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SOMMARIO
I ricercatori italiani sono troppo vecchi? In una società che sta invecchiando,
i ricercatori seguono le tendenze inerziali della popolazione attiva oppure si
comportano diversamente? Sulla base di una ricognizione della letteratura,
in questa sede ci si domanda prima di tutto se e perché sia un problema
l’invecchiamento del “personale di ricerca”, ovvero quella parte della forza
lavoro che si dedica a generare idee per il futuro. L’analisi della situazione
italiana e di quella dei suoi principali partner internazionali mostra che oggi,
in effetti, i nostri ricercatori sono mediamente più vecchi che altrove, ma
anche che nel corso degli ultimi quindici anni il quadro demografico del nostro paese non ha subito mutamenti di rilievo. Il contesto di spiccato invecchiamento del comparto ricerca ereditato agli albori del duemila è rimasto
dunque simile senza che si riuscisse ad invertire la tendenza. Tuttavia, sussistono differenze importanti tra la struttura demografica dei ricercatori del
settore pubblico e di quello delle imprese: nel settore privato le tendenze
sono governate da elementi contingenti al mercato del lavoro, mentre nel
pubblico pesano le decisioni politiche, soprattutto quelle relative a nuove
assunzioni. Le buone prassi presenti in letteratura indicano come via migliore per garantire nel sistema ricerca il giusto equilibrio tra le diverse generazioni quella della programmazione, della stabilità e della continuità,
elementi che in Italia sono finora mancati nella sfera pubblica.
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3.1 - Introduzione: abbiamo bisogno di ricercatori?
Da decenni viene evidenziato che l’Italia dedica meno risorse alla R&S rispetto ai suoi principali partner economici e commerciali. Il problema è stato
ampiamente segnalato da amministratori pubblici e dirigenti d’azienda, da
università e studiosi indipendenti e, da ultimo, dalla prima Relazione sulla ricerca e l’innovazione del CNR pubblicata nel 2018. La discussione sulle cause
dello scarso investimento in R&S ha fatto emergere alcuni elementi ricorrenti e condivisi. Per quanto riguarda la componente privata, il problema
sembra imputabile al tardivo sviluppo industriale, alla specializzazione
internazionale in settori dove la competitività non risiede principalmente
nella tecnologia e alla scarsa presenza di grandi imprese con risorse sufficienti per finanziare progetti di lungo periodo. Rispetto al settore pubblico,
si è fatto riferimento alla inadeguatezza dei finanziamenti che si aggiungono
ad una mancata programmazione di medio e lungo periodo e ad una diffusa
sfiducia, più o meno palese, verso gli effetti positivi di ricerca e innovazione,
a cui il “sistema paese” riesce parzialmente ad ovviare assorbendo risultati
scientifici conseguiti altrove. Infine, è stato notato che l’integrazione tra
le varie componenti del sistema della ricerca e dell’innovazione è spesso
troppo scarsa, non riuscendo ad innestare quei circoli virtuosi che portano
in altri paesi a strette collaborazioni tra ricerca universitaria e imprese private, tra Enti Pubblici di Ricerca e imprese pubbliche (Antonelli et al., 2007;
Archibugi e Evangelista, 1995; Giannetti, 1998; Russo e Santoni, 2010).
L’analisi fin qui sintetizzata è largamente condivisa, così come lo sono le
implicazioni per le politiche pubbliche e le strategie industriali. Eppure, i
cambiamenti in atto sono assai scarsi e, come indicato anche in altre sezioni di questa Relazione, è assai difficile ottenere importanti cambiamenti
di rotta 1.
Questo capitolo, tuttavia, non intende semplicemente riproporre la solita
(legittima) lamentazione sulle poche risorse destinate alla R&S, ma vuole
affrontare un aspetto connesso con le difficoltà di programmazione dell’attività di R&S: la dinamica demografica dei ricercatori. È noto che il nostro
paese, come molti altri del mondo occidentale, sta progressivamente invecchiando, e questo si riflette naturalmente anche nel mondo del lavoro. In
1

Si veda la Figura 5.1 sulla spesa per R&S e la Figura 5.7 sull’evoluzione nell’ammontare dei ricercatori.
