempio, con il termine “Avvocato italiano” ci si riferirà non esclusivamente agli Avvocati con cittadinanza italiano, ma ad Avvocati con titolo
professionale ottenuto in Italia. Pertanto lo Stato d'origine è lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professio-
nali, mentre lo Stato membro di stabilimento è lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi la professione.
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sionale è stato ottenuto17. L’analisi che segue, oltre a riportare i dati sui professionisti in uscita dall’Italia e sulla
mobilità in ingresso in Italia dal 2010 al 2016, si concentra sui flussi relativi alle Professioni ordinistiche nume-
ricamente più significative.

III.11.3.5.2 - LA MOBILITA’ DEI PROFESSIONISTI IN INGRESSO E IN USCITA IN ITALIA

In Italia le professioni con il maggior numero di professionisti in mobilità stabile in uscita negli ultimi anni sono
il Medico e l’Infermiere, rispettivamente con 7.591 e 5.334 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasferiti
in un altro Paese europeo per esercitare la professione (tabella III.11.3.13). 
Relativamente al solo anno 2015 il maggior numero di professionisti trasferiti stabilmente in uscita dall’Italia è
rappresentato da Infermieri, Medici e Architetti. Risultano quantitativamente poco rilevanti i dati sulla mobilità
temporanea in uscita dei professionisti (le prime due Professioni, Tecnico Radiologo e Architetto hanno avuto
rispettivamente 157 e 150 professionisti in uscita dal 2010 al 2016). 
Le Professioni con il maggior numero di professionisti in mobilità stabile in ingresso negli ultimi anni sono il l’In-
fermiere e l’Odontoiatra, rispettivamente con 3.303 e 2.143 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasfe-
riti in Italia per esercitare la professione (tabella III.11.3.14). Relativamente al solo 2015, il maggior numero di
professionisti trasferiti stabilmente in ingresso è rappresentato da Avvocati e Odontoiatri. 
Anche relativamente alla mobilità in ingresso, risultano quantitativamente poco rilevanti i dati sulla mobilità
temporanea, fatta eccezione per le prime due Professioni, Maestro di Sci e Guida Turistica, che hanno avuto ri-
spettivamente 3.808 e 1.699 professionisti in ingresso dal 2010 al 2016.

Tab. III.11.3.13 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per professione. Anni 2010-2016

Trasferimento stabile Trasferimento temporaneo/occasionale

1. Doctor of Medicine (7.591) 1. Radiographer / Radiotherapist (157)

2. Nurse (5.334) 2. Architect (150)

3. Dental Practitioner (1.010) 3. Doctor of Medicine (138)

4. Secondary school teacher (973) 4. Fork lift truck operator (126)

5. Pharmacist (710) 5. Civil engineer (120)

6. Physiotherapist (695) 6. Car, taxi and van drivers (95)

7. Optician (Dispensing optician) (662) 7. Dental Practitioner (81)

8. Architect (623) 8. Electrical equipment/appliances contractor/repairer/installer (80)

9. Second level nurse (577) 9. Crane operator (76)

10. Midwife (566) 10. Machinery operator (71)

Fonte: European Commission - Regulated professions database

Tab. III.11.3.14 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per professione. Anni 2010-2016

Trasferimento stabile Trasferimento temporaneo/occasionale

1. Nurse (3.303) 1. Ski instructor (3.808)

2. Dental Practitioner (2.143) 2. Tourist guide (1.699)

3. Lawyer/Barrister/Solicitor (1.981) 3. Doctor of Medicine (210)

4. Doctor of Medicine (1.563) 4. Dental Practitioner (40)

5. Hairdresser / Barber /Wig-maker (1.161) 5. Veterinary Surgeon (30)

6. Physiotherapist (745) 6. Electrician / Senior electrician /Specialised electrician (13)

7. Aesthetician/ Beauty care services (691) 7. Architect (5)

8. Secondary school teacher (564) 8. Civil engineer (4)

9. Architect (409) 9. Car mechanic (4)

10. Ski instructor (229) 10. Private detective (4)

Fonte: European Commission - Regulated professions database



Per quanto riguarda le Professioni ordinistiche per cui è richiesto il possesso di una laurea universitaria, è pos-
sibile calcolare il cosiddetto “saldo migratorio”, confrontando il numero di professionisti in entrata (da uno dei
Paesi membri dell’UE verso l’Italia) con quelli in uscita (dall’Italia verso gli altri Stati membri). La maggior parte
delle Professioni ordinistiche presentano un saldo negativo, in particolare nel caso di Medici: sono 7.591 i Me-
dici che si sono trasferiti stabilmente all’estero per svolgere la professione, a fronte di 1.563 Medici che si sono
trasferiti in Italia per esercitare la professione (Tab. III.11.3.15). Le uniche due Professioni, tra quelle analizzate, che
fanno registrare un saldo positivo sono le Professioni di Odontoiatra e Avvocato, con valori del saldo rispettiva-
mente pari a +1.133 e +1.808.

Tab. III.11.3.15 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia e in uscita dall’Italia, per professione. Anni
2010-2016

Professione Professionisti in uscita Professionisti in ingresso Saldo migratorio

Medico 7.591 1.563 -6.028

Infermiere 5.334 3.303 -2.031

Farmacista 710 181 -529

Veterinario 475 133 -342

Psicologo 473 149 -324

Architetto 623 409 -214

Ingegnere civile 318 128 -190

Odontoiatra 1.010 2.143 +1.133

Avvocato 173 1.981 +1.808

Fonte: European Commission - Regulated professions database
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III.11.4 
LE ANALISI DI GENERE NEL RAPPORTO:
UNA RIFLESSIONE COMPLESSIVA

I capitoli di questo Rapporto offrono numerose analisi delle differenze di genere; esse riguardano le carriere degli
studenti e dei docenti, ma anche le condizioni occupazionali dei laureati e i risultati ottenuti dalle donne nel pro-
gramma di finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR). Qui di seguito ci soffermeremo su alcune di
queste analisi.
In estrema sintesi, mentre prevalgono le donne tra gli immatricolati, gli iscritti universitari (analogamente a
quanto avviene nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica) e ancor più tra i laureati, tra i
dottori di ricerca e gli assegnisti il numero delle donne è pressoché uguale a quello degli uomini e a partire dai
ricercatori diventa maggioritaria la componente maschile. Il divario si amplia notevolmente nel caso dei profes-
sori associati e, ancor più, di quelli di I fascia. Un contributo a un riequilibrio nei prossimi anni della composizione
per genere nei ruoli apicali della carriera accademica potrebbe venire dall’Abilitazione Scientifica Nazionale, in
cui la scelta degli abilitati non sembra essere influenzata dal genere.
Le carriere degli studenti - Il primo dato di rilievo è l’ampio margine delle donne sugli uomini tra gli immatricolati
(che nell’anno accademico 2017/18 rappresentano il 55,1%) e tra gli iscritti (55,5%). Tale vantaggio aumenta quando
si esaminano i laureati di I e II livello: infatti, il numero di abbandoni è inferiore per le donne che, inoltre, conseguono
il titolo più rapidamente (57,5%). Le differenze però non hanno lo stesso segno in tutte le aree disciplinari: le donne
rappresentano la maggioranza di immatricolati, iscritti e laureati nelle aree umanistica, sanitaria e sociale, mentre gli
uomini sono più numerosi nell’area scientifica (matematica, fisica e ingegneria industriale e dell’informazione). 
Come già evidenziato nell’ultimo rapporto Education at Glance 2017, in analogia con quanto accade in tutti i Paesi
dell’OCSE, gli uomini sono più numerosi nelle lauree di I e II livello nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni e in ingegneria, produzione industriale e edilizia. L’Italia registra il divario di genere più pronunciato
tra i paesi dell’OCSE nelle lauree del settore educativo dove le donne rappresentano il 93,1% (tabella III.11.4.1).

Tab. III.11.4.1 – Dati dei laureati nell’a.a. 2016/17, suddivisi per genere

Ambito di Studio Donne Uomini Totale % Donne

Istruzione 13.756 1.023 14.779 93,1

Discipline umanistiche ed artistiche 32.508 11.081 43.589 74,6

Scienze sociali, giornalismo e informazione 30.638 12.135 42.773 71,6

Attività imprenditoriali, commerciali e diritto 34.694 33.131 67.825 51,2

Scienze naturali, matematica e statistica 14.738 10.280 25.018 58,9

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) 461 2.888 3.349 13,8

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 17.308 37.195 54.503 31,8

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria 4.124 4.118 8.242 50,0

Sanità e assistenza sociale 26.580 17.043 43.623 60,9

Servizi 90 420 510 17,6

Totale 174.897 129.314 304.211 57,5

(Fonte: elaborazioni su dati OCSE)

Le donne sono maggioritarie anche tra gli iscritti ai master di I e II livello: in quelli di I livello raggiungono i 2/3 del to-
tale nel periodo di riferimento 2007-16, mentre in quelli di II livello il divario era inferiore e si è andato assottigliando
negli ultimi anni. Nell’insieme, questi dati suggeriscono che le donne investono maggiormente nella propria forma-
zione. Un motivo di questa scelta può essere rintracciato nel funzionamento del mercato del lavoro: il possesso della
laurea sembra accrescere maggiormente la probabilità di occupazione per le donne rispetto agli uomini. 



Dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca - Nella media del periodo 2010-16, tra gli iscritti ai corsi di dot-
torato le donne sono in numero lievemente superiore; tuttavia, nel 2015 prevalgono gli uomini e nel 2016 iscritte
e iscritti si equivalgono numericamente.
Il rapporto donne/uomini tra gli iscritti ai dottorati varia tra le aree disciplinari. Per quanto riguarda le aree bi-
bliometriche, la presenza femminile è circa il doppio di quella maschile nelle scienze biologiche e mediche ed è
superiore nella chimica, nelle scienze agrarie e veterinarie e in quelle psicologiche; invece i dottorandi sono più
del doppio in ingegneria industriale e dell’informazione, circa il doppio in fisica e matematica e di poco più nu-
merosi nelle scienze della terra e ingegneria civile. Per quanto concerne le aree non bibliometriche, la maggiore
presenza delle donne interessa tutte le aree, fatta eccezione per le scienze economiche e statistiche, mentre
nelle scienze giuridiche donne e uomini si equivalgono. 
Distinguendo anche con riferimento alle macro aree geografiche, per le aree bibliometriche, al Nord sono più nu-
merosi i dottorandi (52,2%) delle dottorande (47,8%), al Centro la differenza tra i due generi si riduce notevol-
mente (49,6% vs 50,4%) e cambia decisamente segno nel Mezzogiorno (53,1% vs 46,9%), dove la prevalenza
delle dottorande emerge già dal 2014. Nelle discipline non bibliometriche, invece, la presenza femminile è mag-
gioritaria in tutte le macro aree geografiche.
Le Scuole di Specializzazione sono presenti in varie aree disciplinari ma in questo Rapporto sono state appro-
fondite in modo particolare quelle di Area Sanitaria e di Area Psicologica. Per quanto riguarda le prime, nell’anno
2015/2016 si registra nel complesso un maggior numero di specializzande (54,9%) che di specializzandi
(45,1%). Per quanto riguarda le Scuole di Area Psicologica, nel periodo dal 2010/2011 al 2015/2016 le donne rap-
presentano la quasi totalità degli iscritti, con percentuali che vanno da valore medio minimo di 77,12% del Corso
di Neuropsicologia a uno medio massimo di 87,45% del Corso di Psicologia della Salute. Anche negli Istituti di
Psicoterapia la presenza delle donne è ampiamente maggioritaria e costante per tutto il periodo considerato
(intorno all’85%), mentre invece tra i docenti la quota di donne è più bassa rispetto a quella degli uomini (il di-
vario si inverte per i docenti non universitari). Infine, relativamente alla percentuale di conseguimento di un as-
segno di ricerca da parte dei dottori di ricerca, in generale non si osservano differenze tra donne e uomini nel
periodo che va dal 2007 al 2012.

Le carriere dei docenti - Circa un terzo di coloro in possesso del titolo di dottore di ricerca prosegue la propria
carriera nell’Università. Se tra immatricolati e laureati prevalgono le donne, tra i dottori di ricerca e gli assegni-
sti il numero delle donne e quello degli uomini sono pressoché uguali; a partire dal ruolo di ricercatore a tempo
determinato (RUTD) emerge invece un vantaggio a favore degli uomini (figura III.11.4.1). Tale divario interessa
tutti i ranghi della gerarchia accademica e diviene particolarmente ampio per i professori di I fascia. 

Fig. III.11.4.1 – La forbice delle carriere universitarie

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 
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Fig. III.11.4.2  – Componente femminile tra i docenti di ruolo e non, per qualifica. Anni 2008, 2010, 2012,
2014, 2016 e 2017 (quote percentuali sul totale)

Note: Nel 2008 non vi erano ancora i RUTD
(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR) 

Tra i PO, dove la presenza femminile è in crescita tra il 2008 e il 2017 in tutte le aree disciplinari, quelle con più ac-
centuata prevalenza maschile sono quelle di ingegneria industriale e dell’informazione e fisica, mentre la differenza
è minore nelle aree umanistiche e nelle Scienze biologiche. Tra i PA, la presenza femminile supera quella maschile
nelle Scienze biologiche ed è in crescita in tutte le altre aree in cui non è già nel 2008 maggioritaria. Una crescita
diffusa della componente femminile si riscontra anche per il ruolo di ricercatore universitario, mentre è in contro-
tendenza la riduzione rispetto al 2008 della componente femminile in alcune aree per i RUTD (tabella III.11.4.2). 

Tab. III.11.4.2 – Presenza femminile per qualifica e per area scientifica. Anno 2008 e 2017 (heat map - quote
percentuali sui totali)

PO PA RU RUTD Docenti

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2010* 2017 2008 2017

Aree scientifiche, tecnologiche

e bio-mediche 13,7 18,1 28,6 32,9 41,0 45,7 36,9 38,6 29,6 34,0

1 - Scienze matematiche e informatiche 17,2 19,8 39,7 35,1 41,4 43,7 35,1 29,2 33,3 32,8

2 - Scienze fisiche 7,2 12,2 17,4 21,8 28,0 26,4 9,5 21,1 17,9 20,3

3 - Scienze chimiche 15,1 25,6 38,8 47,1 57,3 62,5 58,5 52,1 39,3 47,3

4 - Scienze della Terra 12,1 18,2 29,3 30,7 32,4 34,9 33,3 28,1 25,5 29,3

5 - Scienze biologiche 28,1 33,3 47,7 52,7 63,7 65,7 61,4 54,6 49,3 53,3

6 - Scienze mediche 11,5 15,5 23,3 28,1 37,8 43,7 47,7 47,2 27,5 31,4

7 - Scienze agrarie e veterinarie 13,8 17,7 33,4 41,5 46,0 48,3 48,7 49,1 32,5 37,6

8 - Ingegneria civile ed architettura 14,0 19,2 22,8 31,8 36,8 40,5 42,1 42,3 25,9 31,2

9 - Ingegneria industriale e dell’informazione 5,2 9,4 13,5 17,7 19,9 22,9 19,5 20,4 13,0 16,3

Aree umanistiche 35,3 39,7 51,3 51,2 58,9 59,0 57,2 54,0 49,3 50,8

10 - Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche
41,2 42,8 56,4 55,1 64,0 62,7 64,7 57,5 54,7 54,1

11 - Scienze storiche, filosofiche,

pedagogiche e psicologiche
28,8 36,6 45,4 46,7 53,0 54,7 50,5 50,5 43,1 46,1

Aree sociali 18,7 24,1 35,3 40,0 46,5 49,4 38,8 44,4 33,8 38,2

12 - Scienze giuridiche 18,0 24,3 34,8 40,3 47,6 49,5 41,8 43,0 33,9 37,5

13 - Scienze economiche e statistiche 17,9 23,4 34,8 39,8 45,6 49,3 38,0 46,1 32,4 36,3

14 - Scienze politiche e sociali 23,9 26,3 37,6 40,3 45,8 49,3 36,7 42,5 37,0 40,1

Totale 18,8 23,0 33,8 37,5 45,1 48,4 40,4 42,3 33,9 36,9

Legenda: 

maggioranza di uomini        parità (50%-50%)     maggioranza di donne
* Per i RUTD sono stati utilizzati i dati del 2010, dal momento che i primi ingressi sono avvenuti nel 2009

Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR 



L’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - Nei quattro quadrimestri della tornata 2016-2018 dell’ASN non
sono state registrate differenze significative nei tassi di abilitazione tra donne e uomini per il ruolo di PA (54,4
vs 54,8), con esiti diversi in relazione all’area disciplinare, come nel caso delle aree 11 e 12 dove il tasso di abili-
tazione femminile è nettamente più elevato. In questa stessa finestra temporale si osserva una prevalenza di
donne (62% vs 59,4%) per l’abilitazione al ruolo di PO; anche in questo caso, in alcune aree disciplinari il van-
taggio femminile è molto consistente soprattutto nell’area 12, e in misura meno accentuata nelle aree 8, 9, 11.
Questi dati, confermati da approfondimenti volti a tener conto di eventuali processi di autoselezione o comun-
que di differenze nella qualificazione scientifica tra i candidati distinti per genere, suggeriscono che le procedure
della ASN non presentino un bias a svantaggio delle donne. 

Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) e Attività di R&S - Il programma di finanziamento delle
attività base di ricerca (FFABR) ha suscitato più interesse nelle donne rispetto agli uomini; in particolare, la per-
centuale di donne (rispetto alla platea potenziale) che ha fatto domanda è stata del 49%, a fronte del 42% per
gli uomini, nel caso dei PA, e del 52% rispetto al 46%, nel caso dei ricercatori. 

Tab. III.11.4.3 - Disaggregazione per genere dei partecipanti al FFABR: platea potenziale dei destinatari, domande
presentate e assegnatari del finanziamento, per rango accademico e area di valutazione VQR 2011-2014.

