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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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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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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%
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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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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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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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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-
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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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