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che misura queste tendenze generali si riflettono anche nell’universo della
R&S? E, soprattutto, quali sono i problemi che la dinamica demografica genera sull’efficacia e l’efficienza del sistema della ricerca e dell’innovazione?
Il prossimo paragrafo riporta i risultati dei poco numerosi lavori dedicati
specificatamente alla distribuzione per età della popolazione dei ricercatori.
La domanda che ci poniamo è se e perché l’invecchiamento dei ricercatori
debba essere un problema: i ricercatori più anziani sono meno produttivi
di quelli più giovani? Ma, soprattutto, quale può essere la distribuzione per
età ideale degli studiosi all’interno di un gruppo di ricerca o addirittura di
una nazione? Il paragrafo 3.3 fornisce alcune informazioni di contesto, richiamando le tendenze recenti sull’ammontare dei ricercatori italiani e presentando alcuni dati sulla loro età in confronto ad altri paesi. Il paragrafo
3.4 è dedicato specificatamente all’analisi demografica: in Italia i ricercatori
sono più vecchi rispetto alla media degli occupati, anche se fortunatamente
nel corso degli ultimi quindici anni il loro invecchiamento è stato più contenuto. Lo stesso paragrafo mostra l’evoluzione della struttura per età nel
corso dell’ultimo decennio nei principali settori di attività: Università, Imprese, Istituzioni pubbliche e Istituzioni non-profit. Il paragrafo 3.5 riporta
due approfondimenti: il primo dedicato all’evoluzione del quadro normativo
per quanto riguarda entrate ed uscite dal sistema di ricerca. Il secondo, invece, discute un profilo particolare, quello dell’”assegnista di ricerca”, che
avrebbe dovuto rappresentare una fase di avvio nella formazione dei giovani
ricercatori, ma che si è ormai trasformato in un modo per dare opportunità
professionali a studiosi spesso non più agli inizi della carriera, in un contesto
in cui il reclutamento ordinario segna il passo. Il paragrafo 3.6 presenta una
stima del volume e della struttura dei ricercatori per settore di attività al
2025 e include un Box in cui si riportano le proiezioni considerando anche
il genere. Nel paragrafo 3.7 si offrono alcune considerazioni conclusive e di
sintesi.

3.2 - Quadro di riferimento: nel mondo della
conoscenza l’età è solo un numero?
L’invecchiamento dei ricercatori è stato affrontato a più riprese a partire
dal 1970, anche in conseguenza della maggiore attenzione dedicata al pro84
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blema generale dell’invecchiamento della popolazione nei paesi industriali.
A richiamare probabilmente per la prima volta il problema, dopo che per
decenni il numero di ricercatori era stabilmente cresciuto, è stato già quarant’anni fa il Direttorato Scienza, Tecnologia e Industria dell’OCSE (Fabien
e Sirilli, 1978), con significative applicazioni anche al nostro paese (Rocchi e
Sirilli, 1978). In questo lungo lasso di tempo, il focus dell’analisi è progressivamente cambiato, anche in conseguenza delle mutazioni che hanno interessato il mondo della scienza e della tecnologica, arricchendosi di nuovi
punti di vista circa gli effetti dell’età dei ricercatori sull’attività scientifica e
tecnologica.
L’invecchiamento dei ricercatori è stato ritenuto potesse essere un fattore
negativo in virtù della diminuzione della produttività coll’avanzare dell’età.
Tuttavia, la misurazione della produttività dei ricercatori è un argomento
che è stato dibattuto a lungo, per la cui analisi empirica sono stati utilizzati
diversi indicatori.