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati propri) 

Infine, relativamente al personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) nel nostro Paese, sia nel
settore privato che in quello pubblico, al 2015 emerge un divario di genere che interessa tutte le regioni italiane,
con in media il 65,7% del personale impiegato in attività di R&S costituito da uomini. Complessivamente, la
prevalenza maschile si è leggermente accentuata rispetto al 2013.
L’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - Le istituzioni AFAM sono collocate all’interno del
sistema di istruzione di livello terziario e, in quanto tali, svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in
campo artistico. Qui di seguito riportiamo i dati relativi a immatricolati, iscritti e diplomati nelle istituzioni AFAM
disaggregati per genere. Nel 2016/17, le studentesse erano il 55,8% del totale degli immatricolati: l’incidenza
femminile è relativamente alta nella Accademie di Belle Arti (66,4% in quelle statali e 63,9% in quelle legalmente
riconosciute), minoritaria nei Conservatori di Musica (37,5%) e negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM)
(38,8%). L’attuale quadro non presenta variazioni rispetto al recente passato. Le donne costituiscono il 56,3%
degli iscritti ai corsi di I livello (e il 60,0% dei diplomati) e il 57,4% degli iscritti ai corsi di II livello (e il 60,8%
dei diplomati).Come nel caso degli immatricolati, la percentuale femminile degli iscritti e dei diplomati è più
alta nelle Accademie di Belle Arti e più bassa nei Conservatori di Musica e negli ISSM.
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Tab. A.I.1.1.1 - Corsi di laurea di nuova attivazione per classe di laurea 

Area disciplinare/Classi di laurea Anno Accademico Totale 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Economico giuridica 18 30 16 25 25 114

LM-77-Scienze economico-aziendali 2 3 2 2 9

LM-56-Scienze dell’economia 5 4 9

L-18-Scienze dell’economia e della gestione aziendale 2 3 3 8

LM-51-Psicologia 3 1 1 1 2 8

LM-52-Relazioni internazionali 2 2 2 6

L-24-Scienze e tecniche psicologiche 2 2 1 5

LM-85 bis-Scienze della formazione primaria 1 1 2 1 5

LM-91-Tecniche e metodi per la societa dell’informazione 1 1 3 5

LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 1 1 1 1 4

LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici 1 1 2 4

LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 1 1 2 4

L-14-Scienze dei servizi giuridici 2 2 4

L-16-Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 1 2 3

LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi 1 2 3

L-20-Scienze della comunicazione 1 2 3

LM-92-Teorie della comunicazione 3 3

LM-88-Sociologia e ricerca sociale 1 1 1 3

L-40-Sociologia 2 2

LM-62-Scienze della politica 1 1 2

LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 2 2

L-33-Scienze economiche 1 1 2

LM-85-Scienze pedagogiche 1 1 2

LM-76-Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 1 1 2

LM-16-Finanza 1 1 2

L/DS-Scienze della difesa e della sicurezza 2 2

LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 2 2

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 2 2

L-15-Scienze del turismo 1 1 2

L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 1 1

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali 1 1

L-39-Servizio sociale 1 1

LM/DS-Scienze della difesa e della sicurezza 1 1

LM-87-Servizio sociale e politiche sociali 1 1

LM-90-Studi europei 1 1

Sanitaria 26 17 8 6 11 68

L/SNT2-Professioni sanitarie della riabilitazione 8 5 1 2 1 17

L/SNT3-Professioni sanitarie tecniche 5 5 3 13

L/SNT4-Professioni sanitarie della prevenzione 4 3 1 1 9

L/SNT1-Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
5 1 1 7

sanitaria ostetrica

LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche 3 3 1 7

LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 1 2 1 4

LM-41-Medicina e chirurgia 1 2 3

LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 1 2 3

LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria 1 1 2

LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche 1 1

LM-13-Farmacia e farmacia industriale 1 1

L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 1 1

Scientifica 25 29 29 28 39 150

L-9-Ingegneria industriale 2 1 2 3 3 11

LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura 4 2 2 8

LM-12-Design 1 1 2 1 3 8

L-8-Ingegneria dell’informazione 1 1 1 1 3 7

L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 1 1 1 1 2 6
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Area disciplinare/Classi di laurea Anno Accademico Totale 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

L-2-Biotecnologie 2 1 1 2 6

L-4-Disegno industriale 3 1 1 5

LM-53-Scienza e ingegneria dei materiali 1 2 1 4

LM-6-Biologia 2 2 4

LM-61-Scienze della nutrizione umana 1 1 1 1 4

LM-33-Ingegneria meccanica 1 2 1 4

LM-73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 2 1 1 4

LM-21-Ingegneria biomedica 1 2 1 4

LM-7-Biotecnologie agrarie 1 1 1 1 4

LM-70-Scienze e tecnologie alimentari 1 1 1 3

LM-66-Sicurezza informatica 1 2 3

LM-43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 1 1 1 3

LM-44-Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 1 1 1 3

L-22-Scienze delle attività motorie e sportive 1 2 3

L-26-Scienze e tecnologie alimentari 2 1 3

LM-35-Ingegneria per l’ambiente e il territorio 1 1 1 3

LM-23-Ingegneria civile 1 1 1 3

LM-75-Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 1 2 3

LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 1 2 3

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 1 1 2

LM-4 c.u.-Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 2 2

LM-18-Informatica 1 1 2

LM-24-Ingegneria dei sistemi edilizi 2 2

L-21-Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
2 2

paesaggistica e ambientale

LM-26-Ingegneria della sicurezza 1 1 2

LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 1 1 2

LM-29-Ingegneria elettronica 2 2

L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 1 1 2

LM-60-Scienze della natura 1 1 2

LM-40-Matematica 1 1 2

L-7-Ingegneria civile e ambientale 1 1 2

L-17-Scienze dell’architettura 1 1 2

LM-30-Ingegneria energetica e nucleare 1 1 2

LM-32-Ingegneria informatica 1 1 2

LM-3-Architettura del paesaggio 1 1

LM-67-Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattate 1 1

LM-8-Biotecnologie industriali 1 1

LM-25-Ingegneria dell’automazione 1 1

L-32-Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 1 1

LM-68-Scienze e tecniche dello sport 1 1

L-28-Scienze e tecnologie della navigazione 1 1

L-23-Scienze e tecniche dell’edilizia 1 1

LM-31-Ingegneria gestionale 1 1

LM-47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 
1 1

le attività motorie

LM-34-Ingegneria navale 1 1

Umanistica 5 18 11 7 11 52

LMR/02-Conservazione e restauro dei beni culturali 3 1 2 6

L-1-Beni culturali 4 1 5

LM-2-Archeologia 2 1 1 4

LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 2 1 1 4

LM-14-Filologia moderna 1 1 2 4

LM-45-Musicologia e beni musicali 2 1 3

LM-78-Scienze filosofiche 1 1 1 3

LM-11-Scienze per la conservazione dei beni culturali 2 1 3

L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo 
1 2 3

e della moda
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rea disciplinare/Classi di laurea Anno Accademico Totale 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

LM-89-Storia dell’arte 1 1 2

L-19-Scienze dell’educazione e della formazione 2 2

L-5-Filosofia 2 2

LM-5-Archivistica e biblioteconomia 1 1 2

L-12-Mediazione linguistica 1 1 2

LM-55-Scienze cognitive 1 1

LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
1 1

internazionale

L-10-Lettere 1 1

L-11-Lingue e culture moderne 1 1

LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato 1 1

LM-19-Informazione e sistemi editoriali 1 1

LM-1-Antropologia culturale ed etnologia 1 1

Totale 74 94 64 66 86 384
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Tab. A.I.1.1.2 - Elenco dei corsi di studio in convenzione con atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o
titolo congiunto (a.a. 2017/2018)

ATENEO TIPO NOME CORSO ATENEI  ESTERI 

CORSO

Università degli Studi di BARI ALDO MORO LMCU Farmacia Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana 
(Albania)

Università degli Studi della BASILICATA LM ASA: Archeologia e Storia dell’arte École pratique des hautes études (EPHE) Paris (France)

Università degli Studi della BASILICATA LM Gestione sostenibile della qualità Université de Montpellier I Montpellier (France)
alimentare  - Sustainable management 
of food quality “EDAMUS”

Università degli Studi della BASILICATA LM Geoscienze e Georisorse - Kazakh National Research Technical University nameafter K.I. 
Geosciences and Georesources Satpayev Almaty (Kazakistan)

Università degli Studi di BOLOGNA LM Work, organizational and personnel Universidade de Coimbra Coimbra (Portugal) Universitat de 
psychology Barcelona Barcelona (Spain) Universitat de València Valencia (Spain)

Università degli Studi di BOLOGNA LM Interdisciplinary research and studies Vytautas Magnus Universitetas Kaunas (Lithuania)
on Eastern Europe State University Saint-Petersburg (Russia)

Università degli Studi di BOLOGNA LM Health economics and management / Management Center Innsbruck - MCI Innsbruck (Austria)
Economia sanitaria e management Erasmus Universiteit Rotterdam (Netherlands) 

University of Oslo Oslo (Norway)

Libera Università di BOLZANO LM Software engineering University of Oulu - Oulun Yliopisto Oulu (Finland)
UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN Kaiserslautern (Germany)
Universidad Politecnica de Madrid Madrid (Spain)

Libera Università di BOLZANO LM Computational logic Technische Universität Wien Wien (Austria)
Technische Universität (TUD) Dresden (Germany)
Universidade Nova de Lisboa (UNL) Lisbona (Portugal)

Libera Università di BOLZANO LM Gestione sostenibile dell’ambiente Leopold Franzens Universität Innsbruck (Austria)
montano

Università della CALABRIA LM Informatica UNIVERSITY OF APPLIESCIENCES UPPER AUSTRIA Upper (Austria)

Università della CALABRIA LM Ingegneria gestionale Upper Austria University of appliesciences Wels (Austria)

Università della CALABRIA LM Ingegneria meccanica Hochschule Bochum (Germany)

Università della CALABRIA LM Scienze Pedagogiche per l’interculturalità Pädagogische Hochschule di Schwäbisch Gmünd – University 
e la media education of Education Schwäbisch Gmünd (Germany)

UKE - Università Kore di ENNA LMCU Architettura Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona (Spain)

Università degli Studi di FERRARA LM Economia, mercati e management PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - 
PUCPR Curitiba (Brasile)

Università degli Studi di FIRENZE LMCU Giurisprudenza Université Pantheon-Sorbonne (Paris 1) Paris (France)

Università degli Studi di FIRENZE LMCU Giurisprudenza italiana e tedesca Universitat Zu Koln Köln (Germany)

Università degli Studi di GENOVA LM Robotics Engineering - Ingegneria École Centrale Nantes (France)
della Robotica University of Technology Warsaw (Poland)

Universidad ‘Jaume I’ de Castellon Castelló De La Plana (Spain)

Università degli Studi de L’AQUILA LM Ingegneria matematica Vysoké uèení technické v Brnì Brno (Czech Republic)
Université de Nice Sophia-Antipolis Nice (France)
Universität Hamburg Hamburg (Germany)
Politechnika Gdañska Danzica (Poland)



ATENEO TIPO NOME CORSO ATENEI  ESTERI 

CORSO

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA LM Marine sciences - scienze marine The Maldives National University Malé (Maldive)

Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO L Business (World Bachelor in Business) Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong (Cina)
USC University of Southern California Los Angeles (Stati Uniti)

Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI L Interpretariato e comunicazione Université Savoie-Mont Blanc Chambery (France)

Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI LM Hospitality and Tourism Management Université Joiseph Fourier Grenoble (France)
University of Central Florida Orlando (Stati Uniti)

Libera Università “Vita Salute S.Raffaele” MILANO LM Cognitive Psychology in Health  Università della Svizzera italiana (USI) Lugano (Svizzera)
Communication

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA LM Ingegneria civile Università della Repubblica di San Marino San Marino (San Marino)

Università degli Studi di Napoli Federico II LM Ingegneria aerospaziale École Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique 
Poitiers (France)

Università degli Studi di Napoli Federico II LM Ingegneria meccanica per la progettazione Institut Superieur de Mecanique de Paris Paris (France)
e la produzione

Università degli Studi di Napoli Federico II LM Scienze e Tecnologie Alimentari AN-NAJAH NATIONAL UNIVERSITY Nablus (Palestina)

Università degli Studi di Napoli Federico II LM Economia aziendale Université Paris Est Crèteil Val De Marne Créteil Cedex (France)

Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” L Management delle imprese internazionali UNIVERSITÉ DU MAINE (LE MANS) Le Mans (France)

Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” L Economia aziendale UBT - Universiteti për Biznes dhe Teknologji Pristina (Cossovo)
Université Montesquieu - Bordeaux IV Bordeaux (France)
Technische Universität Chemnitz Chemnitz (Germany)

Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” LM Ingegneria gestionale Polytechnic Institute of New York University New York (Stati Uniti)

Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” LM Marketing e management internazionale Vilnius University Vilnius (Lithuania)

Università degli Studi di PADOVA LM Filologia moderna Université Stendhal Grenoble (France)

Università degli Studi di PADOVA LM Sustainable territorial development Katholieke Universiteit Leuven Leuven (Belgium)
Universidade Católica Dom Bosco Campo Grande (Brasile)
Université Pantheon-Sorbonne (Paris 1) Paris (France)

Università degli Studi di PADOVA LM Tecniche, Patrimonio, Territori Université Pantheon-Sorbonne (Paris 1) Paris (France)
dell’industria - Techniques, Patrimoine, Universidade de Évora Évora (Portugal)
Territoires de l’Industrie

Università di PISA L Scienze del turismo Università della Svizzera italiana (USI) Lugano (Svizzera)

Università di PISA LM Orientalistica: Egitto, Vicino e University of Aden Aden (Yemen)
Medio Oriente

Università di PISA LM Fisica Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Paris (France)

Università di PISA LM Ingegneria gestionale Cranfield University Cranfield (UniteKingdom)

Università di PISA LM Progettazione e gestione dei sistemi Università della Svizzera italiana (USI) Lugano (Svizzera)
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ATENEO TIPO NOME CORSO ATENEI  ESTERI 

CORSO

Politecnico di TORINO LM Nanotechnologies for icts Institut Polytechnique Grenoble (France)
(Nanotecnologie per le ICT) École polytechnique fédérale Lausanne (Svizzera)

Politecnico di TORINO LM Ingegneria della produzione industriale  Institut de Préparation à l’AD.M.inistration et à la Gestion - 
e dell’innovazione tecnologica IPAG Nice (France)

Athlone Institute of Technology Athlone (Ireland)
Universitat Internacional de Catalunya Barcelona (Spain)

Politecnico di TORINO LM Physics of Complex Systems (Fisica dei Université Orsay (Paris 11) Paris (France)
sistemi complessi) Université Paris Diderot (Paris 7) Paris (France)

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Paris (France)
École normale supérieure (CLMA) Cachan (France)

Università degli Studi di TRENTO LM Management Université Savoie-Mont Blanc Chambery (France)
Universität Gesamthochschule Kassel (Germany)
Universidad de León León (Spain)

Università degli Studi di TRIESTE LM Production Engineering and Management - Hochschule Ostwestfalen-Lippe Lemgo (Germany)
Ingegneria Gestionale per la Produzione

Università degli Studi della TUSCIA LM Scienze Forestali e Ambientali Universidade Técnica de Lisboa (UTL) Lisbona (Portugal)
Peoples’ Friendship University Mosca (Russia)

Università degli Studi di UDINE LM Computer science Alpen-Adria Universität Klagenfurt (Austria)

Università della VALLE D’AOSTA L Lingue e comunicazione per l’impresa Université Savoie-Mont Blanc Chambery (France)
e il turismo

Università “Ca’ Foscari” VENEZIA LM Crossing the Mediterranean: towards UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III) Montpellier (France)
Investment and Integration (MIM) Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona (Spain)
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Fig. A.I.1.8.1 – Laureandi 2017 per soddisfazione complessiva sul Corso di Studio per ateneo (valori percentuali) 

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018a)
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Tab. A.I.1.8.1 - Laureandi 2017 per ripetibilità dell’esperienza e ateneo (valori percentuali)

Ateneo Si iscriverebbero di nuovo all’università? (%)

Sì, allo stesso  Sì, ma ad Sì, allo stesso corso Sì, ma ad un altro Non si  

corso un altro corso ma in un corso e in un iscriverebbero più 

dell’ateneo dell’ateneo altro ateneo altro ateneo all’università

Bari 57,1 6,7 25,4 7,0 3,3

Bari Politecnico 59,5 7,5 24,1 6,3 2,3

Basilicata 69,9 5,4 13,6 7,6 3,4

Bergamo 72,3 7,9 9,9 6,7 2,8

Bologna 72,6 14,4 5,3 4,5 2,9

Bolzano 66,0 4,3 13,4 6,9 8,7

Brescia 67,8 8,0 15,1 6,2 2,2

Cagliari 62,9 9,5 16,8 7,1 3,4

Calabria 67,1 8 15,2 6,0 3,4

Camerino 75,8 3,7 8,9 7,7 3,5

Campania Luigi Vanvitelli 67,6 5,3 18,9 5,7 2,2

Cassino e Lazio Meridionale 76,4 6,0 9,3 5,2 2,6

Catania 58,7 8,0 22,7 7,1 3,2

Catanzaro 69,2 4,9 18,9 4,7 2,3

Chieti e Pescara 60,6 5,5 22,3 8,1 2,9

Enna Kore 83,2 4,1 6,8 3,3 2,2

Ferrara 70,7 7,4 13,0 5,9 2,8

Firenze 67,6 8,9 15,4 5,3 2,6

Foggia 70,2 5,8 14,8 6,7 2,5

Genova 69,2 8,2 14,5 5,3 2,5

Insubria 68,9 5,3 13,8 9,1 2,4

L’Aquila 67,8 5,0 19,8 4,5 2,2

LIUC Carlo Cattaneo 84,7 6,2 4,2 3,5 0,9

LUM Jean Monnet 84,9 3,1 4,4 5,0 1,3

Macerata 73,7 6,4 9,6 7,5 2,6

Marche Politecnica 70,9 6,7 13,7 5,9 2,5

Messina 62,9 5,4 22,1 6,5 2,8

Milano 66,3 11,2 11,1 8,2 3,0

Milano Bicocca 72,6 10,3 7,7 6,5 2,6

Milano IULM 76,7 7,4 4,9 8,6 1,9

Milano Vita-Salute S. Raffaele 81,1 1,9 10,0 4,9 1,3

Modena e Reggio Emilia 78,0 7,6 6,0 5,8 2,2

Molise 72,7 4,6 11,0 8,1 3,3

Napoli Benincasa 78,7 8,4 6,3 4,7 1,7

Napoli Federico II 70,1 10,4 12,3 4,3 2,7

Napoli L’Orientale 60,8 11,1 10,6 13,1 3,6

Napoli Parthenope 73,3 5,7 9,7 7,9 2,9

Padova 68,8 12,6 10,5 5,1 2,6

Palermo 61,4 6,8 22,7 6 2,7

Parma 67,9 7,6 16,1 5,6 2,5

Pavia 72,9 9,5 9,7 5,2 2,5

Perugia 68,9 7,8 12,9 7,2 2,7

Perugia Stranieri 73,6 7,0 4,5 10,4 4,0

Piemonte Orientale 72,4 5,7 11,5 7,9 2,0

Pisa 69,1 10,2 12,9 4,6 3,0

0Reggio Calabria Mediterranea 62,9 2,2 19,7 11,3 3,7

Roma Campus Bio-Medico 80,5 2,9 10,9 4,4 0,8

Roma Foro Italico 83,2 3,2 3,6 6,6 3,0

Roma La Sapienza 68,7 10,0 13,3 5,1 2,6

Roma LUMSA 82,3 4,8 7,5 4,0 1,0

Roma Tor Vergata 69,3 8,8 14,3 5,0 2,7

Roma Tre 72,0 8,5 10,3 6,1 2,9

Roma UNINT 69,4 4,3 13,1 9,3 4,0
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Ateneo Si iscriverebbero di nuovo all’università? (%)

Sì, allo stesso  Sì, ma ad Sì, allo stesso corso Sì, ma ad un altro Non si  

corso un altro corso ma in un corso e in un iscriverebbero più 

dell’ateneo dell’ateneo altro ateneo altro ateneo all’università

Salento 66,9 5,5 17,6 7,0 2,7

Salerno 70,4 9,7 13,1 4,3 2,3

Sannio 70,7 2,7 16,5 7,9 2,2

Sassari 70,1 8,2 11,8 6,8 2,6

Scienze Gastronomiche 76,3 8,2 5,2 6,2 3,1

Siena 72,3 7,9 11,4 6,8 1,4

Siena Stranieri 58,4 6,1 15,5 17,2 2,7

Teramo 68,9 5,4 13 9,8 2,8

Torino 71,5 11,8 7,8 5,6 3,0

Torino Politecnico 73,8 12,3 6,6 5,2 2,0

Trento 73,0 9,5 6,9 7,7 2,6

Trieste 66,5 9,4 13,5 7,5 3,0

Tuscia 69,2 9,1 7,6 8,2 5,0

Udine 67,6 8,5 13,1 7,4 3,1

Urbino Carlo Bo 71,5 5,5 12,8 7,4 2,6

Valle d’Aosta 80,6 3,8 3,8 8,4 3,0

Venezia Ca’ Foscari 69,5 10,2 6,9 9,5 3,6

Venezia IUAV 67,7 9,4 9,6 10,4 2,5

Verona 70,5 9,8 9,5 6,8 3,1

Totale 69,1 9,1 12,6 6,1 2,7

Media 70,7 7,2 12,2 6,8 2,7

(Fonte: Elaborazioni ANVUR su dati AlmaLaurea, 2018a)
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Tab. A.I.3.1.1 – Quota standard base, premiale, totale 2017 e totale teorica a regime per ateneo

ATENEO Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota

studenti in costo premiale base totale totale costo premiale/ totale totale

corso a.a. standard 2017 2017 2017 teorica standard/ Quota teorica/ teorica/

2015/2016 Quota base base Quota Quota totale

base 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catanzaro 0,70 0,83 0,64 0,67 0,63 0,77 1,23 0,94 1,14 1,23

Bergamo 1,07 0,81 0,69 0,69 0,68 0,77 1,17 1,00 1,12 1,14

NAPOLI Parthenope 0,95 0,75 0,57 0,65 0,61 0,70 1,15 0,88 1,07 1,15

Chieti e Pescara 1,83 1,77 1,33 1,53 1,45 1,64 1,15 0,86 1,07 1,12

L’Aquila 1,50 1,55 1,01 1,37 1,24 1,39 1,13 0,74 1,01 1,12

Milano Bicocca 2,42 2,06 2,05 1,86 1,87 2,06 1,11 1,10 1,10 1,10

Piemonte Orientale 0,77 0,80 0,78 0,72 0,72 0,79 1,10 1,08 1,10 1,09

Politecnica delle Marche 1,09 1,28 1,09 1,16 1,12 1,22 1,10 0,94 1,05 1,09

Napoli L’Orientale 0,71 0,57 0,46 0,52 0,50 0,54 1,10 0,89 1,04 1,09

Urbino Carlo Bo 1,01 0,87 0,63 0,79 0,73 0,80 1,10 0,81 1,01 1,08

Torino Politecnico 2,01 2,27 1,91 2,06 1,99 2,16 1,10 0,93 1,05 1,09

Sannio 0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,36 1,10 1,10 1,10 1,09

Salerno 2,03 1,99 1,93 1,81 1,81 1,97 1,10 1,07 1,09 1,09

Insubria 0,66 0,69 0,68 0,64 0,64 0,69 1,09 1,07 1,08 1,08

Venezia Cà Foscari 1,49 1,17 1,24 1,09 1,14 1,19 1,08 1,14 1,10 1,05

Torino 4,48 4,23 4,26 3,93 3,94 4,24 1,08 1,08 1,08 1,08

Verona 1,69 1,51 1,56 1,41 1,47 1,52 1,07 1,11 1,08 1,04

Bari Politecnico 0,57 0,68 0,62 0,63 0,62 0,66 1,07 0,99 1,05 1,07

Milano Politecnico 3,05 3,30 3,08 3,09 3,03 3,23 1,07 1,00 1,05 1,07

Ferrara 1,11 1,21 1,37 1,14 1,18 1,26 1,06 1,20 1,10 1,07

Brescia 1,02 1,13 1,00 1,07 1,03 1,09 1,06 0,94 1,02 1,06

Modena e Reggio Emilia 1,56 1,48 1,44 1,40 1,39 1,47 1,06 1,02 1,05 1,06

Roma Tre 2,38 1,87 1,73 1,79 1,79 1,83 1,04 0,97 1,02 1,02

Foggia 0,63 0,60 0,67 0,58 0,59 0,62 1,04 1,15 1,07 1,05

Calabria 1,62 1,51 1,47 1,46 1,44 1,50 1,03 1,00 1,02 1,04

Padova 4,18 4,22 4,80 4,10 4,23 4,39 1,03 1,17 1,07 1,04

Milano 4,54 4,30 4,31 4,18 4,14 4,30 1,03 1,03 1,03 1,04

Bari 3,09 3,06 2,68 2,98 2,85 2,94 1,03 0,90 0,99 1,03

Campania 1,76 2,04 1,90 2,00 1,99 2,00 1,02 0,95 1,00 1,00

Venezia Iuav 0,37 0,42 0,36 0,42 0,42 0,40 1,01 0,85 0,96 0,96

Roma Tor Vergata 2,19 2,25 2,32 2,26 2,26 2,27 1,00 1,03 1,01 1,00

Pavia 1,66 1,77 1,94 1,78 1,82 1,82 0,99 1,09 1,02 1,00

Teramo 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,99 1,01 1,00 1,01

Napoli Federico II 4,92 5,15 5,01 5,19 5,12 5,11 0,99 0,97 0,98 1,00

Bologna 5,82 5,39 6,24 5,44 5,76 5,65 0,99 1,15 1,04 0,98

Tuscia 0,55 0,50 0,60 0,51 0,54 0,53 0,98 1,18 1,04 0,98

Catania 2,35 2,56 2,15 2,61 2,47 2,44 0,98 0,82 0,93 0,99

Pisa 2,75 2,81 2,90 2,90 2,89 2,84 0,97 1,00 0,98 0,98

Reggio Calabria 0,41 0,40 0,49 0,42 0,43 0,43 0,96 1,16 1,02 1,00

Molise 0,45 0,43 0,52 0,45 0,46 0,46 0,96 1,16 1,02 1,00

Parma 1,59 1,73 1,79 1,80 1,79 1,75 0,96 0,99 0,97 0,98

Cassino 0,50 0,41 0,47 0,43 0,45 0,43 0,96 1,10 1,00 0,94

Udine 1,06 1,04 1,22 1,09 1,13 1,09 0,95 1,11 1,00 0,97

Firenze 3,28 3,30 3,48 3,48 3,47 3,35 0,95 1,00 0,96 0,97

Palermo 2,66 2,93 2,73 3,09 3,01 2,87 0,95 0,88 0,93 0,95

Roma La Sapienza 6,50 6,93 6,59 7,39 7,28 6,83 0,94 0,89 0,92 0,94

Genova 2,21 2,32 2,41 2,49 2,55 2,35 0,93 0,97 0,94 0,92

Camerino 0,45 0,50 0,58 0,55 0,56 0,52 0,90 1,06 0,95 0,94

Basilicata 0,38 0,39 0,49 0,44 0,46 0,42 0,89 1,12 0,96 0,92

Cagliari 1,44 1,49 1,84 1,69 1,72 1,60 0,89 1,09 0,95 0,93

Perugia 1,52 1,71 2,00 1,93 1,97 1,79 0,88 1,04 0,93 0,91
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ATENEO Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota Quota

studenti in costo premiale base totale totale costo premiale/ totale totale

corso a.a. standard 2017 2017 2017 teorica standard/ Quota teorica/ teorica/

2015/2016 Quota base base Quota Quota totale

base 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Salento 1,12 0,95 1,18 1,09 1,12 1,02 0,87 1,09 0,94 0,90

Trieste 1,08 1,11 1,20 1,30 1,35 1,14 0,85 0,92 0,87 0,84

Sassari 0,75 0,81 1,01 0,95 1,05 0,87 0,85 1,07 0,91 0,83

Macerata 0,62 0,43 0,62 0,52 0,57 0,49 0,83 1,20 0,94 0,87

Messina 1,58 1,76 1,75 2,14 2,18 1,76 0,82 0,82 0,82 0,81

Siena 1,11 1,21 1,43 1,59 1,61 1,27 0,76 0,90 0,80 0,79

(Fonte: MIUR – Decreto Ministeriale n. 610, 9 agosto 2017)

633

APPENDICE STATISTICA



APPENDICE STATISTICA

634

Tabella A.I.3.2.1 Contribuzione media per studente per Ateneo università statali e non statali (a.a. 2016/17)
- Corsi di Laurea di I e II Livello

Tipo Università Università Contribuzione media per studente

Milano - Politecnico 1.930

Varese - Università dell’Insubria 1.930

Venezia - Università IUAV 1.862

Milano - Università degli studi 1.810

Siena - Università per stranieri 1.740

Pavia - Università degli studi 1.729

Siena - Università degli studi 1.637

Bologna - Università degli studi 1.559

Padova - Università degli studi 1.548

Venezia - Università degli studi “Cà Foscari” 1.545

Modena e Reggio Emilia - Università degli studi 1.521

Verona - Università degli studi 1.489

Udine - Università degli studi 1.478

Trento - Università degli studi 1.463

Genova - Università degli studi 1.431

Milano-Bicocca - Università degli studi 1.384

Napoli - Seconda Università degli studi 1.378

Urbino - Università degli studi “Carlo Bo” 1.361

Torino - Università degli studi 1.345

Brescia - Università degli studi 1.342

Roma - Università degli studi di “Tor Vergata” 1.329

Vercelli - Università degli studi del Piemonte orientale “A. Avogadro” 1.327

Trieste - Università degli studi 1.312

Parma - Università degli studi 1.180

Roma - Università degli studi “La Sapienza” 1.164

Statale Bergamo - Università degli studi 1.156

Perugia - Università degli studi 1.155

Campobasso - Università degli studi del Molise 1.137

Ferrara - Università degli studi 1.122

Pisa - Università degli studi 1.113

Messina - Università degli studi 1.108

Teramo - Università degli studi 1.106

Torino - Politecnico 1.087

Benevento - Università degli studi del Sannio 1.074

Ancona - Università Politecnica delle Marche 1.054

Viterbo - Università della Tuscia 1.036

Bari - Università degli studi 1.034

Roma - Università degli studi del “Foro Italico” 1.033

Foggia - Università degli studi 1.008

Firenze - Università degli studi 1.001

Reggio Calabria - Università degli studi Mediterranea 999

Roma - III Università degli studi 980

Palermo - Università degli studi 972

Lecce - Università del Salento 969

Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D’Annunzio 966

Napoli - Università degli studi “Federico II” 946

Napoli - Università degli studi “L’ Orientale” 938

Napoli - Università degli studi “Parthenope” 922

Perugia - Università per stranieri 911

Cassino - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 902

Catania - Università degli studi 896

Macerata - Università degli studi 896

Sassari - Università degli studi 890

Salerno - Università degli studi 881

Arcavacata di Rende - Università della Calabria 847
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Tipo Università Università Contribuzione media per studente

Bari - Politecnico 828

Cagliari - Università degli studi 801

Statale
Potenza - Università degli studi della Basilicata 775

L’Aquila - Università degli studi 716

Catanzaro - Università degli studi “Magna Grecia” 687

Camerino - Università degli studi 383

Statale Totale 1.236

Firenze - Università telematica “Italian University line” NP

Napoli - Università telematica “Pegaso” NP

Milano - Università commerciale “Luigi Bocconi” 10.252

Bra (CN) - Università di Scienze Gastronomiche 10.060

Roma - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS) 9.132

Rozzano (MI) Humanitas University 8.391

Milano - Università Vita-Salute San Raffaele 7.748

Roma - Università “Campus Bio-Medico” 7.395

Castellanza - Università “Carlo Cattaneo” 6.681

Milano - Università Cattolica del “Sacro Cuore” 5.873

Milano - Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) 5.689

Roma - Università Europea 5.177

Roma - Università degli Studi Internazionali – UNINT 5.052

Non Statale Roma - Libera Università Maria SS.Assunta (LUMSA) 4.105

Novedrate (CO) - Università telematica “e-Campus” 3.806

Roma - Link Campus University 3.753

Casamassima - Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” 3.703

Enna - Libera Università della Sicilia Centrale “KORE” 2.893

Napoli - Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” 2.526

Roma - Università telematica Niccolò Cusano (già UNISU) 2.193

Benevento - Università telematica “Giustino Fortunato” 2.167

Roma - Università telematica “San Raffaele” - già “UNITEL” 2.145

Roma – Universitas Mercatorum 1.781

Aosta - Università degli studi 1.624

Roma - Università telematica internazionale “UNINETTUNO” 1.621

Roma - Università telematica “Guglielmo Marconi” 1.449

Roma - Università telematica “Unitelma Sapienza” 1.316

Bolzano - Libera Università 1.167

Torrevecchia Teatina (CH) - Università telematica “Leonardo da Vinci” 1.010

Reggio Calabria - Università per Stranieri 608

Non Statale totale 5.034

ToTale CompleSSivo 1.584

(Fonte: MIUR- DGCASIS- Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica)
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Tab. A.I.3.5.1 – Ore di didattica erogata dai docenti di ruolo (PO, PA, RU)

ateneo media p25 p50 p75 Totale ateneo media p25 p50 p75 Totale 

docenti docenti

HUMANITAS 38,6 12 24 43 54 L’Orientale di Napoli 106,6 96 96 120 156

IUL “Italian University Line” 47,1 36 36 72 13 Trento 106,6 84 112 126 533

Catanzaro 51,9 20 45 72 239 Firenze 107,0 78 105 129 1.441

Telematica San Raffaele (Unitel) 60,1 23 48 90 28 Catania 107,1 72 102 131 1.086

Telematica Cusano 64,7 54 54 60 46 Torino 107,2 72 118 132 1.735

Stranieri Reggio Calabria 67,7 36 54 90 12 Bari 107,2 68 106 138 1.302

Telematica Leonardo da Vinci 72,0 48 72 72 21 Bologna 107,4 61 105 130 2.342

Liuc 73,4 35 76 106 66 S. Raffaele Milano 108,2 45 85 128 143

Scienze Gastronomiche 75,4 40 64 102 18 Napoli “Federico II” 108,4 67 104 144 2.019

Telematica Universitas Mercatorum 78,0 64 80 84 8 Roma “Tor Vergata” 108,4 57 96 138 1.184

Telematica Pegaso 83,2 72 80 96 5 UNINT 108,7 70 90 146 34

Link Campus 84,8 54 87 113 16 Della Calabria 109,2 80 116 130 749

Luiss “Guido Carli” - Roma 84,8 48 72 112 262 Piemonte Orientale 110,4 80 120 136 349

Bocconi Milano 86,1 48 80 118 297 Padova 110,5 86 119 128 1.886

Teramo 88,4 60 90 108 207 Cassino e del Lazio Meridionale 111,1 77 112 133 290

Molise 90,8 54 86 113 252 Pisa 111,5 72 108 144 1.353

Valle d’Aosta 91,0 45 90 122 56 Basilicata 111,5 81 112 136 306

Telematica Guglielmo Marconi 92,2 60 90 120 61 Genova 112,1 84 112 140 1.096

Politecnico di Bari 95,4 82 96 96 258 Univ. “Campus Bio-Medico” Roma 112,1 25 68 146 116

Tuscia 95,7 54 96 109 264 Verona 112,9 72 108 131 628

Urbino “Carlo Bo” 96,0 72 96 112 297 L’Aquila 113,8 80 120 150 501

Milano - Bicocca 96,0 64 104 120 797 Europea - Roma 113,9 84 112 144 46

Cagliari 96,4 60 102 125 785 Salento 113,9 80 116 140 568

Brescia 98,0 63 102 124 497 Bergamo 114,0 90 120 138 317

Foggia 98,6 60 92 128 329 Salerno 114,8 90 120 139 874

Politecnico di Milano 98,7 73 93 120 1.161 Palermo 114,8 70 108 146 1.334

Cattolica del Sacro Cuore 99,1 55 96 126 1.166 Insubria 115,2 80 113 136 338

Suor Orsola Benincasa 99,8 41 78 126 131 Iuav di Venezia 115,4 100 120 120 133

Libera Università di Bolzano 101,0 60 102 123 175 Sannio di Benevento 115,4 88 120 144 205

Milano 101,7 70 102 124 1.779 Modena e Reggio Emilia 115,4 81 120 144 729

Trieste 101,8 72 112 124 628 Ferrara 116,2 80 109 140 554

Stranieri di Perugia 102,1 80 100 120 52 Politecnica delle Marche 116,2 72 112 144 454

Pavia 102,2 72 102 125 829 Perugia 118,2 84 116 144 916

Parma 102,3 68 105 126 766 Roma “La Sapienza” 119,0 72 120 144 2.990

Macerata 102,7 80 110 120 262 Univ. Vanvitelli 119,0 68 112 144 863

Ca’ Foscari di Venezia 102,7 88 120 120 449 Roma “Foro Italico” 119,7 48 99 165 62

Parthenope di Napoli 102,8 72 96 120 278 Chieti-Pescara 121,6 73 120 144 622

Messina 102,9 58 100 132 897 Kore - Enna 121,8 72 116 160 100

Udine 103,8 72 108 130 628 Lum Casamassima (Ba) 122,6 80 105 160 38

Siena 105,2 72 112 126 671 Roma Tre 123,9 99 120 144 747

Iulm - Milano 105,4 78 120 124 87 Politecnico di Torino 148,0 100 140 183 712

Libera Univ. “Maria Ss. Assunta” Roma 105,4 60 120 140 126 Telematica E-Campus 154,8 108 162 198 36

Mediterranea di Reggio Calabria 105,7 60 120 120 244 Telematica Unitelma Sapienza 188,3 66 162 264 34

Sassari 105,8 70 104 128 511 Telematica Giustino Fortunato 248,7 198 220 292 12

Stranieri di Siena 105,8 90 108 126 37 Telematica Uninettuno 405,0 160 320 490 32

Camerino 105,8 76 104 137 247

(Fonte: elaborazione dati scheda SUA-CdS 2017)
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Tab. A.I.3.5.2 – Ore di didattica erogata docenti di ruolo (PO, PA, RU), dai ricercatori a tempo determinato e
dai docenti a contratto

ateneo media p25 p50 p75 Totale ateneo media p25 p50 p75 Totale 

docenti docenti

HUMANITAS 31,5 12 20 33 194 Telematica Pegaso 85,1 72 80 96 89

Liuc 43,6 15 30 55 340 Politecnico di Bari 85,4 48 96 96 370

IUL “Italian University Line” 49,8 36 36 72 34 Urbino “Carlo Bo” 85,7 48 78 108 551