Levin e Stephan (1991) sono stati tra i primi a condurre uno studio sistematico e ad ampio spettro su questo tema, prendendo in considerazione
un campione consistente di ricercatori in più settori disciplinari delle c.d.
“scienze dure”. Come indicatore della produttività scientifica, gli autori
hanno preso in considerazione il numero di articoli scientifici suddivisi per
età degli autori. Nella ricerca viene rilevata una correlazione negativa tra
età degli studiosi e produttività: oltre una certa età, gli studiosi diventano
meno prolifici. L’analisi empirica ha mostrato, come lecito attendersi, che
il picco di produttività del ricercatore cambia da materia a materia, ma che
generalmente si attesta in un arco che va dai 35 ai 45 anni. Goodwin e Sauer
(1996) hanno esteso l’analisi anche alle scienze economiche e sociali, giungendo a risultati analoghi. In tempi più recenti l’argomento è stato riprese
da Abramo et al. (2016) che hanno distinto l’età dalla mansione, mostrando
come un aumento di età in mancanza di progressione di carriera si risolva in
una minore produttività, misurata in termini di fractional scientific strength
(FSS)2. Sulla base di queste analisi, possiamo dedurre che una popolazione
di ricercatori più anziana genererebbe meno pubblicazioni scientifiche, e
quindi minori conoscenze.

2 La misura elaborata dagli autori si basa su una media della quota di citazioni ricevute dai prodotti di ogni
autore sul totale delle citazioni dello stesso ambito, ponderata per il numero di autori del prodotto e per la
lunghezza della carriera del ricercatore.
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Altri contributi hanno messo in discussione l’ipotesi secondo la quale l’avanzamento dell’età abbia effetti negativi sull’attività di ricerca. La correlazione tra produttività dei ricercatori ed età è forse più complessa e non si
può identificare sulla base di un solo indicatore quale il numero degli articoli pubblicati. Kwick (2016) prende in considerazione la probabilità per un
ricercatore di essere tra i top performer, ossia rientrare in quella categoria
di ricercatori con una quota elevata di pubblicazioni su riviste prestigiose.
Lo studio mostra che la presenza di ricercatori senior è più elevata tra i top
performer, giacché la probabilità di pubblicare con costanza sulle riviste
prestigiose è, a inizio carriera, molto bassa. All’opposto, se la produttività
viene misurata come numero totale di pubblicazioni, i ricercatori più giovani risultano più prolifici in quanto devono ancora individuare una nicchia
di specializzazione, tendendo a differenziare la produzione per trovare un
proprio spazio in cui affermarsi (Seeber, 2017). Sembrerebbe insomma che
i più giovani tendano a favorire la quantità di pubblicazioni per ampliare il
curriculum, mentre i più maturi concentrano gli sforzi su pubblicazioni di
prestigio. In un’ottica più generale, Hall et al. (2007) mostrano come il legame tra produttività ed età dei ricercatori possano essere soggetti ad errori
di definizione del modello statistico utilizzato.
Lo studio di Bonaccorsi e Daraio (2003) si focalizza sulla produttività dei
ricercatori CNR, utilizzando dati sulla struttura di età vigente nel 1997. In
mancanza di informazioni individuali, lo studio utilizza dati aggregati per
area disciplinare, trovando una correlazione negativa tra numero di pubblicazioni ed età media dell’area disciplinare. L’intento degli autori era di
provare l’effetto negativo dell’avanzare dell’età sulla produttività della ricerca, ma il dato aggregato apre nuovi scenari di analisi in cui l’età diventa
un elemento rilevante per capire come lavorano e che cosa producono i vari
gruppi di ricerca.