Catanzaro 50,7 20 48 72 315 Firenze 86,9 36 72 112 2.758

Telematica Leonardo da Vinci 52,5 36 36 72 61 Europea - Roma 87,1 47 84 124 104

S. Raffaele Milano 58,1 15 30 76 780 Camerino 87,1 50 84 120 410

Milano - Bicocca 58,7 21 48 96 2.158 Stranieri di Perugia 87,7 50 80 120 79

Telematica Cusano 58,8 54 54 57 107 L’Aquila 87,9 40 83 120 885

Link Campus 59,1 36 54 72 148 Bari 88,0 47 84 120 2.046

Brescia 59,4 20 40 98 1.252 Della Calabria 88,2 48 84 126 1.144

Scienze Gastronomiche 64,7 32 56 88 41 L’Orientale di Napoli 88,9 48 96 96 319

Milano 64,7 20 50 100 3.970 Roma “Tor Vergata” 89,3 16 48 98 2.857

Verona 68,0 24 48 108 1.476 Ferrara 89,7 24 60 114 1.269

Genova 68,7 20 54 109 2.608 Stranieri di Siena 91,1 72 90 120 61

Pavia 70,4 26 56 108 1.668 Perugia 91,5 42 89 126 1.445

Bocconi Milano 71,1 30 56 102 787 Lum Casamassima (Ba) 91,6 40 80 120 95

Piemonte Orientale 71,1 24 48 120 818 Cassino e del Lazio Meridionale 92,0 48 90 120 453

Univ. “Campus Bio-Medico” Roma 71,4 13 36 81 264 UNINT 92,3 45 70 127 167

Libera Univ. “Maria Ss. Assunta” Roma 72,4 40 60 110 375 Foggia 93,6 20 54 102 663

Luiss “Guido Carli” - Roma 72,4 36 64 89 532 Catania 93,8 54 90 120 1.575

Cattolica del Sacro Cuore 72,5 20 38 90 4.146 Iuav di Venezia 94,0 60 100 120 262

Valle d’Aosta 72,9 45 60 91 130 Bologna 94,3 36 75 120 3.789

Telematica Universitas Mercatorum 72,9 64 80 80 27 Messina 95,7 50 90 126 1.183

Molise 73,0 36 60 96 475 Basilicata 96,0 56 90 120 453

Trento 73,0 30 60 114 1.168 Sassari 96,8 48 90 120 778

Roma “Foro Italico” 73,1 20 36 96 251 Napoli “Federico II” 97,0 49 88 126 2.671

Udine 74,1 30 64 120 1.186 Parthenope di Napoli 97,1 72 96 120 333

Telematica San Raffaele (Unitel) 74,3 32 48 96 121 Modena e Reggio Emilia 97,2 36 80 126 1.477

Trieste 74,7 30 64 120 1.170 Roma Tre 101,1 60 108 128 1.131

Stranieri Reggio Calabria 76,1 40 66 90 54 Sannio di Benevento 101,3 54 102 126 281

Politecnico di Milano 76,1 38 72 104 2.265 Mediterranea di Reggio Calabria 102,0 60 108 120 276

Torino 76,4 30 60 120 3.542 Siena 102,3 36 72 120 1.125

Insubria 77,2 30 60 116 790 Iulm - Milano 104,2 32 48 96 254

Politecnica delle Marche 77,3 30 64 112 968 Palermo 104,3 56 96 135 1.705

Suor Orsola Benincasa 77,5 36 54 90 302 Salento 105,9 62 106 135 689

Telematica Guglielmo Marconi 78,7 30 60 90 238 Salerno 107,0 60 96 126 1.242

Padova 79,2 40 72 120 3.609 Kore - Enna 107,8 54 90 144 185

Teramo 80,2 48 72 103 264 Telematica E-Campus 107,8 54 108 144 287

Libera Università di Bolzano 80,2 40 60 119 568 Roma “La Sapienza” 112,6 24 76 136 4.957

Parma 82,2 30 72 114 1.356 Univ. Vanvitelli 112,7 56 102 143 1.012

Tuscia 82,3 48 84 100 472 Chieti-Pescara 113,9 67 105 144 720

Pisa 82,4 32 72 120 2.365 Politecnico di Torino 134,0 80 120 178 897

Ca’ Foscari di Venezia 82,9 45 90 120 783 Telematica Unitelma Sapienza 143,0 48 96 192 69

Bergamo 83,4 32 84 120 552 Telematica Giustino Fortunato 188,3 64 144 244 84

Macerata 84,1 45 80 120 448 Telematica Uninettuno 343,7 160 280 480 161

Cagliari 84,5 48 80 120 1.121

(Fonte: elaborazione dati scheda SUA-CdS 2017
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Tabella A.I.3.6.1 - Tassi di abilitazione nella tornata di abilitazione scientifica nazionale 2016 per fascia e set-
tore concorsuale

prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

SC Domanda No Si Totale No Si No Si Totale No Si

01/a1 24 6 30 80,0 20,0 14 11 25 56,0 44,0

01/a2 45 49 94 47,9 52,1 69 71 140 49,3 50,7

01/a3 90 40 130 69,2 30,8 58 118 176 33,0 67,0

01/a4 44 28 72 61,1 38,9 63 37 100 63,0 37,0

01/a5 10 41 51 19,6 80,4 22 44 66 33,3 66,7

01/a6 13 32 45 28,9 71,1 14 42 56 25,0 75,0

01/B1 196 95 291 67,4 32,6 280 130 410 68,3 31,7

02/a1 22 51 73 30,1 69,9 55 109 164 33,5 66,5

02/a2 43 69 112 38,4 61,6 45 63 108 41,7 58,3

02/B1 43 129 172 25,0 75,0 66 209 275 24,0 76,0

02/B2 5 88 93 5,4 94,6 22 107 129 17,1 82,9

02/C1 44 80 124 35,5 64,5 66 89 155 42,6 57,4

02/D1 73 46 119 61,3 38,7 152 100 252 60,3 39,7

03/a1 25 49 74 33,8 66,2 53 78 131 40,5 59,5

03/a2 23 91 114 20,2 79,8 45 141 186 24,2 75,8

03/B1 14 98 112 12,5 87,5 31 149 180 17,2 82,8

03/B2 16 76 92 17,4 82,6 24 150 174 13,8 86,2

03/C1 34 59 93 36,6 63,4 40 114 154 26,0 74,0

03/C2 19 23 42 45,2 54,8 35 59 94 37,2 62,8

03/D1 40 57 97 41,2 58,8 95 77 172 55,2 44,8

03/D2 13 29 42 31,0 69,0 16 30 46 34,8 65,2

04/a1 19 44 63 30,2 69,8 47 73 120 39,2 60,8

04/a2 19 53 72 26,4 73,6 25 50 75 33,3 66,7

04/a3 26 38 64 40,6 59,4 40 32 72 55,6 44,4

04/a4 31 23 54 57,4 42,6 48 59 107 44,9 55,1

05/a1 22 49 71 31,0 69,0 47 66 113 41,6 58,4

05/a2 9 9 18 50,0 50,0 51 19 70 72,9 27,1

05/B1 17 61 78 21,8 78,2 29 96 125 23,2 76,8

05/B2 25 28 53 47,2 52,8 67 77 144 46,5 53,5

05/C1 31 15 46 67,4 32,6 57 71 128 44,5 55,5

05/D1 52 66 118 44,1 55,9 187 86 273 68,5 31,5

05/e1 87 105 192 45,3 54,7 158 233 391 40,4 59,6

05/e2 121 34 155 78,1 21,9 421 109 530 79,4 20,6

05/e3 47 41 88 53,4 46,6 148 65 213 69,5 30,5

05/F1 79 69 148 53,4 46,6 346 299 645 53,6 46,4

05/G1 32 88 120 26,7 73,3 77 134 211 36,5 63,5

05/H1 21 39 60 35,0 65,0 42 70 112 37,5 62,5

05/H2 25 14 39 64,1 35,9 54 36 90 60,0 40,0

05/i1 44 37 81 54,3 45,7 135 118 253 53,4 46,6

05/i2 28 31 59 47,5 52,5 78 53 131 59,5 40,5

06/a1 25 24 49 51,0 49,0 60 62 122 49,2 50,8

06/a2 50 81 131 38,2 61,8 217 151 368 59,0 41,0

06/a3 21 37 58 36,2 63,8 48 55 103 46,6 53,4

06/a4 10 25 35 28,6 71,4 26 37 63 41,3 58,7

06/B1 67 108 175 38,3 61,7 73 150 223 32,7 67,3

06/C1 57 33 90 63,3 36,7 63 78 141 44,7 55,3

06/D1 43 50 93 46,2 53,8 101 44 145 69,7 30,3

06/D2 28 64 92 30,4 69,6 69 128 197 35,0 65,0

06/D3 8 91 99 8,1 91,9 48 172 220 21,8 78,2

06/D4 9 59 68 13,2 86,8 39 125 164 23,8 76,2

06/D5 9 17 26 34,6 65,4 16 47 63 25,4 74,6

06/D6 26 43 69 37,7 62,3 45 90 135 33,3 66,7

06/e1 21 8 29 72,4 27,6 33 29 62 53,2 46,8
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prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

SC Domanda No Si Totale No Si No Si Totale No Si

06/e2 16 30 46 34,8 65,2 44 42 86 51,2 48,8

06/e3 15 20 35 42,9 57,1 42 35 77 54,5 45,5

06/F1 25 55 80 31,3 68,8 30 60 90 33,3 66,7

06/F2 12 13 25 48,0 52,0 30 29 59 50,8 49,2

06/F3 8 33 41 19,5 80,5 21 47 68 30,9 69,1

06/F4 36 28 64 56,3 43,8 69 64 133 51,9 48,1

06/G1 33 47 80 41,3 58,8 52 111 163 31,9 68,1

06/H1 19 54 73 26,0 74,0 54 36 90 60,0 40,0

06/i1 16 51 67 23,9 76,1 40 89 129 31,0 69,0

06/l1 15 38 53 28,3 71,7 59 74 133 44,4 55,6

06/m1 20 64 84 23,8 76,2 79 102 181 43,6 56,4

06/m2 7 44 51 13,7 86,3 34 42 76 44,7 55,3

06/N1 130 62 192 67,7 32,3 356 141 497 71,6 28,4

06/N2 38 37 75 50,7 49,3 35 89 124 28,2 71,8

07/a1 6 29 35 17,1 82,9 23 45 68 33,8 66,2

07/B1 7 20 27 25,9 74,1 22 56 78 28,2 71,8

07/B2 14 36 50 28,0 72,0 21 41 62 33,9 66,1

07/C1 7 35 42 16,7 83,3 18 56 74 24,3 75,7

07/D1 5 52 57 8,8 91,2 16 56 72 22,2 77,8

07/e1 11 31 42 26,2 73,8 29 58 87 33,3 66,7

07/F1 9 12 21 42,9 57,1 47 30 77 61,0 39,0

07/G1 9 33 42 21,4 78,6 24 47 71 33,8 66,2

07/H1 8 17 25 32,0 68,0 16 25 41 39,0 61,0

07/H2 6 14 20 30,0 70,0 17 39 56 30,4 69,6

07/H3 7 21 28 25,0 75,0 8 36 44 18,2 81,8

07/H4 6 16 22 27,3 72,7 22 23 45 48,9 51,1

07/H5 14 15 29 48,3 51,7 10 31 41 24,4 75,6

07/i1 4 16 20 20,0 80,0 11 47 58 19,0 81,0

08/a1 10 37 47 21,3 78,7 12 79 91 13,2 86,8

08/a2 22 19 41 53,7 46,3 20 45 65 30,8 69,2

08/a3 10 31 41 24,4 75,6 36 36 72 50,0 50,0

08/a4 10 14 24 41,7 58,3 20 14 34 58,8 41,2

08/B1 7 21 28 25,0 75,0 12 21 33 36,4 63,6

08/B2 25 43 68 36,8 63,2 27 56 83 32,5 67,5

08/B3 20 35 55 36,4 63,6 34 58 92 37,0 63,0

08/C1 20 15 35 57,1 42,9 34 51 85 40,0 60,0

08/D1 27 16 43 62,8 37,2 33 49 82 40,2 59,8

08/e1 8 9 17 47,1 52,9 9 18 27 33,3 66,7

08/e2 13 27 40 32,5 67,5 22 48 70 31,4 68,6

08/F1 10 14 24 41,7 58,3 25 24 49 51,0 49,0

09/a1 19 34 53 35,8 64,2 38 59 97 39,2 60,8

09/a2 6 23 29 20,7 79,3 7 36 43 16,3 83,7

09/a3 11 59 70 15,7 84,3 10 75 85 11,8 88,2

09/B1 2 16 18 11,1 88,9 8 14 22 36,4 63,6

09/B2 7 11 18 38,9 61,1 5 19 24 20,8 79,2

09/B3 9 33 42 21,4 78,6 12 29 41 29,3 70,7

09/C1 21 18 39 53,8 46,2 35 36 71 49,3 50,7

09/C2 25 21 46 54,3 45,7 43 80 123 35,0 65,0

09/D1 51 35 86 59,3 40,7 167 61 228 73,2 26,8

09/D2 15 21 36 41,7 58,3 22 42 64 34,4 65,6

09/D3 8 28 36 22,2 77,8 28 44 72 38,9 61,1

09/e1 8 19 27 29,6 70,4 22 18 40 55,0 45,0

09/e2 7 13 20 35,0 65,0 10 26 36 27,8 72,2

09/e3 16 59 75 21,3 78,7 32 62 94 34,0 66,0

09/e4 12 19 31 38,7 61,3 24 23 47 51,1 48,9

09/F1 10 32 42 23,8 76,2 20 40 60 33,3 66,7
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prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

SC Domanda No Si Totale No Si No Si Totale No Si

09/F2 31 37 68 45,6 54,4 64 63 127 50,4 49,6

09/G1 27 12 39 69,2 30,8 33 34 67 49,3 50,7

09/G2 28 37 65 43,1 56,9 80 89 169 47,3 52,7

09/H1 128 92 220 58,2 41,8 211 149 360 58,6 41,4

10/a1 18 11 29 62,1 37,9 40 20 60 66,7 33,3

10/B1 11 19 30 36,7 63,3 34 39 73 46,6 53,4

10/C1 6 29 35 17,1 82,9 26 34 60 43,3 56,7

10/D1 7 13 20 35,0 65,0 23 22 45 51,1 48,9

10/D2 6 6 12 50,0 50,0 11 11 22 50,0 50,0

10/D3 4 19 23 17,4 82,6 3 19 22 13,6 86,4

10/D4 5 15 20 25,0 75,0 9 20 29 31,0 69,0

10/e1 3 17 20 15,0 85,0 11 17 28 39,3 60,7

10/F1 15 34 49 30,6 69,4 26 46 72 36,1 63,9

10/F2 11 11 22 50,0 50,0 19 19 38 50,0 50,0

10/F3 5 24 29 17,2 82,8 14 17 31 45,2 54,8

10/F4 14 11 25 56,0 44,0 50 16 66 75,8 24,2

10/G1 10 17 27 37,0 63,0 28 18 46 60,9 39,1

10/H1 5 6 11 45,5 54,5 6 17 23 26,1 73,9

10/i1 6 5 11 54,5 45,5 19 25 44 43,2 56,8

10/l1 14 16 30 46,7 53,3 28 34 62 45,2 54,8

10/m1 4 10 14 28,6 71,4 9 27 36 25,0 75,0

10/m2 7 5 12 58,3 41,7 2 13 15 13,3 86,7

10/N1 3 18 21 14,3 85,7 14 35 49 28,6 71,4

10/N3 2 6 8 25,0 75,0 13 14 27 48,1 51,9

11/a1 6 1 7 85,7 14,3 13 15 28 46,4 53,6

11/a2 10 14 24 41,7 58,3 11 43 54 20,4 79,6

11/a3 23 14 37 62,2 37,8 39 57 96 40,6 59,4

11/a4 13 5 18 72,2 27,8 36 20 56 64,3 35,7

11/a5 16 16 0,0 100,0 12 19 31 38,7 61,3

11/B1 8 28 36 22,2 77,8 16 16 32 50,0 50,0

11/C1 12 19 31 38,7 61,3 34 16 50 68,0 32,0

11/C2 13 16 29 44,8 55,2 22 27 49 44,9 55,1

11/C3 11 9 20 55,0 45,0 35 17 52 67,3 32,7

11/C4 11 19 30 36,7 63,3 20 26 46 43,5 56,5

11/C5 14 21 35 40,0 60,0 35 50 85 41,2 58,8

11/D1 7 42 49 14,3 85,7 28 67 95 29,5 70,5

11/D2 22 34 56 39,3 60,7 51 64 115 44,3 55,7

11/e1 18 74 92 19,6 80,4 63 123 186 33,9 66,1

11/e2 4 30 34 11,8 88,2 21 51 72 29,2 70,8

11/e3 6 41 47 12,8 87,2 15 67 82 18,3 81,7

11/e4 32 18 50 64,0 36,0 75 64 139 54,0 46,0

12/a1 21 20 41 51,2 48,8 40 32 72 55,6 44,4

12/B1 7 3 10 70,0 30,0 21 10 31 67,7 32,3

12/B2 5 10 15 33,3 66,7 10 25 35 28,6 71,4

12/C1 8 14 22 36,4 63,6 27 38 65 41,5 58,5

12/C2 3 9 12 25,0 75,0 5 6 11 45,5 54,5

12/D1 5 11 16 31,3 68,8 29 32 61 47,5 52,5

12/D2 3 5 8 37,5 62,5 19 8 27 70,4 29,6

12/e1 6 8 14 42,9 57,1 11 8 19 57,9 42,1

12/e2 11 19 30 36,7 63,3 11 29 40 27,5 72,5

12/e3 7 12 19 36,8 63,2 10 25 35 28,6 71,4

12/e4 7 8 15 46,7 53,3 13 15 28 46,4 53,6

12/F1 2 4 6 33,3 66,7 2 20 22 9,1 90,9

12/G1 6 4 10 60,0 40,0 22 9 31 71,0 29,0

12/G2 4 7 11 36,4 63,6 5 12 17 29,4 70,6

12/H1 15 15 0,0 100,0 3 18 21 14,3 85,7
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prima Fascia Seconda Fascia

# % # %

SC Domanda No Si Totale No Si No Si Totale No Si

12/H2 3 8 11 27,3 72,7 4 20 24 16,7 83,3

12/H3 7 15 22 31,8 68,2 21 11 32 65,6 34,4

13/a1 59 70 129 45,7 54,3 103 70 173 59,5 40,5

13/a2 61 73 134 45,5 54,5 64 73 137 46,7 53,3

13/a3 19 33 52 36,5 63,5 27 40 67 40,3 59,7

13/a4 33 54 87 37,9 62,1 56 71 127 44,1 55,9

13/a5 15 17 32 46,9 53,1 26 19 45 57,8 42,2

13/B1 36 30 66 54,5 45,5 64 41 105 61,0 39,0

13/B2 24 42 66 36,4 63,6 41 61 102 40,2 59,8

13/B3 4 26 30 13,3 86,7 16 27 43 37,2 62,8

13/B4 20 18 38 52,6 47,4 23 16 39 59,0 41,0

13/B5 2 2 0,0 100,0 7 18 25 28,0 72,0

13/C1 12 16 28 42,9 57,1 20 12 32 62,5 37,5

13/D1 18 45 63 28,6 71,4 40 43 83 48,2 51,8

13/D2 19 19 38 50,0 50,0 37 23 60 61,7 38,3

13/D3 16 9 25 64,0 36,0 33 18 51 64,7 35,3

13/D4 37 25 62 59,7 40,3 43 45 88 48,9 51,1

14/a1 5 11 16 31,3 68,8 25 19 44 56,8 43,2

14/a2 11 31 42 26,2 73,8 23 45 68 33,8 66,2

14/B1 5 25 30 16,7 83,3 24 26 50 48,0 52,0

14/B2 4 15 19 21,1 78,9 17 12 29 58,6 41,4

14/C1 18 35 53 34,0 66,0 51 87 138 37,0 63,0

14/C2 12 12 24 50,0 50,0 53 56 109 48,6 51,4

14/C3 21 19 40 52,5 47,5 32 46 78 41,0 59,0

14/D1 9 19 28 32,1 67,9 42 43 85 49,4 50,6

Totale 4.000 6.054 10.054 39,8 60,2 8.575 10.325 18.900 45,4 54,6

Tabella A.I.3.6.2 -Numero assoluto di pensionandi nel periodo 2018-2023, abilitati nella tornata 2016-2018
e rispettivo rapporto per settore concorsuale e fascia

pensionandi abilitati abilitati/pensionandi

SC Seconda prima Totale Seconda prima Totale Seconda prima Totale

fascia fascia fascia fascia fascia fascia

01/a1 7 12 21 6 11 17 0,9 0,9 0,8

01/a2 24 40 70 49 71 120 2,0 1,8 1,7

01/a3 21 59 84 40 118 158 1,9 2,0 1,9

01/a4 14 29 48 28 37 65 2,0 1,3 1,4

01/a5 8 10 19 41 44 85 5,1 4,4 4,5

01/a6 3 8 11 32 42 74 10,7 5,3 6,7

01/B1 11 30 41 95 130 225 8,6 4,3 5,5

02/a1 25 47 74 51 109 160 2,0 2,3 2,2

02/a2 17 23 43 69 63 132 4,1 2,7 3,1

02/B1 18 38 57 129 209 338 7,2 5,5 5,9

02/B2 10 9 20 88 107 195 8,8 11,9 9,8

02/C1 6 16 25 80 89 169 13,3 5,6 6,8

02/D1 18 28 47 46 100 146 2,6 3,6 3,1

03/a1 10 19 31 49 78 127 4,9 4,1 4,1

03/a2 18 33 54 91 141 232 5,1 4,3 4,3

03/B1 21 30 55 98 149 247 4,7 5,0 4,5

03/B2 3 12 15 76 150 226 25,3 12,5 15,1

03/C1 11 37 51 59 114 173 5,4 3,1 3,4

03/C2 4 5 10 23 59 82 5,8 11,8 8,2

03/D1 12 26 42 57 77 134 4,8 3,0 3,2

03/D2 1 12 15 29 30 59 29,0 2,5 3,9

04/a1 8 11 23 44 73 117 5,5 6,6 5,1
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pensionandi abilitati abilitati/pensionandi

SC Seconda prima Totale Seconda prima Totale Seconda prima Totale

fascia fascia fascia fascia fascia fascia

04/a2 7 18 28 53 50 103 7,6 2,8 3,7

04/a3 14 13 30 38 32 70 2,7 2,5 2,3

04/a4 7 10 19 23 59 82 3,3 5,9 4,3

05/a1 14 22 40 49 66 115 3,5 3,0 2,9

05/a2 1 8 9 9 19 28 9,0 2,4 3,1

05/B1 14 15 34 61 96 157 4,4 6,4 4,6

05/B2 8 9 18 28 77 105 3,5 8,6 5,8

05/C1 4 19 24 15 71 86 3,8 3,7 3,6

05/D1 19 31 60 66 86 152 3,5 2,8 2,5

05/e1 27 68 100 105 233 338 3,9 3,4 3,4

05/e2 5 20 25 34 109 143 6,8 5,5 5,7

05/e3 5 11 17 41 65 106 8,2 5,9 6,2

05/F1 7 19 31 69 299 368 9,9 15,7 11,9

05/G1 23 47 74 88 134 222 3,8 2,9 3,0

05/H1 5 19 27 39 70 109 7,8 3,7 4,0

05/H2 6 15 23 14 36 50 2,3 2,4 2,2

05/i1 8 14 23 37 118 155 4,6 8,4 6,7

05/i2 7 9 17 31 53 84 4,4 5,9 4,9

06/a1 4 8 12 24 62 86 6,0 7,8 7,2

06/a2 13 49 70 81 151 232 6,2 3,1 3,3

06/a3 11 32 50 37 55 92 3,4 1,7 1,8

06/a4 17 21 43 25 37 62 1,5 1,8 1,4

06/B1 75 65 173 108 150 258 1,4 2,3 1,5

06/C1 72 56 164 33 78 111 0,5 1,4 0,7

06/D1 29 34 70 50 44 94 1,7 1,3 1,3

06/D2 37 33 80 64 128 192 1,7 3,9 2,4

06/D3 25 45 76 91 172 263 3,6 3,8 3,5

06/D4 28 41 81 59 125 184 2,1 3,0 2,3

06/D5 6 12 22 17 47 64 2,8 3,9 2,9

06/D6 25 33 68 43 90 133 1,7 2,7 2,0

06/e1 21 27 58 8 29 37 0,4 1,1 0,6

06/e2 11 23 45 30 42 72 2,7 1,8 1,6

06/e3 11 17 34 20 35 55 1,8 2,1 1,6

06/F1 17 33 54 55 60 115 3,2 1,8 2,1

06/F2 8 6 24 13 29 42 1,6 4,8 1,8

06/F3 13 15 30 33 47 80 2,5 3,1 2,7

06/F4 16 21 44 28 64 92 1,8 3,0 2,1

06/G1 31 36 83 47 111 158 1,5 3,1 1,9

06/H1 20 21 67 54 36 90 2,7 1,7 1,3

06/i1 14 23 46 51 89 140 3,6 3,9 3,0

06/l1 10 9 24 38 74 112 3,8 8,2 4,7

06/m1 16 32 52 64 102 166 4,0 3,2 3,2

06/m2 18 29 55 44 42 86 2,4 1,4 1,6

06/N1 11 9 29 62 141 203 5,6 15,7 7,0

06/N2 7 4 13 37 89 126 5,3 22,3 9,7

07/a1 7 15 24 29 45 74 4,1 3,0 3,1

07/B1 1 9 11 20 56 76 20,0 6,2 6,9

07/B2 3 17 20 36 41 77 12,0 2,4 3,9

07/C1 2 11 14 35 56 91 17,5 5,1 6,5

07/D1 5 18 25 52 56 108 10,4 3,1 4,3

07/e1 6 21 28 31 58 89 5,2 2,8 3,2

07/F1 2 11 14 12 30 42 6,0 2,7 3,0

07/G1 7 24 35 33 47 80 4,7 2,0 2,3

07/H1 3 9 13 17 25 42 5,7 2,8 3,2

07/H2 6 6 14 39 53 4,9 5,9

07/H3 10 10 21 36 57 10,5 3,0 3,8
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pensionandi abilitati abilitati/pensionandi

SC Seconda prima Totale Seconda prima Totale Seconda prima Totale

fascia fascia fascia fascia fascia fascia

07/H4 11 11 16 23 39 1,8 3,0

07/H5 2 10 12 15 31 46 7,5 3,1 3,8

07/i1 1 11 14 16 47 63 16,0 3,4 3,7

08/a1 7 22 29 37 79 116 3,7 3,0 3,1

08/a2 2 6 8 19 45 64 6,3 5,6 5,8

08/a3 7 21 30 31 36 67 4,4 1,6 2,0

08/a4 1 7 10 14 14 28 14,0 1,6 2,3

08/B1 6 6 13 21 21 42 3,0 2,1 2,3

08/B2 12 20 34 43 56 99 3,3 2,4 2,5

08/B3 8 18 29 35 58 93 3,5 2,8 2,7

08/C1 13 35 59 15 51 66 0,8 1,2 0,9

08/D1 29 30 62 16 49 65 0,5 1,5 1,0

08/e1 7 7 19 9 18 27 1,3 2,0 1,0

08/e2 20 30 51 27 48 75 0,9 1,5 1,2

08/F1 17 21 43 14 24 38 0,7 0,9 0,7

09/a1 8 14 23 34 59 93 3,1 4,2 3,4

09/a2 2 6 9 23 36 59 11,5 4,5 5,4

09/a3 5 16 22 59 75 134 6,6 2,9 3,4

09/B1 1 11 12 16 14 30 16,0 1,2 2,3

09/B2 4 9 13 11 19 30 2,8 1,9 2,1

09/B3 3 7 10 33 29 62 11,0 3,6 5,2

09/C1 3 16 21 18 36 54 6,0 1,5 1,9

09/C2 11 28 40 21 80 101 1,6 2,3 2,0

09/D1 5 12 17 35 61 96 4,4 4,4 4,4

09/D2 5 10 15 21 42 63 4,2 3,5 3,5

09/D3 4 7 12 28 44 72 5,6 4,9 4,8

09/e1 13 13 19 18 37 19,0 1,3 2,5

09/e2 2 18 20 13 26 39 4,3 1,3 1,6

09/e3 2 13 15 59 62 121 14,8 3,4 5,3

09/e4 1 5 6 19 23 42 19,0 2,9 4,7

09/F1 5 10 15 32 40 72 6,4 3,3 4,2

09/F2 2 11 13 37 63 100 12,3 4,5 5,9

09/G1 1 21 23 12 34 46 12,0 1,5 1,8

09/G2 4 9 13 37 89 126 7,4 8,9 8,4

09/H1 8 37 48 92 149 241 8,4 3,4 4,1

10/a1 25 24 50 11 20 31 0,4 0,7 0,5

10/B1 23 26 50 19 39 58 0,7 1,3 1,0

10/C1 21 25 48 29 34 63 1,1 1,2 1,1

10/D1 8 24 33 13 22 35 1,6 0,8 0,9

10/D2 16 29 47 6 11 17 0,3 0,4 0,3

10/D3 13 21 37 19 19 38 1,4 0,9 0,9

10/D4 19 18 38 15 20 35 0,7 1,1 0,9

10/e1 9 22 32 17 17 34 1,7 0,8 1,0

10/F1 22 35 58 34 46 80 1,5 1,3 1,3

10/F2 11 17 29 11 19 30 1,0 1,0 1,0

10/F3 7 27 36 24 17 41 2,7 0,6 1,0

10/F4 5 9 17 11 16 27 2,2 1,6 1,4

10/G1 10 36 48 17 18 35 1,5 0,5 0,7

10/H1 8 23 36 6 17 23 0,5 0,7 0,5

10/i1 4 14 19 5 25 30 1,3 1,4 1,3

10/l1 25 38 72 16 34 50 0,6 0,8 0,6

10/m1 11 19 35 10 27 37 0,8 1,1 0,8

10/m2 5 9 16 5 13 18 0,7 1,3 0,9

10/N1 9 15 24 18 35 53 1,8 2,2 2,0

10/N3 2 8 11 6 14 20 3,0 1,8 1,8

11/a1 9 22 31 1 15 16 0,1 0,6 0,5
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pensionandi abilitati abilitati/pensionandi

SC Seconda prima Totale Seconda prima Totale Seconda prima Totale

fascia fascia fascia fascia fascia fascia

11/a2 14 39 57 14 43 57 0,9 1,0 0,9

11/a3 24 54 88 14 57 71 0,5 1,0 0,8

11/a4 23 22 49 5 20 25 0,2 0,9 0,5

11/a5 9 9 21 16 19 35 1,3 2,1 1,3

11/B1 8 34 44 28 16 44 3,5 0,4 0,9

11/C1 7 20 27 19 16 35 2,4 0,7 1,2

11/C2 7 22 31 16 27 43 1,6 1,1 1,2

11/C3 16 27 43 9 17 26 0,5 0,6 0,5

11/C4 10 17 29 19 26 45 1,5 1,2 1,3

11/C5 18 38 63 21 50 71 0,9 1,2 1,0

11/D1 14 39 54 42 67 109 2,8 1,7 1,9

11/D2 11 17 30 34 64 98 2,4 3,6 2,7

11/e1 9 40 50 74 123 197 5,7 2,8 3,4

11/e2 3 17 21 30 51 81 6,0 2,7 3,2

11/e3 1 20 23 41 67 108 10,3 3,4 4,2

11/e4 14 19 41 18 64 82 1,1 3,4 1,9

12/a1 8 43 54 20 32 52 2,2 0,7 0,8

12/B1 9 23 33 3 10 13 0,3 0,4 0,4

12/B2 4 22 29 10 25 35 1,7 1,0 1,0

12/C1 7 26 35 14 38 52 2,0 1,3 1,3

12/C2 1 4 5 9 6 15 4,5 1,2 1,9

12/D1 9 29 41 11 32 43 0,8 1,0 0,9

12/D2 2 1 4 5 8 13 2,5 8,0 3,3

12/e1 2 19 22 8 8 16 4,0 0,4 0,7

12/e2 2 14 16 19 29 48 9,5 1,6 2,3

12/e3 10 10 12 25 37 12,0 2,1 2,8

12/e4 6 9 16 8 15 23 1,1 1,5 1,3

12/F1 1 5 7 4 20 24 1,3 3,3 2,2

12/G1 4 25 34 4 9 13 0,8 0,3 0,4

12/G2 5 12 20 7 12 19 1,2 0,9 0,9

12/H1 3 17 20 15 18 33 3,0 0,8 1,2

12/H2 5 11 16 8 20 28 1,1 1,5 1,4

12/H3 1 14 15 15 11 26 7,5 0,6 1,2

13/a1 16 56 75 70 70 140 3,7 1,1 1,6

13/a2 11 27 39 73 73 146 5,6 2,4 3,2

13/a3 2 11 13 33 40 73 8,3 2,9 4,1

13/a4 1 12 13 54 71 125 54,0 5,5 8,9

13/a5 1 2 3 17 19 36 17,0 9,5 12,0

13/B1 7 21 30 30 41 71 3,8 1,7 2,1

13/B2 5 22 27 42 61 103 7,0 2,4 3,3

13/B3 1 5 6 26 27 53 26,0 4,5 7,6

13/B4 1 7 8 18 16 34 18,0 1,5 2,8

13/B5 3 4 8 2 18 20 0,5 3,6 1,7

13/C1 6 23 30 16 12 28 1,8 0,5 0,8

13/D1 3 17 21 45 43 88 11,3 2,4 3,7

13/D2 3 7 11 19 23 42 4,8 2,9 3,2

13/D3 3 9 12 9 18 27 2,3 2,0 2,1

13/D4 7 25 34 25 45 70 3,1 1,6 1,8

14/a1 5 13 18 11 19 30 1,8 1,4 1,4

14/a2 11 11 23 31 45 76 2,8 4,1 3,2

14/B1 4 19 26 25 26 51 3,6 1,4 1,7

14/B2 9 16 28 15 12 27 1,7 0,8 0,9

14/C1 17 25 46 35 87 122 1,7 3,2 2,3

14/C2 11 22 33 12 56 68 0,9 2,3 1,8

14/C3 3 11 15 19 46 65 4,8 4,2 4,1

14/D1 16 14 31 19 43 62 1,2 3,1 1,9



Tabella A.II.6.2.3.1 – Numero di partecipanti a progetti presentati

Pilastro - Azione Programma Numero di partecipanti a progetti presentati

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 2.955 3.044 2.173 2.627 1.689 4.846 23.487

Future and Emerging Technologies (FET) 2.914 3.375 2.124 2.296 1.268 3.194 21.222

Marie-Sklodowska-Curie Actions 9.830 14.331 10.862 10.526 8.186 19.859 105.142

Research Infrastructures 685 1.012 568 698 574 853 6.723

Totale: Excellent Science 16.384 21.762 15.727 16.147 11.717 28.752 156.574

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 13.726 13.382 13.668 8.450 4.859 10.293 98.505

Information and Communication Technologies 8.100 8.331 8.520 5.311 3.202 6.589 62.484

Nanotechnologies 1.717 1.090 1.372 648 430 1.009 9.258

Advanced materials 481 556 531 351 144 399 3.598

Biotechnology 238 245 258 167 147 202 1.971

Advanced manufacturing and processing 1.905 2.153 2.002 1.027 597 1.340 13.379

Space 1.285 1.007 985 946 339 754 7.815

Access to risk finance 27 29 35 16 14 27 314

Innovation in SMEs 308 293 353 247 85 201 2.569

Totale: Industrial Leadership 14.061 13.704 14.056 8.713 4.958 10.521 101.388

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 4.497 4.450 4.309 3.071 3.125 5.008 36.827

Food security, sustainable agriculture

and forestry, marine and maritime and inland

water research and the bioeconomy 2.986 1.747 2.750 1.409 1.313 1.720 19.243

Secure, clean and efficient energy 3.932 3.381 3.981 1.757 1.486 2.842 29.950

Smart, green and integrated transport 2.679 2.610 2.473 1.869 1.009 1.918 19.140

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 2.432 1.632 2.276 1.039 1.079 1.784 16.551

Europe in a changing world - inclusive,

innovative and reflective Societies 3.206 1.706 2.322 965 949 2.196 20.411

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 1.901 1.331 1.700 1.001 717 1.660 14.147

Societal Challenges - Cross-theme 1 1

Totale: Societal Challenges 21.633 16.857 19.811 11.112 9.678 17.128 156.270

Totale: Spreading excellence and widening participation 258 516 160 161 166 322 3.669

Totale: Science with and for Society 610 582 620 284 353 615 6.413

Totale: Cross-theme 1.132 1.000 1.139 558 507 998 8.026

Totale: Euratom 117 243 113 314 62 164 1.800

Totale 54.195 54.664 51.626 37.289 27.441 58.500 434.140 

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.2 – Numero di partecipanti a progetti approvati

Pilastro - Azione Programma Partecipanti a progetti approvati

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 188 533 225 385 303 658 2.890

Future and Emerging Technologies (FET) 168 254 150 171 79 240 1.436

Marie-Sklodowska-Curie Actions 1.061 1.686 1.243 1.269 1.013 2.636 12.455

Research Infrastructures 243 336 192 260 208 306 2.423

Totale: Excellent Science 1.660 2.809 1.810 2.085 1.603 3.840 19.204

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 1.663 2.227 1.954 1.514 813 1.473 14.100

Information and Communication Technologies 884 1.362 1.104 900 513 878 8.378

Nanotechnologies 138 140 172 85 65 134 1.077

Advanced materials 139 151 145 106 39 102 971

Biotechnology 22 49 41 23 28 25 291

Advanced manufacturing and processing 273 322 307 172 101 169 1.935

Space 207 203 185 228 67 165 1.448

Access to risk finance 3 3 1 1 5 3 30

Innovation in SMEs 144 135 158 114 29 76 1.178

Totale: Industrial Leadership 1.810 2.365 2.113 1.629 847 1.552 15.308

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 451 632 436 439 458 710 4.576

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 448 385 518 371 336 402 3.936

Secure, clean and efficient energy 523 621 614 342 290 467 4.745

Smart, green and integrated transport 673 910 652 703 372 575 5.734

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 388 380 471 275 269 380 3.490

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 160 149 120 84 80 174 1.453

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 192 166 192 138 72 199 1.617