Lo studio di Cararyol e Matt (2005) mostra come l’influenza dell’età sulla
produttività di ricerca, se quest’ultima è misurata esclusivamente come
numero di pubblicazioni e numero di citazioni, non fornisca risultati ben
definiti. Ad una conclusione analoga giungono Mishra e Smyth (2013) i
quali mostrano come nel campo della giurisprudenza una maggiore età
è associata ad una crescita del numero di citazioni ma non ad una crescita di articoli pubblicati. Il che richiama la necessità di ampliare la natura
dell’output generata dall’attività di ricerca. In particolare, gli autori notano
che occorre considerare non solo l’attività dei singoli ricercatori, ma anche il
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contesto in cui questi operano. Risulta così determinante indagare su quale
sia il ruolo di ciascuno dei ricercatori coinvolti e quali siano le collaborazioni
interne alle unità di ricerca.
Sulla stessa linea concettuale, la ricerca di Landry et al. (2010) amplia il concetto di produttività legandolo a diversi modi di trasferimento della conoscenza. Considerando una molteplicità di fattori, lo studio mostra come con
il tempo diminuisca l’intensità di alcune attività, quali la pubblicazione di
articoli e l’insegnamento, e aumenti quella di altre, quali la raccolta esterna
di fondi e il mentoring. L’attività di mentoring diventa un elemento fondamentale nello sviluppo della ricerca di alcuni campi come la medicina, dove
l’esempio pratico ha una valenza elevata (Cho et al., 2011; Cohen et al.
2012), ma il discorso può essere facilmente mutuato anche ad altri settori
di ricerca.
Questi elementi rinforzano il punto di vista di Auriol (2010) secondo cui la
ricerca non è più solo un’attività individuale. Diventa rilevante innestare su
un solido retroterra l’apporto di nuove idee, lo sviluppo di nuove tecniche e
di nuovi approcci di ricerca, e questo si coniuga meglio in gruppi dove collaborano persone di diversa età. In questo senso troviamo conferme anche
nel contributo di Abramo et al. (2017), i quali mostrano come la produttività,
misurata tramite FSS, sia influenzata dalle collaborazioni, che tali collaborazioni sono tanto più efficaci quando sviluppate all’interno della stessa istituzione e tanto più probabili quanto più il singolo ricercatore avrà un profilo
rilevante in termini di produzione precedente e mansione. La produttività di
un sistema di ricerca sarà tanto maggiore quanto più all’interno dei gruppi
si riuscirà a trovare un equilibrato dosaggio tra esperienza, relazioni sociali
e capacità gestionale, spesso posseduta in grado maggiore dai ricercatori più
anziani, e l’originalità e l’innovatività di cui sono portatori i ricercatori più
giovani.
L’importanza dell’integrazione nei gruppi di ricerca è sottolineata anche da
Megmentin (2000), che pone l’accento sui rapporti personali tra ricercatori
alle prime esperienze e quelli più esperti, sottolineando come sia necessario
creare un rapporto fiduciario sugellato dalla possibilità per i primi di “sostituire” i secondi nel corso del tempo. La mancanza di una prospettiva di
ricambio interno ad un gruppo di lavoro potrebbe spingere i ricercatori più
giovani ad abbandonare l’ambito di ricerca a favore del settore privato (Morettini et al., 2016) o ad intraprendere una carriera internazionale lontana
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dal paese di origine (Reale et al., 2019). La conseguenza sarebbe la sclerotizzazione del gruppo intorno ai componenti più maturi. Ciò sarebbe un danno
perché condurrebbe alla distrazione del capitale umano altamente qualificato e, inoltre, renderebbe difficile se non impossibile il ricambio generazionale dei ricercatori.
Gli elementi riportati suggeriscono che il problema dell’età dei ricercatori
non va affrontato solo dal punto di vista degli effetti sulla produttività individuale dei ricercatori, ma va analizzata complessivamente la dinamica
anagrafica, cercando un bilanciamento tra classi di età. Tale bilanciamento
è necessario per conseguire:
• Un ricambio costante della platea dei ricercatori che assicuri continuità al sistema di ricerca;
• L’inclusione all’interno dei processi di ricerca sia di nuovi approcci
che la mantengano sulla frontiera della conoscenza, sia di competenze acquisite tramite esperienza;
• Una prospettiva stabile che consenta a tutte le generazioni di accedere alla professione di ricercatore.
Un‘analisi della struttura demografica dei ricercatori italiani potrà aiutare a
capire quale sia la situazione attuale e quali siano gli strumenti per realizzare questi obiettivi.

3.3 - Il personale addetto alla
	R&S: stock e dinamiche
In questo paragrafo ci occuperemo di illustrare i fattori di contesto in cui
sarà sviluppata l’analisi sulla struttura demografica della popolazione di ricerca. In sequenza presenteremo i dati relativi all’evoluzione delle risorse
umane a disposizione della Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia dal 2005 al
2016, confrontandola con i dati dei principali paesi europei e ponendola in
relazione alle risorse finanziarie a disposizione della ricerca.
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Faremo riferimento in questo capitolo ai soli ricercatori, definiti dal Manuale
di Frascati (OCSE, 2015) quale categoria di professionisti impiegati come
personale interno o esterno nelle unità che svolgono ricerca e che sono impegnati nella creazione di nuova conoscenza, attraverso lo sviluppo di concetti, teorie, tecniche e metodi operativi. L’analisi sarà basata sul numero
assoluto di ricercatori impiegati in ogni settore della ricerca in ciascuno
degli anni considerati Per ulteriori particolari sulle fonti dei dati utilizzate
rimandiamo al Box 3.1.

Box 3.1 - Le fonti statistiche sull’età dei ricercatori: dati 		
disponibili e limiti
L’analisi svolta in questo capitolo è basata su informazioni demografiche sul
personale che svolge attività di ricerca tratte da varie indagini e pubblicazioni
nazionali e internazionali.
La principale fonte utilizzata è la Rilevazione sulla Ricerca e lo Sviluppo svolta
annualmente dall’ISTAT, che fornisce dati sulle Imprese, le Istituzioni pubbliche, le Università e le Istituzioni private non profit che svolgono sistematicamente attività di ricerca (R&S). Questi dati vengono periodicamente diffusi
in forma aggregata nell’ambito del Rapporto Statistico pubblicato dall’ISTAT
e sono presenti anche nel database EUROSTAT Science Technology and Digital
Society, che diffonde anche dati sulla struttura per età dei ricercatori nelle università e nelle istituzioni pubbliche, disponibili solo per alcuni stati oltre che
per l’Italia.
Tornando ai dati riferiti al nostro paese, le informazioni sulla struttura per età
dei ricercatori dell’Università, stimati dall’ISTAT mediante una procedura che
utilizza i dati amministrativi forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), hanno rivelato alcune incongruenze che non ne
hanno reso possibile l’utilizzo. Si è perciò ritenuto preferibile fare diretto riferimento ai dati MIUR pubblicati sul Portale dei Dati dell’Istruzione Superiore,
che, rispetto alle stime dell’ISTAT, sottostimano l’ammontare del personale di
ricerca nel settore Università. Infatti, mentre i dati MIUR riguardano i ricercatori attivi alla fine di ciascun anno di riferimento, i dati ISTAT sono riferiti
a tutto il personale che ha svolto attività di ricerca nell’arco dell’anno. Ciò ha
provocato talvolta dei problemi di confrontabilità con le informazioni degli
altri settori di ricerca, che sono stati segnalati a margine delle figure. Malgrado
i suddetti limiti delle fonti, si è voluta favorire una lettura di insieme dell’andamento futuro (2020-2025) nei vari settori istituzionali che includesse l’Università. Per questo motivo, per il settore Università le previsioni del volume
totale dei ricercatori si sono basate sulla quantificazione dell’ISTAT, mentre
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le previsioni per età sono state prodotte a partire da una redistribuzione dei
ricercatori stimati dall’ISTAT sulla base della struttura per classe di età di fonte
MIUR, ritenuta più affidabile.