Societal Challenges - Cross-theme 1 1

Totale: Societal Challenges 2.835 3.243 3.003 2.353 1.877 2.907 25.552

Totale: Spreading excellence and widening participation 38 76 15 25 25 50 588

Totale: Science with and for Society 48 62 59 38 45 54 607

Totale: Cross-theme 42 58 53 33 47 86 419

Totale: Euratom 44 109 57 162 25 80 795

Totale 6.477 8.722 7.110 6.325 4.469 8.569 62.473

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.3 – Finanziamento richiesto per progetti presentati (milioni di euro)

Pilastro - Azione Programma Finanziamento richiesto per progetti presentati

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 3.848 5.084 3.486 4.395 2.860 7.879 37.306

Future and Emerging Technologies (FET) 1.499 1.856 1.044 1.242 686 1.873 11.307

Marie-Sklodowska-Curie Actions 2.097 3.102 2.259 2.398 1.912 4.694 23.522

Research Infrastructures 245 461 171 327 248 383 2.563

Totale: Excellent Science 7.689 10.502 6.961 8.362 5.706 14.830 74.698

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 5.231 6.588 5.112 4.023 2.256 4.897 41.691

Information and Communication Technologies 3.064 4.129 3.109 2.671 1.480 3.153 26.482

Nanotechnologies 702 537 565 346 221 543 4.215

Advanced materials 203 300 221 163 70 209 1.652

Biotechnology 64 155 102 96 99 146 1.043

Advanced manufacturing and processing 819 1.090 794 433 276 613 5.855

Space 379 378 321 314 109 232 2.443

Access to risk finance 7 10 10 3 3 6 74

Innovation in SMEs 57 76 77 75 17 63 570

Totale: Industrial Leadership 5.294 6.673 5.200 4.102 2.276 4.966 42.334

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 2.132 2.697 2.186 2.028 2.127 3.205 20.903

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 1.050 725 930 538 563 732 7.009

Secure, clean and efficient energy 1.618 1.824 1.591 942 779 1.467 13.083

Smart, green and integrated transport 1.009 1.293 902 914 406 823 7.641

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 888 736 809 432 514 820 6.377

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 856 540 612 293 322 766 5.702

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 716 586 656 443 299 734 5.548

Societal Challenges - Cross-theme - - - 0 - - 0

Totale: Societal Challenges 8.267 8.402 7.686 5.589 5.010 8.547 66.264

Totale: Spreading excellence and widening participation 45 99 24 26 44 75 1.312

Totale: Science with and for Society 141 161 135 64 88 159 1.411

Totale: Cross-theme 508 430 456 266 246 670 3.777

Totale: Euratom 26 538 24 96 18 43 931

Totale 21.969 26.805 20.486 18.505 13.387 29.290 190.727

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.4 – Finanziamenti accordati (milioni di euro)

Pilastro - Azione Programma Finanziamenti accordati

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 229 885 318 611 472 1.053 4.508

Future and Emerging Technologies (FET) 76 151 77 103 42 149 790

Marie-Sklodowska-Curie Actions 179 320 229 243 211 537 2.447

Research Infrastructures 94 149 49 124 82 166 888

Totale: Excellent Science 578 1.505 673 1.081 807 1.905 8.632

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 604 1.058 694 674 402 631 5.758

Information and Communication Technologies 312 649 365 407 273 395 3.447

Nanotechnologies 43 70 79 40 28 55 456

Advanced materials 59 80 60 46 16 47 434

Biotechnology 8 31 20 14 17 16 162

Advanced manufacturing and processing 115 151 112 77 52 68 804

Space 67 76 57 89 17 50 454

Access to risk finance 1 1 0 0 1 1 8

Innovation in SMEs 11 19 11 10 5 8 98

Totale: Industrial Leadership 616 1.078 705 683 408 640 5.865

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 170 326 197 231 291 461 2.264

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland

water research and the bioeconomy 144 162 149 139 141 132 1.292

Secure, clean and efficient energy 211 356 260 185 142 250 2.069

Smart, green and integrated transport 253 450 241 369 143 238 2.272

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 118 157 162 98 108 159 1.184

Europe in a changing world - inclusive,

innovative and reflective Societies 42 49 27 26 26 63 388

Secure societies - Protecting freedom

and security of Europe and its citizens 58 63 72 60 25 70 542

Societal Challenges - Cross-theme - - - 0 - - 0

Totale: Societal Challenges 995 1.563 1.107 1.107 875 1.373 10.011

Totale: Spreading excellence and widening participation 6 18 3 3 5 19 338

Totale: Science with and for Society 12 18 14 8 11 13 141

Totale: Cross-theme 20 26 22 15 24 42 191

Totale: Euratom 8 493 10 50 7 16 646

Totale 2.235 4.702 2.534 2.947 2.138 4.009 25.823

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.5 – Tasso di successo dei partecipanti

Pilastro - Azione Programma Tasso di successo dei partecipanti

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 6,4 17,5 10,4 14,7 17,9 13,6 12,3

Future and Emerging Technologies (FET) 5,8 7,5 7,1 7,4 6,2 7,5 6,8

Marie-Sklodowska-Curie Actions 10,8 11,8 11,4 12,1 12,4 13,3 11,8

Research Infrastructures 35,5 33,2 33,8 37,2 36,2 35,9 36,0

Totale: Excellent Science 10,1 12,9 11,5 12,9 13,7 13,4 12,3

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 12,1 16,6 14,3 17,9 16,7 14,3 14,3

Information and Communication Technologies 10,9 16,3 13,0 16,9 16,0 13,3 13,4

Nanotechnologies 8,0 12,8 12,5 13,1 15,1 13,3 11,6

Advanced materials 28,9 27,2 27,3 30,2 27,1 25,6 27,0

Biotechnology 9,2 20,0 15,9 13,8 19,0 12,4 14,8

Advanced manufacturing and processing 14,3 15,0 15,3 16,7 16,9 12,6 14,5

Space 16,1 20,2 18,8 24,1 19,8 21,9 18,5

Access to risk finance 11,1 10,3 2,9 6,3 35,7 11,1 9,6

Innovation in SMEs 46,8 46,1 44,8 46,2 34,1 37,8 45,9

Totale: Industrial Leadership 12,9 17,3 15,0 18,7 17,1 14,8 15,1

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 10,0 14,2 10,1 14,3 14,7 14,2 12,4

Food security, sustainable agriculture and forestry,

marine and maritime and inland water research

and the bioeconomy 15,0 22,0 18,8 26,3 25,6 23,4 20,5

Secure, clean and efficient energy 13,3 18,4 15,4 19,5 19,5 16,4 15,8

Smart, green and integrated transport 25,1 34,9 26,4 37,6 36,9 30,0 30,0

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 16,0 23,3 20,7 26,5 24,9 21,3 21,1

Europe in a changing world - inclusive,

innovative and reflective Societies 5,0 8,7 5,2 8,7 8,4 7,9 7,1

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 10,1 12,5 11,3 13,8 10,0 12,0 11,4

Societal Challenges - Cross-theme - - - - - - 100,0

Totale: Societal Challenges 13,1 19,2 15,2 21,2 19,4 17,0 16,4

Totale: Spreading excellence and widening participation 14,7 14,7 9,4 15,5 15,1 15,5 16,0

Totale: Science with and for Society 7,9 10,7 9,5 13,4 12,7 8,8 9,5

Totale: Cross-theme 3,7 5,8 4,7 5,9 9,3 8,6 5,2

Totale: Euratom 37,6 44,9 50,4 51,6 40,3 48,8 44,2

Totale 12,0 16,0 13,8 17,0 16,3 14,6 14,4

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.6 – Tasso di successo finanziario

Pilastro - Azione Programma Tasso di successo finanziario

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 5,9 17,4 9,1 13,9 16,5 13,4 12,1

Future and Emerging Technologies (FET) 5,1 8,1 7,4 8,3 6,1 7,9 7,0

Marie-Sklodowska-Curie Actions 8,5 10,3 10,1 10,1 11,0 11,4 10,4

Research Infrastructures 38,3 32,3 28,6 37,8 33,2 43,3 34,6

Totale: Excellent Science 7,5 14,3 9,7 12,9 14,2 12,8 11,6

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 11,5 16,1 13,6 16,7 17,8 12,9 13,8

Information and Communication Technologies 10,2 15,7 11,7 15,2 18,4 12,5 13,0

Nanotechnologies 6,1 13,1 14,1 11,7 12,7 10,2 10,8

Advanced materials 28,9 26,8 27,4 28,3 22,2 22,5 26,3

Biotechnology 13,1 20,2 19,9 14,5 17,2 11,1 15,6

Advanced manufacturing and processing 14,0 13,9 14,1 17,7 18,7 11,0 13,7

Space 17,6 20,1 17,7 28,5 15,6 21,3 18,6

Access to risk finance 16,0 9,0 1,2 7,3 37,7 13,8 11,5

Innovation in SMEs 19,4 25,7 14,2 12,8 28,2 13,0 17,2

Totale: Industrial Leadership 11,6 16,2 13,6 16,7 17,9 12,9 13,9

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 8,0 12,1 9,0 11,4 13,7 14,4 10,8

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland

water research and the bioeconomy 13,7 22,3 16,0 25,8 25,1 18,0 18,4

Secure, clean and efficient energy 13,0 19,5 16,3 19,7 18,2 17,0 15,8

Smart, green and integrated transport 25,1 34,8 26,7 40,4 35,1 29,0 29,7

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 13,3 21,3 20,0 22,6 20,9 19,4 18,6

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 4,9 9,0 4,5 8,9 8,2 8,3 6,8

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 8,1 10,8 10,9 13,4 8,5 9,5 9,8

Societal Challenges - Cross-theme - - - 100,0 - - 100,0

Totale: Societal Challenges 12,0 18,6 14,4 19,8 17,5 16,1 15,1

Totale: Spreading excellence and widening participation 13,7 18,7 10,8 11,7 12,4 25,7 25,8

Totale: Science with and for Society 8,5 11,1 10,2 11,7 12,9 8,4 10,0

Totale: Cross-theme 3,9 6,0 4,8 5,5 9,7 6,3 5,1

Totale: Euratom 30,1 91,6 40,4 52,6 37,8 37,6 69,4

Totale 10,2 17,5 12,4 15,9 16,0 13,7 13,5

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.7 – Percentuale partecipanti a proposte presentate % EU28

Pilastro - Azione Programma Percentuale partecipanti a proposte presentate  % EU28

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 12,6 13,0 9,3 11,2 7,2 20,6 100,0

Future and Emerging Technologies (FET) 13,7 15,9 10,0 10,8 6,0 15,1 100,0

Marie-Sklodowska-Curie Actions 9,3 13,6 10,3 10,0 7,8 18,9 100,0

Research Infrastructures 10,2 15,1 8,4 10,4 8,5 12,7 100,0

Totale: Excellent Science 10,5 13,9 10,0 10,3 7,5 18,4 100,0

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 13,9 13,6 13,9 8,6 4,9 10,4 100,0

Information and Communication Technologies 13,0 13,3 13,6 8,5 5,1 10,5 100,0

Nanotechnologies 18,5 11,8 14,8 7,0 4,6 10,9 100,0

Advanced materials 13,4 15,5 14,8 9,8 4,0 11,1 100,0

Biotechnology 12,1 12,4 13,1 8,5 7,5 10,2 100,0

Advanced manufacturing and processing 14,2 16,1 15,0 7,7 4,5 10,0 100,0

Space 16,4 12,9 12,6 12,1 4,3 9,6 100,0

Access to risk finance 8,6 9,2 11,1 5,1 4,5 8,6 100,0

Innovation in SMEs 12,0 11,4 13,7 9,6 3,3 7,8 100,0

Totale: Industrial Leadership 13,9 13,5 13,9 8,6 4,9 10,4 100,0

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 12,2 12,1 11,7 8,3 8,5 13,6 100,0

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 15,5 9,1 14,3 7,3 6,8 8,9 100,0

Secure, clean and efficient energy 13,1 11,3 13,3 5,9 5,0 9,5 100,0

Smart, green and integrated transport 14,0 13,6 12,9 9,8 5,3 10,0 100,0

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 14,7 9,9 13,8 6,3 6,5 10,8 100,0

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 15,7 8,4 11,4 4,7 4,6 10,8 100,0

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 13,4 9,4 12,0 7,1 5,1 11,7 100,0

Societal Challenges - Cross-theme - - - 100,0 - - 100,0

Totale: Societal Challenges 13,8 10,8 12,7 7,1 6,2 11,0 100,0

Totale: Spreading excellence and widening participation 7,0 14,1 4,4 4,4 4,5 8,8 100,0

Totale: Science with and for Society 9,5 9,1 9,7 4,4 5,5 9,6 100,0

Totale: Cross-theme 14,1 12,5 14,2 7,0 6,3 12,4 100,0

Totale: Euratom 6,5 13,5 6,3 17,4 3,4 9,1 100,0

Totale 12,5 12,6 11,9 8,6 6,3 13,5 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.8 – Partecipanti a progetti approvati % EU

Pilastro - Azione Programma Partecipanti a progetti approvati % EU

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 6,5 18,4 7,8 13,3 10,5 22,8 100,0

Future and Emerging Technologies (FET) 11,7 17,7 10,4 11,9 5,5 16,7 100,0

Marie-Sklodowska-Curie Actions 8,5 13,5 10,0 10,2 8,1 21,2 100,0

Research Infrastructures 10,0 13,9 7,9 10,7 8,6 12,6 100,0

Totale: Excellent Science 8,6 14,6 9,4 10,9 8,3 20,0 100,0

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 11,8 15,8 13,9 10,7 5,8 10,4 100,0

Information and Communication Technologies 10,6 16,3 13,2 10,7 6,1 10,5 100,0

Nanotechnologies 12,8 13,0 16,0 7,9 6,0 12,4 100,0

Advanced materials 14,3 15,6 14,9 10,9 4,0 10,5 100,0

Biotechnology 7,6 16,8 14,1 7,9 9,6 8,6 100,0

Advanced manufacturing and processing 14,1 16,6 15,9 8,9 5,2 8,7 100,0

Space 14,3 14,0 12,8 15,7 4,6 11,4 100,0

Access to risk finance 10,0 10,0 3,3 3,3 16,7 10,0 100,0

Innovation in SMEs 12,2 11,5 13,4 9,7 2,5 6,5 100,0

Totale: Industrial Leadership 11,8 15,4 13,8 10,6 5,5 10,1 100,0

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 9,9 13,8 9,5 9,6 10,0 15,5 100,0

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 11,4 9,8 13,2 9,4 8,5 10,2 100,0

Secure, clean and efficient energy 11,0 13,1 12,9 7,2 6,1 9,8 100,0

Smart, green and integrated transport 11,7 15,9 11,4 12,3 6,5 10,0 100,0

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 11,1 10,9 13,5 7,9 7,7 10,9 100,0

Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective Societies 11,0 10,3 8,3 5,8 5,5 12,0 100,0

Secure societies - Protecting freedom

and security of Europe and its citizens 11,9 10,3 11,9 8,5 4,5 12,3 100,0

Societal Challenges - Cross-theme - - - 100,0 - - 100,0

Totale: Societal Challenges 11,1 12,7 11,8 9,2 7,3 11,4 100,0

Totale: Spreading excellence and widening participation 6,5 12,9 2,6 4,3 4,3 8,5 100,0

Totale: Science with and for Society 7,9 10,2 9,7 6,3 7,4 8,9 100,0

Totale: Cross-theme 10,0 13,8 12,6 7,9 11,2 20,5 100,0

Totale: Euratom 5,5 13,7 7,2 20,4 3,1 10,1 100,0

Totale 10,4 14,0 11,4 10,1 7,2 13,7 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab.A.II.6.2.3.9 – Finanziamenti richiesti % EU28

Pilastro - Azione Programma Finanziamenti richiesti % EU28

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 10,3 13,6 9,3 11,8 7,7 21,1 100,0

Future and Emerging Technologies (FET) 13,3 16,4 9,2 11,0 6,1 16,6 100,0

Marie-Sklodowska-Curie Actions 8,9 13,2 9,6 10,2 8,1 20,0 100,0

Research Infrastructures 9,6 18,0 6,7 12,8 9,7 15,0 100,0

Totale: Excellent Science 10,3 14,1 9,3 11,2 7,6 19,9 100,0

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 12,5 15,8 12,3 9,6 5,4 11,7 100,0

Information and Communication Technologies 11,6 15,6 11,7 10,1 5,6 11,9 100,0

Nanotechnologies 16,7 12,7 13,4 8,2 5,2 12,9 100,0

Advanced materials 12,3 18,2 13,4 9,9 4,3 12,7 100,0

Biotechnology 6,1 14,8 9,8 9,2 9,5 14,0 100,0

Advanced manufacturing and processing 14,0 18,6 13,6 7,4 4,7 10,5 100,0

Space 15,5 15,5 13,2 12,9 4,5 9,5 100,0

Access to risk finance 8,9 13,0 13,9 4,7 3,9 8,5 100,0

Innovation in SMEs 10,0 13,3 13,6 13,2 3,0 11,1 100,0

Totale: Industrial Leadership 12,5 15,8 12,3 9,7 5,4 11,7 100,0

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 10,2 12,9 10,5 9,7 10,2 15,3 100,0

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 15,0 10,3 13,3 7,7 8,0 10,4 100,0

Secure, clean and efficient energy 12,4 13,9 12,2 7,2 6,0 11,2 100,0

Smart, green and integrated transport 13,2 16,9 11,8 12,0 5,3 10,8 100,0

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 13,9 11,5 12,7 6,8 8,1 12,9 100,0

Europe in a changing world - inclusive,

innovative and reflective Societies 15,0 9,5 10,7 5,1 5,7 13,4 100,0

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 12,9 10,6 11,8 8,0 5,4 13,2 100,0

Societal Challenges - Cross-theme - - - 100,0 - - 100,0

Totale: Societal Challenges 12,5 12,7 11,6 8,4 7,6 12,9 100,0

Totale: Spreading excellence and widening participation 3,4 7,5 1,8 2,0 3,3 5,7 100,0

Totale: Science with and for Society 10,0 11,4 9,6 4,6 6,2 11,3 100,0

Totale: Cross-theme 13,4 11,4 12,1 7,0 6,5 17,7 100,0

Totale: Euratom 2,8 57,8 2,6 10,3 1,9 4,6 100,0

Totale 11,5 14,1 10,7 9,7 7,0 15,4 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.10 – Finanziamenti accordati % EU28

Pilastro - Azione Programma Finanziamenti accordati % EU28

IT DE ES FR NL UK EU28

Excellent Science European Research Council (ERC) 5,1 19,6 7,0 13,5 10,5 23,4 100,0

Future and Emerging Technologies (FET) 9,7 19,1 9,8 13,1 5,3 18,8 100,0

Marie-Sklodowska-Curie Actions 7,3 13,1 9,4 9,9 8,6 21,9 100,0

Research Infrastructures 10,6 16,7 5,5 13,9 9,3 18,7 100,0

Totale: Excellent Science 6,7 17,4 7,8 12,5 9,4 22,1 100,0

Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies 10,5 18,4 12,1 11,7 7,0 11,0 100,0

Information and Communication Technologies 9,1 18,8 10,6 11,8 7,9 11,5 100,0

Nanotechnologies 9,4 15,4 17,4 8,9 6,1 12,1 100,0

Advanced materials 13,5 18,5 13,9 10,6 3,6 10,8 100,0

Biotechnology 5,1 19,3 12,6 8,6 10,5 9,9 100,0

Advanced manufacturing and processing 14,3 18,8 13,9 9,5 6,4 8,4 100,0

Space 14,7 16,7 12,6 19,7 3,8 10,9 100,0

Access to risk finance 12,3 10,2 1,4 3,0 12,8 10,3 100,0

Innovation in SMEs 11,2 19,8 11,2 9,8 4,9 8,4 100,0

Totale: Industrial Leadership 10,5 18,4 12,0 11,7 7,0 10,9 100,0

Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing 7,5 14,4 8,7 10,2 12,8 20,3 100,0

Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water

research and the bioeconomy 11,1 12,5 11,5 10,7 10,9 10,2 100,0

Secure, clean and efficient energy 10,2 17,2 12,6 8,9 6,9 12,1 100,0

Smart, green and integrated transport 11,1 19,8 10,6 16,2 6,3 10,5 100,0

Climate action, environment, resource

efficiency and raw materials 10,0 13,2 13,7 8,2 9,1 13,4 100,0

Europe in a changing world - inclusive,

innovative and reflective Societies 10,9 12,5 7,0 6,7 6,8 16,3 100,0

Secure societies - Protecting freedom and

security of Europe and its citizens 10,7 11,7 13,2 11,0 4,7 12,9 100,0

Societal Challenges - Cross-theme - - - 100,0 - - 100,0

Totale: Societal Challenges 9,9 15,6 11,1 11,1 8,7 13,7 100,0

Totale: Spreading excellence and widening participation 1,8 5,5 0,8 0,9 1,6 5,7 100,0

Totale: Science with and for Society 8,5 12,6 9,9 5,4 8,0 9,6 100,0

Totale: Cross-theme 10,4 13,6 11,4 7,6 12,5 22,0 100,0

Totale: Euratom 1,2 76,4 1,5 7,8 1,0 2,5 100,0

Totale 8,7 18,2 9,8 11,4 8,3 15,5 100,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.11 – Collaborative links assoluti (parte 1)

Paese IT AT BE DE DK EL ES FI FR IE LU NL PT SE UK

DE 9432 4293 4835 9313 2002 2850 9757 2594 9925 1451 304 7259 1831 3624 10277 

ES 8652 2321 3592 9757 1514 2868 6847 2095 7013 1291 227 4366 1963 2495 7726 

UK 7672 1769 3605 10277 1824 2547 7726 1652 7298 1373 254 5142 1802 2579 6105 

FR 6586 1890 3537 9925 1340 1912 7013 1697 5179 1054 223 4524 1490 2424 7298 

IT 6040 2029 3448 9432 1337 2842 8652 1674 6586 980 215 4247 1732 2271 7672 

NL 4247 1531 3000 7259 1222 1273 4366 1253 4524 733 143 3010 951 1801 5142 

BE 3448 1124 1668 4835 809 1034 3592 885 3537 629 159 3000 769 1146 3605 

EL 2842 534 1034 2850 429 1253 2868 489 1912 383 134 1273 664 673 2547 

SE 2271 856 1146 3624 661 673 2495 920 2424 369 61 1801 464 1229 2579 

AT 2029 1208 1124 4293 466 534 2321 668 1890 356 81 1531 550 856 1769 

PT 1732 550 769 1831 447 664 1963 409 1490 321 63 951 778 464 1802 

FI 1674 668 885 2594 488 489 2095 730 1697 317 63 1253 409 920 1652 

DK 1337 466 809 2002 706 429 1514 488 1340 316 49 1222 447 661 1824 

PL 1204 400 689 1601 302 383 1144 348 1116 253 45 791 334 468 1184 

IE 980 356 629 1451 316 383 1291 317 1054 384 38 733 321 369 1373 

CZ 916 393 526 1311 180 251 902 278 979 148 35 662 178 353 788 

RO 888 234 488 748 138 337 722 166 561 162 31 459 273 239 677 

SI 659 273 345 680 177 242 683 170 492 116 31 349 223 195 606 

HU 616 275 377 1025 165 236 689 196 626 152 43 467 178 259 692 

HR 362 145 181 332 93 142 358 74 276 111 25 189 103 97 288 

CY 352 91 147 348 68 289 340 64 229 83 23 135 126 74 341 

EE 326 82 181 367 179 102 387 149 229 67 25 249 101 115 274 

BG 323 139 202 434 82 181 394 109 247 75 20 172 122 113 347 

SK 314 217 226 433 92 102 300 84 314 94 25 207 104 117 248 

LT 257 126 188 332 72 101 222 82 247 71 26 182 79 107 227 

LV 225 101 157 286 104 80 181 81 152 61 21 188 94 89 202 

LU 215 81 159 304 49 134 227 63 223 38 38 143 63 61 254 

MT 111 33 49 107 41 50 97 28 75 25 16 73 46 35 102 

Totale 65710 22185 33996 87751 15303 22381 69146 17763 61635 11413 2418 44578 16195 23834 67601 

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.12 – Collaborative links assoluti (parte 2)

Paese CY CZ EE HR HU LT LV MT PL RO SI SK

DE 348 1311 367 332 1025 332 286 107 1601 748 680 433 

ES 340 902 387 358 689 222 181 97 1144 722 683 300 

UK 341 788 274 288 692 227 202 102 1184 677 606 248 

FR 229 979 229 276 626 247 152 75 1116 561 492 314 

IT 352 916 326 362 616 257 225 111 1204 888 659 314 

NL 135 662 249 189 467 182 188 73 791 459 349 207 

BE 147 526 181 181 377 188 157 49 689 488 345 226 

EL 289 251 102 142 236 101 80 50 383 337 242 102 

SE 74 353 115 97 259 107 89 35 468 239 195 117 

AT 91 393 82 145 275 126 101 33 400 234 273 217 

PT 126 178 101 103 178 79 94 46 334 273 223 104 

FI 64 278 149 74 196 82 81 28 348 166 170 84 

DK 68 180 179 93 165 72 104 41 302 138 177 92 

PL 81 242 90 103 189 98 93 25 598 192 137 117 

IE 83 148 67 111 152 71 61 25 253 162 116 94 

CZ 46 214 63 62 128 76 63 18 242 116 84 132 

RO 79 116 73 68 118 85 70 34 192 449 138 74 

SI 79 84 48 77 93 46 69 23 137 138 281 59 

HU 51 128 58 68 206 57 45 19 189 118 93 79 

HR 47 62 42 101 68 52 34 16 103 68 77 55 

CY 154 46 41 47 51 32 35 34 81 79 79 37 

EE 41 63 126 42 58 47 57 18 90 73 48 52 

BG 66 86 65 61 80 37 43 24 109 128 78 49 

SK 37 132 52 55 79 67 49 16 117 74 59 81 

LT 32 76 47 52 57 68 45 15 98 85 46 67 

LV 35 63 57 34 45 45 57 21 93 70 69 49 

LU 23 35 25 25 43 26 21 16 45 31 31 25 

MT 34 18 18 16 19 15 21 45 25 34 23 16 

Totale 3492 9230 3613 3562 7187 3044 2703 1196 12336 7747 6453 3744 

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.13 – Collaborative links assoluti (parte 1)

Quota 0,104 0,035 0,054 0,139 0,024 0,036 0,110 0,028 0,098 0,018 0,004 0,071 0,026 0,038 0,107

Paese IT AT BE DE DK EL ES FI FR IE LU NL PT SE UK

EL 1,22 0,68 0,86 0,91 0,79 1,58 1,17 0,78 0,87 0,95 1,56 0,80 1,15 0,80 1,06

ES 1,20 0,95 0,96 1,01 0,90 1,17 0,90 1,08 1,04 1,03 0,86 0,89 1,10 0,95 1,04

RO 1,10 0,86 1,17 0,69 0,73 1,23 0,85 0,76 0,74 1,15 1,04 0,84 1,37 0,82 0,81

UK 1,09 0,74 0,99 1,09 1,11 1,06 1,04 0,87 1,10 1,12 0,98 1,08 1,04 1,01 0,84

DE 1,03 1,39 1,02 0,76 0,94 0,91 1,01 1,05 1,16 0,91 0,90 1,17 0,81 1,09 1,09

PT 1,03 0,96 0,88 0,81 1,14 1,15 1,10 0,90 0,94 1,09 1,01 0,83 1,87 0,76 1,04

FR 1,02 0,87 1,06 1,16 0,90 0,87 1,04 0,98 0,86 0,94 0,94 1,04 0,94 1,04 1,10

SI 0,98 1,20 0,99 0,76 1,13 1,06 0,96 0,93 0,78 0,99 1,25 0,76 1,34 0,80 0,88

HR 0,97 1,16 0,94 0,67 1,08 1,12 0,92 0,74 0,79 1,72 1,83 0,75 1,13 0,72 0,75

BE 0,97 0,94 0,91 1,02 0,98 0,86 0,96 0,92 1,06 1,02 1,22 1,25 0,88 0,89 0,99

CY 0,97 0,74 0,78 0,72 0,80 2,33 0,89 0,65 0,67 1,31 1,72 0,55 1,40 0,56 0,91

CZ 0,95 1,21 1,06 1,02 0,80 0,77 0,89 1,07 1,08 0,89 0,99 1,01 0,75 1,01 0,80

PL 0,94 0,92 1,04 0,93 1,01 0,87 0,85 1,00 0,93 1,13 0,95 0,91 1,05 1,00 0,89

SE 0,91 1,02 0,89 1,09 1,14 0,80 0,95 1,37 1,04 0,86 0,67 1,07 0,76 1,36 1,01

NL 0,91 0,98 1,25 1,17 1,13 0,80 0,89 1,00 1,04 0,91 0,84 0,95 0,83 1,07 1,08

FI 0,90 1,07 0,92 1,05 1,13 0,78 1,08 1,46 0,98 0,99 0,92 1,00 0,90 1,37 0,87

MT 0,89 0,78 0,76 0,64 1,41 1,18 0,74 0,83 0,64 1,15 3,49 0,86 1,50 0,77 0,80

IT 0,88 0,88 0,97 1,03 0,84 1,22 1,20 0,90 1,02 0,82 0,85 0,91 1,03 0,91 1,09

AT 0,88 1,55 0,94 1,39 0,87 0,68 0,95 1,07 0,87 0,89 0,95 0,98 0,96 1,02 0,74

EE 0,87 0,64 0,93 0,73 2,04 0,80 0,98 1,46 0,65 1,02 1,80 0,97 1,09 0,84 0,71

LU 0,85 0,95 1,22 0,90 0,83 1,56 0,86 0,92 0,94 0,87 4,10 0,84 1,01 0,67 0,98

DK 0,84 0,87 0,98 0,94 1,90 0,79 0,90 1,13 0,90 1,14 0,83 1,13 1,14 1,14 1,11

IE 0,82 0,89 1,02 0,91 1,14 0,95 1,03 0,99 0,94 1,86 0,87 0,91 1,09 0,86 1,12

HU 0,82 1,09 0,97 1,02 0,95 0,92 0,87 0,97 0,89 1,17 1,56 0,92 0,96 0,95 0,90

LT 0,81 1,18 1,15 0,78 0,97 0,93 0,66 0,96 0,83 1,29 2,23 0,85 1,01 0,93 0,70

SK 0,80 1,65 1,12 0,83 1,01 0,77 0,73 0,80 0,86 1,39 1,74 0,78 1,08 0,83 0,62

LV 0,80 1,06 1,08 0,76 1,58 0,83 0,61 1,06 0,58 1,25 2,03 0,98 1,35 0,87 0,70

BG 0,76 0,97 0,92 0,76 0,83 1,25 0,88 0,95 0,62 1,01 1,28 0,60 1,16 0,73 0,79

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.14 – Collaborative links assoluti (parte 2)

Quota 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01

Paese BG CY CZ EE HR HU LT LV MT PL RO SI SK

EL 1,25 2,33 0,77 0,80 1,12 0,92 0,93 0,83 1,18 0,87 1,23 1,06 0,77

ES 0,88 0,89 0,89 0,98 0,92 0,87 0,66 0,61 0,74 0,85 0,85 0,96 0,73

RO 2,55 1,84 1,02 1,64 1,55 1,34 2,27 2,11 2,31 1,27 4,72 1,74 1,61

UK 0,79 0,91 0,80 0,71 0,75 0,90 0,70 0,70 0,80 0,89 0,81 0,88 0,62

DE 0,76 0,72 1,02 0,73 0,67 1,02 0,78 0,76 0,64 0,93 0,69 0,76 0,83

PT 1,16 1,40 0,75 1,09 1,13 0,96 1,01 1,35 1,50 1,05 1,37 1,34 1,08

FR 0,62 0,67 1,08 0,65 0,79 0,89 0,83 0,58 0,64 0,93 0,74 0,78 0,86

SI 1,86 2,21 0,89 1,30 2,11 1,26 1,48 2,49 1,88 1,08 1,74 4,25 1,54

HR 2,64 2,38 1,19 2,06 5,02 1,67 3,02 2,23 2,37 1,48 1,55 2,11 2,60

BE 0,92 0,78 1,06 0,93 0,94 0,97 1,15 1,08 0,76 1,04 1,17 0,99 1,12

CY 2,92 7,96 0,90 2,05 2,38 1,28 1,90 2,34 5,13 1,19 1,84 2,21 1,78

CZ 1,44 0,90 1,58 1,19 1,19 1,22 1,70 1,59 1,03 1,34 1,02 0,89 2,41

PL 1,36 1,19 1,34 1,27 1,48 1,34 1,64 1,76 1,07 2,48 1,27 1,08 1,60

SE 0,73 0,56 1,01 0,84 0,72 0,95 0,93 0,87 0,77 1,00 0,82 0,80 0,83

NL 0,60 0,55 1,01 0,97 0,75 0,92 0,85 0,98 0,86 0,91 0,84 0,76 0,78

FI 0,95 0,65 1,07 1,46 0,74 0,97 0,96 1,06 0,83 1,00 0,76 0,93 0,80

MT 3,10 5,13 1,03 2,63 2,37 1,39 2,60 4,09 19,83 1,07 2,31 1,88 2,25

IT 0,76 0,97 0,95 0,87 0,97 0,82 0,81 0,80 0,89 0,94 1,10 0,98 0,80

AT 0,97 0,74 1,21 0,64 1,16 1,09 1,18 1,06 0,78 0,92 0,86 1,20 1,65

EE 2,78 2,05 1,19 6,08 2,06 1,41 2,69 3,68 2,63 1,27 1,64 1,30 2,42

LU 1,28 1,72 0,99 1,80 1,83 1,56 2,23 2,03 3,49 0,95 1,04 1,25 1,74

DK 0,83 0,80 0,80 2,04 1,08 0,95 0,97 1,58 1,41 1,01 0,73 1,13 1,01

IE 1,01 1,31 0,89 1,02 1,72 1,17 1,29 1,25 1,15 1,13 1,15 0,99 1,39

HU 1,72 1,28 1,22 1,41 1,67 2,51 1,64 1,46 1,39 1,34 1,34 1,26 1,85

LT 1,88 1,90 1,70 2,69 3,02 1,64 4,63 3,45 2,60 1,64 2,27 1,48 3,71

SK 2,02 1,78 2,41 2,42 2,60 1,85 3,71 3,05 2,25 1,60 1,61 1,54 3,64

LV 2,45 2,34 1,59 3,68 2,23 1,46 3,45 4,92 4,09 1,76 2,11 2,49 3,05

BG 11,33 2,92 1,44 2,78 2,64 1,72 1,88 2,45 3,10 1,36 2,55 1,86 2,02

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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Tab. A.II.6.2.3.15 – Università italiane con almeno 1 milione di euro di finanziamenti accordati

No. Istituzione Numero di Finanziamenti

partecipazioni (milioni di euro)

1 POLITECNICO DI MILANO (POLIMI) 170 81,4

2 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO) 115 43,8

3 POLITECNICO DI TORINO (POLITO) 101 39,6

4 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 80 31,4

5 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) 77 31,2

6 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO (UMIL) 52 21,6

7 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (UNITN) 48 21,4

8 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO) 50 18,8

9 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI (UB) 24 18,3

10 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI) 47 17,8

11 UNIVERSITA DI PISA (UNIPI) 54 17,0

12 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. 42 16,5

13 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (UNIGE) 34 15,3

14 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (UNITOV) 40 14,9

15 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (UNIMIB) 33 14,8

16 SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT’ANNA (SSSA) 34 13,6

17 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR) 22 13,6

18 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA (UNIPV) 31 13,1

19 UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA (UNIVE) 35 12,6

20 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI (CNIT) 24 12,2

21 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA (UNISI) 20 11,3

22 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE (ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO) 25 10,1

23 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE (UNIROMA3) 27 9,7

24 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE (SISSA) 16 9,6

25 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA (UNIPG) 29 8,4

26 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (UNIVPM) 21 7,8

27 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) 19 7,6

28 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (UNIMORE) 25 7,5

29 SCUOLA NORMALE SUPERIORE (SNS) 14 6,0

30 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE (UNITS) 14 5,5

31 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA) 14 5,4

32 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA) 15 5,2

33 HUMANITAS UNIVERSITY (HUNIMED) 5 4,5

34 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE (UNIUD) 13 4,2

35 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 15 4,1

36 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI (UNICA) 12 3,9

37 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA (UNIBS) 10 3,9

38 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO (UNIPMN) 8 3,5

39 UNIVERSITA DEL SALENTO (UNILE) 11 3,5

40 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA (C.I.N.I.) 6 3,1

41 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE (CIRMMP) 9 3,0

42 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’AQUILA (UNIVAQ) 13 3,0

43 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 9 3,0

44 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 13 3,0

45 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI (UNISS) 11 2,8

46 PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE (PIN SCRL) 5 2,8

47 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (UNIBA) 8 2,8

48 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (UNITUS) 10 2,5

49 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO (UNIVERSITY OF TERAMO) 5 2,4

50 UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA 3 2,3

51 FONDAZIONE EDMUND MACH (FEM) 9 2,1

52 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA (Ud’A) 8 2,1

53 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 6 2,1

54 CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTISTUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI (CIHEAM-IAMB) 7 2,0

55 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA (IUAV) 3 1,9
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56 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 9 1,8

57 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (UNICLAM) 4 1,8

58 SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA (IMT LUCCA) 8 1,7

59 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA (UNICT) 9 1,6

60 CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA (EUCENTRE) 3 1,5

61 UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE (UNISR) 4 1,4

62 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA (UNIMC) 5 1,3

63 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO (UNICAM) 5 1,3

64 LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI (LUISS GUIDO CALI) 3 1,2

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Tab. A.II.6.2.3.16 – Enti di Ricerca italiani con almeno 1 milione di euro di finanziamenti accordati

No. Istituzione Numero di Finanziamenti

partecipazioni (milioni di euro)

1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) 304 131,3

2
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO

72 57,4
SOSTENIBILE (ITALIAN NATIONALAGENCY NEW TECHNOLOGIES ENERGY SUS)

3 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) 51 35,9

4 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (CENTRO RICERCHE FIAT) 67 34,1

5 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) 47 25,6

6 CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CINECA) 18 16,7

7 FONDAZIONE BRUNO KESSLER (FBK) 41 15,1

8 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) 27 14,1

9
ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA SULLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

31 13,0
DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSOCIAZIONE (ISMB)

10 FONDAZIONE TELETHON (FONDAZIONE TELETHON) 9 10,3

11 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 29 8,9

12 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 16 8,6

13 FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 24 8,2

14 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (CREA) 24 7,0

15 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE) 37 6,9

16 ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO (Eurac Research) 18 6,5

17 IFOM FONDAZIONE ISTITUTO FIRC DI ONCOLOGIA MOLECOLARE 11 6,1

18 ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI (IRFMN) 14 6,0

19 RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE SPA (RSE SPA) 11 5,6

20 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 8 4,5

21 CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA 12 3,8

22 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) 5 3,6

23 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE (FCSR) 8 3,5

24 ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (I.A.I.) 9 3,3

25 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) 5 3,2

26 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE (CSGI) 5 3,1

27 LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI (LENS) 6 3,0

28 CEFRIEL - SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA (CEFRIEL) 11 2,7

29 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS) 9 2,6

30 SCLAVO VACCINES ASSOCIATION (SVA) 3 2,5

31 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (INT) 6 2,5

32 STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 8 2,5

33
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI-ISTITUTO DI RICOVERO 

10 2,5
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (INMI)

34 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SCPA (ELETTRA) 6 2,5

35 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA (ICOOR) 5 2,3

36 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU (OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU) 8 2,2

37 ISTITUTO EINAUDI PER L’ECONOMIA E LA FINANZA 2 2,2

38 FONDAZIONE SANTA LUCIA 7 2,2
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39 FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI (FEEM) 9 2,0

40 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO (FPM) 6 2,0

41
CENTRAL EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM EUROPEAN RESEARCH 

2 1,8
INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (CERIC-ERIC)

42 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) 12 1,8

43 CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE - FONDAZIONE CIMA (Fondazione CIMA) 4 1,7

44 FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 3 1,7

45
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIETA 

3 1,6
CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA (T.I.C.A.S.S.)