Va segnalato che, fino al 2004, i dati diffusi dall’ISTAT sui ricercatori del settore
Università non includevano gli assegnisti di ricerca. Al fine di presentare delle
serie storiche omogenee, sono state quindi prese in considerazione le informazioni comprese tra il 2005 e il 2016, ultimo anno disponibile al momento della
chiusura di questa Relazione (luglio 2019).
Le informazioni di fonte ISTAT sulla struttura per età degli addetti alla ricerca
sono organizzate in classi di ampiezza decennale, aperte in corrispondenza
delle età inferiori ai 25 anni e superiori ai 65. Non si è potuto disporre della
serie storica completa 2005–2016 dei ricercatori per classe di età per le Istituzioni pubbliche (dato mancante per l’anno 2006) e per le Imprese (dati mancanti nei periodi 2006-2009 e 2011-2012).
Per i principali Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di
Astrofisica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Istituto Nazionale
di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) la classificazione del personale di
ricerca secondo la mansione è stata ricavata dalle “Determinazioni e relazioni
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria” redatta per ogni
ente dalla Corte dei Conti con dati riferibili al periodo 2007–2016 (dal 2009 per
l’ Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale). Gli stessi dati
non riportano indicazioni circa la distribuzione in classi di età.
Per ampliare il confronto internazionale abbiamo preso in considerazione i
dati OCSE tratti dal database Education at Glance per gli insegnanti delle istituzioni terziarie classificati in tre grandi classi di età: inferiore ai 30 anni, tra
30 e 49 anni e 50 anni e più.

3.3.1 - L’evoluzione degli stock di ricercatori
Sappiamo bene che il nostro paese ha un numero di ricercatori inferiore a
quello dei nostri principali partner (si veda Fabrizio et al., 2018). L’Italia si
caratterizza, rispetto ad altri paesi, per una storica debolezza in termini di
risorse messe a disposizione delle attività di Ricerca e Sviluppo. La spesa per
R&S ha registrato una crescita negli ultimi anni ma continua a restare al di
sotto dell’1,5% del PIL. Inoltre, la tendenza al rialzo del rapporto R&S/PIL
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potrebbe essere stata amplificata dalla crisi economica che ha rallentato, se
non ridotto, il PIL (Figura 5.1, dato aggiornato al 2017).
La debolezza del sistema della ricerca italiano è rilevante anche in termini di
risorse umane a disposizione. I ricercatori, come detto in precedenza, sono
figure professionali che racchiudono la sintesi delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche esistenti e sono votate alla produzione di nuove forme di conoscenza. Per questo motivo l’esistenza di un congruo numero di ricercatori
è un presupposto fondamentale per lo sviluppo dei sistemi nazionali della
ricerca e dell’innovazione.
La quota del numero totale di ricercatori in rapporto alle forze lavoro è costantemente cresciuta nell’ultimo decennio, rimanendo però ben al di sotto
della quota degli altri paesi e distanziandosi ancora di più dalla media dei
paesi europei (Figura 5.7, dato aggiornato al 2017).
La crescita è considerevole se consideriamo il numero totale di ricercatori:
dal 2005 al 2016 i ricercatori sono aumentati di circa 60.000 unità. Tra i settori istituzionali, la crescita più rilevante è stata registrata dalle imprese: i
dati più recenti mostrano come sia in atto una tendenza che ha avvicinato
il settore Imprese all’Università, anche se quest’ultima rimane ancora l’area
con il più alto numero di ricercatori (78.000 contro 72.000). Il settore Università ha sperimentato una crescita molto limitata, mantenendo il numero
complessivo pressoché costante nel tempo. Anche le Istituzioni pubbliche
hanno sperimentato complessivamente una crescita sensibile nel corso degli
ultimi 10 anni; il numero di ricercatori ha visto una considerevole crescita
tra il 2005 e il 2006, per diminuire negli anni successivi, tornare a crescere
e stabilizzarsi nell’ultimo quinquennio, al pari dell’Università. Attualmente,
con circa 29.000 ricercatori, le Istituzioni pubbliche raccolgono oltre il 15%
del totale. Infine, il settore Privato non profit ha un peso ridotto nel complesso del settore della ricerca, nel corso degli anni il numero complessivo di
ricercatori ha avuto un andamento altalenante, per assestarsi a 6.600 unità.