46 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO AVIANO) 2 1,6

47 ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI” (INdAM) 1 1,6

48 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA (IUNET) 6 1,5

49 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (IZSVE) 4 1,5

50 AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE SCARL (AMRA) 4 1,5

51 CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY SCRL (CeRICT) 3 1,5

52 ISTITUTO PER L’INTERSCAMBIO SCIENTIFICO (I.S.I) 3 1,4

53 IIGM FOUNDATION (ITALIAN INSTITUTE FOR GENOMIC MEDICINE) 2 1,4

54 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS 6 1,3

55
CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA SOCIETÀ 

5 1,3
A RESPONSABILITÀ LIMITATA (CRS4)

56 CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RINNOVABILI (RE-CORD) 2 1,3

57 C.R.E.A.T.E. CONSORZIO DI RICERCA PER L’ENERGIA L AUTOMAZIONE E LE TECNOLOGIE 
3 1,3

DELL’ELETTROMAGNETISMO (C.R.E.A.T.E.)

58 CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA - LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZION I (RADIOLABS) 3 1,2

59 CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE DESIGN E MATERIALI (CETMA) 5 1,2

60
CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCI ENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 

8 1,1
CONSORZIO AREA (CONSORZIO)

61 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA (ARPAE) 4 1,1

62 ASTER - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI (ASTER) 9 1,1

63 CONSORZIO PER LA RICERCA NELL’ AUTOMATICA E NELLE TELECOMUNICAZIONI C.R.A.T. (CRAT) 2 1,1

64 ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI INRCA (INRCA) 2 1,1

65 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA (FINCB) 5 1,1

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Tab. A.II.6.2.3.17 – Top 100 Università EU28 per finanziamenti accordati

No. Istituzione Paese Numero di Finanziamenti

partecipazioni (milioni di euro)

1 THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF) UK 345 233,9

2 THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 362 230,7

3 UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 340 220,3

4 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE (Imperial) UK 266 160,6

5 THE UNIVERSITY OF EDINBURGH (UEDIN) UK 206 143,2

6 KOBENHAVNS UNIVERSITET (UCPH) DK 291 143,1

7 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU Delft) NL 230 142,8

8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven) BE 252 141,1

9 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL) CH 191 130,5

10 EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH (ETH Zürich) CH 197 108,2

11 THE UNIVERSITY OF MANCHESTER (UNIVERSITY OF MANCHESTER) UK 166 104,0

12 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) DK 187 98,6

13 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM) DE 143 95,4

14 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM NL 136 95,1

15 UNIVERSITEIT UTRECHT (UU) NL 146 90,2

16 KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT) DE 157 89,2

17 STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (Radboud University & Radboudumc) NL 122 88,9

18 POLITECNICO DI MILANO (POLIMI) IT 186 86,9

661

APPENDICE STATISTICA



No. Istituzione Paese Numero di Finanziamenti

partecipazioni (milioni di euro)

19 KAROLINSKA INSTITUTET (KI) SE 127 86,2

20 HELSINGIN YLIOPISTO FI 139 85,3

21 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN (LMU MUENCHEN) DE 122 85,0

22 LUNDS UNIVERSITET SE 123 83,9

23 UNIVERSITEIT GENT (UGent) BE 142 83,7

24 UNIVERSITY OF BRISTOL (UNIVBRIS) UK 142 80,8

25 AARHUS UNIVERSITET (AU) DK 154 77,0

26 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE (WEIZMANN) IL 85 76,5

27 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (SOUTHAMPTON) UK 113 75,9

28 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH AACHEN) DE 124 75,6

29 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (TU/e) NL 143 75,1

30 LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE (LSHTM) UK 22 73,4

31 KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH) SE 147 72,6

32 UNIVERSITEIT LEIDEN (ULEI) NL 102 72,3

THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF 

33 THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN IE 114 71,7

(TRINITY COLLEGE DUBLIN)

34 THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM) IL 77 69,8

35 TEL AVIV UNIVERSITY (TAU) IL 73 69,7

36 TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (TUD) DE 116 68,0

37 THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UoB) UK 161 67,1

38 THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (USFD) UK 144 67,0

39 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN NL 96 65,9

40 STICHTING VU NL 125 61,6

41 CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB SE 123 61,4

42 UNIVERSITY OF GLASGOW UK 117 61,3

43 UNIVERSITY OF LEEDS (UNIVLEEDS) UK 133 60,8

44 THE UNIVERSITY OF EXETER (UNEXE) UK 95 60,5

45 THE UNIVERSITY OF WARWICK UK 111 59,7

46 KING’S COLLEGE LONDON UK 110 59,3

47 UPPSALA UNIVERSITET (UU) SE 103 58,4

48 UNIVERSITAT ZURICH (UZH) CH 84 54,8

49 UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE (UNEW) UK 116 54,6

50 AALTO-KORKEAKOULUSAATIO (AALTO UNIVERSITY) FI 87 53,0

51 UNIVERSITETET I OSLO (UNIVERSITY OF OSLO) NO 78 51,7

52 UNIVERSITEIT TWENTE (UNIVERSITEIT TWENTE) NL 87 51,6

53 THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM UK 119 51,5

54 TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY IL 78 51,3

55
ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN (LEIDSUNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM 

NL 69 50,8
LEIDENUNIVERSITY MEDICAL CENTER ACADEMICHOSPITAL LEIDEN LUMC)

56 WAGENINGEN UNIVERSITY (WU) NL 103 50,2

57 ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (ERASMUS MC) NL 75 49,8

58 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL) BE 82 47,5

59 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO) IT 130 47,4

60 UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (UCC) IE 95 47,1

61 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN (NUID UCD) IE 107 46,3

62 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (NTNU) NO 88 45,9

63 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) ES 107 45,7

64 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 (UPMC) FR 84 45,2

65 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY (NUI GALWAY) IE 98 45,0

66 UNIVERSITEIT MAASTRICHT NL 94 44,5

67 POLITECNICO DI TORINO (POLITO) IT 113 43,8

68 TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (TU WIEN) AT 103 42,2

69 UNIVERSITAT WIEN (UNIVIE) AT 79 42,1

70 RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG (UHEI) DE 51 41,6

71 UNIVERSITAET STUTTGART (USTUTT) DE 82 41,4

72 UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UMC UTRECHT) NL 55 40,6
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73 INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA (IST Austria) AT 30 40,6

74 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM) ES 103 37,8

75 UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) NO 67 37,6

76 EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN (EKUT) DE 58 37,5

77 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) BE 71 36,8

78 STOCKHOLMS UNIVERSITET SE 61 36,6

79 ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN (UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN) NL 54 36,3

80 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB) ES 75 35,7

81 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF) ES 65 35,7

82 TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN (TUB) DE 76 35,1

83 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON (QMUL) UK 82 35,1

84 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV) ES 81 34,6

85 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE UK 57 34,5

86 ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (AMC) NL 44 34,2

87 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA IT 87 34,1

88 THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL UK 72 33,6

89 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) IT 86 33,4

90 TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT DE 49 33,2

91 UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) ES 85 33,1

92 UNIVERSITAET BERN CH 63 33,0

93 UNIVERSITY OF YORK UK 69 32,8

94 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA (NTUA) EL 89 32,6

95 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG (ALU-FR) DE 34 32,6

96 CARDIFF UNIVERSITY (CARDIFF UNIVERSITY) UK 67 31,6

97 AALBORG UNIVERSITET (AAU) DK 79 31,4

98 ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH) EL 75 31,1

99 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG (FAU) DE 61 31,0

100 TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ (TU GRAZ) AT 52 30,7

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)

Tab. A.II.6.2.3.18 – Top 100 Enti di Ricerca EU28 per finanziamenti accordati

No. Istituzione Paese Numero di Finanziamenti

partecipazioni (milioni di euro)

1 MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV (MPG) DE 298 508,0

2 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS) FR 679 479,0

3
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 

DE 558 312,0
(Fraunhofer)

4 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) FR 357 291,0

5 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) ES 337 152,0

6 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) IT 335 145,0

7 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE FR 164 136,0

8 DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR) DE 226 135,0

9 INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM (IMEC) BE 126 119,0

10 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY) FI 202 113,0

11 FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH) DE 104 89,0

12 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA) ES 163 72,0

13
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

NL 144 71,0
TNO (TNO)

14
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CENTRE FOR RESEARCH AND 

EL 151 67,0
TECHNOLOGY HELLAS CERTH)

15 STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (WR) NL 118 66,0

16 EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) DE 80 66,0

17 STIFTELSEN SINTEF NO 107 64,0

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO 18
SOSTENIBILE (ITALIAN NATIONALAGENCY NEW TECHNOLOGIES ENERGY SUS)

IT 79 60,0
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19 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) FR 118 54,0

20 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (FORTH) EL 131 53,0

21 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (INRIA) FR 83 51,0

22 AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (AIT) AT 78 42,0

23 EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN) CH 61 40,0

24 VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO) BE 66 39,0

25 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (ICCS) EL 84 39,0

26 VIB BE 54 38,0

27 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) IT 55 38,0

28 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (CENTRO RICERCHE FIAT) IT 74 37,0

29 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION (BSC) ES 73 37,0

30 NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (NERC) UK 75 35,0

31 INSTITUT PASTEUR (IP) FR 57 35,0

32 FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES (ICFO) ES 50 33,0

33 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) IT 53 30,0

34 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW (KNAW) NL 52 29,0

35 UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY (CCFE) UK 7 29,0

36 FRIEDRICH MIESCHER INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH FONDATION (FMI) CH 23 28,0

37 SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL (STFC) UK 55 28,0

38
HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER 

DE 37 28,0
GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH (HMGU)

39 TWI LIMITED UK 44 27,0

40 INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI) SI 93 27,0

41 FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA ES 39 27,0

42 MEDICAL RESEARCH COUNCIL UK 49 26,0

43 STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM (NLR) NL 59 24,0

44 JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION (JRC) BE 85 24,0

45 INSTITUT CURIE FR 40 24,0

46 THE FRANCIS CRICK INSTITUTE LIMITED (The Francis Crick Institute) UK 32 24,0

47 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM DE 23 24,0

48 OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONERA) FR 40 23,0

49 FORSCHUNGSVERBUND BERLIN EV DE 35 22,0

50 TEKNOLOGISK INSTITUT (DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE) DK 23 22,0

51
NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH “DEMOKRITOS” (ETHNIKO KENTRO 

EL 60 22,0
EREVNAS FYSIKON EPISTIMON DIMOKRITOS)

52 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT ES 46 21,0

53
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR INFORMATION 

RS 16 21,0TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS (BIOSENSE INSTITUTE)

54 HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ (GFZ) DE 31 21,0

55 STICHTING VUMC NL 35 19,0

56 DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH (DFKI) DE 33 19,0

57 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION (LEITAT) ES 39 18,0

58 UMWELTBUNDESAMT (UBA) DE 8 18,0

59 OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (OEAW) AT 31 18,0

60 PAUL SCHERRER INSTITUT (PSI) CH 41 18,0

61 FUNDACION TEKNIKER (IK4-TEKNIKER) ES 34 18,0

62 RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (RIVM) NL 30 18,0

63 CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CINECA) IT 20 18,0

64 TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TUBITAK) TR 54 17,0

65 FONDAZIONE BRUNO KESSLER (FBK) IT 47 17,0

66 CONSORCI INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) ES 28 17,0

ATHINA-EREVNITIKO KENTRO KAINOTOMIAS STIS TECHNOLOGIES TIS PLIROFOFORIAS, TON 

67 EPIKOLNONION KAI TIS GNOSIS (ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN EL 32 17,0

INFORMATION, COMMUNICATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES)

68 STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY (DESY) DE 26 17,0

69 JOHN INNES CENTRE UK 20 17,0

70 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB (RISE) SE 43 16,0
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71 INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE LA MER FR 35 16,0

72 FUNDACIO EURECAT (EURECAT) ES 38 16,0

73
STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK 

NL 26 16,0
ZIEKENHUIS (NKI AVL)

74 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR (INSTITUTE OF MOLECULAR MEDICINE) PT 19 15,0

75 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE/CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLÉAIRE (SCK•CEN) BE 25 15,0

76 MAX-DELBRUCK-CENTRUM FUR MOLEKULAREMEDIZIN (MDC) DE 20 15,0

77 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) IT 30 15,0

78 STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND (ECN) NL 22 15,0

79
INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA 

PT 34 15,0
E CIENCIA (INESC TEC)

80 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL 36 15,0

81 DEPARTMENT OF HEALTH (DH) UK 26 14,0

ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA SULLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
82

TELECOMUNICAZIONI ASSOCIAZIONE (ISMB)
IT 34 14,0

83 HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (GEOMAR) DE 20 14,0

84 STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN (NWO-I) NL 24 14,0

85 IFP ENERGIES NOUVELLES (IFPEN) FR 18 14,0

86 JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH AT 32 14,0

87 NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO) NL 34 14,0

88 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) FR 33 13,0

89 NOVA ID FCT - ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA FCT (NOVA ID) PT 29 13,0

90
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET )

FR 35 13,0
PROCESSUS INDUSTRIELS (ARMINES

91 ILMATIETEEN LAITOS (FMI) FI 38 13,0

92
ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR POLAR- UND 

DE 26 13,0
MEERESFORSCHUNG (AWI)

93 SWEREA MEFOS AB (MEFOS) SE 5 13,0

94 EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF) UK 21 13,0

95 FONDAZIONE TELETHON (FONDAZIONE TELETHON) IT 10 12,0

96 CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET MEDECINE FR 14 12,0

97 SIMULA RESEARCH LABORATORY AS NO 13 12,0

98 THE JAMES HUTTON INSTITUTE (THE JAMES HUTTON INSTITUTE) UK 22 12,0

99 KOMPETENZZENTRUM - DAS VIRTUELLE FAHRZEUG, FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH (VIF) AT 35 12,0

100 SINTEF ENERGI AS NO 14 11,0

(Fonte: H2020_proposals_ecorda)
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A.A. - Anno Accademico
AdG - Advanced Grant
AERES - vedi HCERES
AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica
AGC - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato
AHELO - Assessing Higher Education Learning Outcome
ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
ARC - Australian Research Council
AREA - Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
ASI - Agenzia Spaziale Italiana
ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale
AVA - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario
BCE - Banca centrale europea
BEI - Banca europea per gli investimenti
BIT - Bureau International du Travail
BRIC - Brasile, Russia, India, Cina
BRICS - Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa
CdS - Corsi di studio
CE - Comunità europea
CFU - Crediti Formativi Universitari
CIG - Cassa integrazione guadagni
CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria
CINECA - Consorzio Interuniversitario del Nord-est per il Calcolo Automatico
CIVR - Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNVSU - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario
CoG - Consolidator Grant
CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
CUN – Consiglio Universitario Nazionale
DPR – Decreto del Presidente della Repubblica
DSU - Diritto allo Studio Universitario
ENQA - European Network for Quality Assurance in Higher Education 
ERA - Excellence in Research in Australia
ERC - European Research Council
ESG - European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
EUROSTAT - Ufficio Statistico dell'Unione Europea
FAR - Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca
FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario
FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base
FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
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FOE - Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca
GA - Grandi Attrezzature
H2020 - Horizon 2020 
HCERES (ex AERES) - Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Francia)
HEFCE - Higher Education Founding Council for England
IISG - Istituto Italiano di Studi Germanici
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica
INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (già Isfol - Istituto per lo sviluppo della forma-
zione professionale dei lavoratori)
INDAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
INVALSI - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione
ISCED - International Standard Classification of Education 
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
LM – Laurea Magistrale
LS – Laurea Specialistica
LT – Laurea Triennale
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
NdV – Nuclei di Valutazione di Ateneo
NVAO - Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (Paesi Bassi)
OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OGS - Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sperimentale
OIV – Organismo Indipendente di Valutazione
PA - Professore Associato
PBRF - Performance-Based Research Fund
PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies
PIL - Prodotto Interno Lordo
PISA - Programme for International Student Assessment
PO - Professore Ordinario
PoC - Proof of Concept
PON - Programma Operativo Nazionale  
PRIN - Progetto di Rilevante Interesse Nazionale
PTA - Personale Tecnico Amministrativo
QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education (Regno Unito)
QE - Quality Evaluation
R&S - Ricerca e Sviluppo
RAE - Research Assessment Exercise 
REF - Research Excellence Framework 
RU - Ricercatore Universitario
RUTD - Ricercatore Universitario Tempo Determinato
SIR - Scientific Independence of young Researchers
StG - Starting Grant
SUA-CdS - Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
SUA-RD - Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale
SUA-TM – Scheda Unica Terza Missione
SyG - Sinergy Grant
SZN - Stazione Zoologica 'Anton Dohrn '
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TECO - TEst sulle COmpetenze
UE - Unione Europea
UE-15 - Unione europea a 15 paesi
UE-27 - Unione europea a 27 paesi
UE-28 - Unione europea a 28 paesi
UGC - University Grant Council
USD - United States Dollar
VO – Vecchio Ordinamento 
VQR - Valutazione della Qualità della Ricerca
VTR - Valutazione Triennale della Ricerca
ZEE -  Zona economica esclusiva
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