3.3.2 - I ricercatori italiani sono più vecchi che
altrove? Qualche confronto internazionale
Al fine di comprendere meglio la situazione italiana, è opportuno inserirla in
un confronto internazionale, per valutare se e come la debolezza in termini
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di risorse finanziarie sia collegata alla struttura per età dei ricercatori. Purtroppo, la disponibilità di dati per un confronto internazionale è limitata (si
veda il Box 3.1) ma abbiamo elementi per tracciare un quadro tendenziale.
La Figura 3.1 mostra l’andamento della quota dei docenti delle istituzioni
terziarie con età superiore ai 50 anni nei principali paesi europei tra il 2010 e
il 2016. Si tratta solamente di una componente degli addetti alla ricerca, ma
comunque importante anche perché è direttamente connessa alle politiche
di reclutamento effettuate dal governo. Dai dati emerge come l’Italia sia il
paese con la percentuale di ultracinquantenni più alta: essi rappresentano
più della metà del totale dei ricercatori universitari e il loro peso è lievemente cresciuto tra il 2013 e il 2016. All’opposto, la Germania presenta valori considerevolmente più bassi rispetto agli altri paesi, con la quota degli
ultracinquantenni tendenzialmente costante ed inferiore al 27%. Tra questi
due estremi, gli altri paesi presentano valori raggruppati tra il 35 e il 44%
con dinamiche pressoché stagnanti ad eccezione della Spagna, che ha una
quota di ultracinquantenni che cresce dal 35,4% del 2010 fino addirittura al
43,8% del 2015.
Figura 3.1 - Quota degli insegnanti nelle istituzioni terziarie con età superiore
ai 50 anni nei principali paesi europei dal 2010 al 2016
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Fonte: OCSE – Education at glance.
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Il dato sugli insegnanti nelle istituzioni terziarie approssima il numero dei
ricercatori universitari in maniera credibile anche se con sensibilità diverse:
in Francia, Italia e Spagna la categoria in questione comprende anche i docenti a contratto che non necessariamente svolgono attività da ricerca, ma
il cui peso è limitato e quantificabile tra il 10 e il 15% del totale, concentrato
soprattutto nelle classi di età più alte. Per paesi quali la Germania e l’Austria,
le istituzioni terziarie comprendono anche gli istituti di Formazione superiore, il cui peso complessivo oscilla tra il 30 e il 40%.
Al fine di dare una descrizione più dettagliata, consideriamo le età medie
dei ricercatori di Università e Istituzioni pubbliche disponibili nel database
EUROSTAT per Italia, Spagna, Austria e Norvegia. La Figura 3.2, limitata ad
un numero ristretto di paesi, conferma l’Italia come paese con l’età media
più elevata per l‘Università e in “condivisione” con la Norvegia per le Istituzioni pubbliche. L’Austria presenta un trend marcatamente decrescente
in entrambi i settori, frutto di un progressivo aumento nel corso degli anni
del numero di ricercatori con età compresa tra i 25 e i 34 anni, soprattutto
nell‘Università. All’opposto, in Spagna sono diminuiti i ricercatori nella
stessa fascia di età a partire dal 2010, mentre negli ultimi anni sono aumentati i ricercatori con età compresa tra i 55 e i 64 anni. Le dinamiche dell’Italia
saranno analizzate con maggior dettaglio nel prossimo paragrafo, ma è interessante rilevare come nel corso del tempo la struttura per età della Spagna,
il paese con il più alto tasso di invecchiamento, si sia avvicinata a quella
dell’Italia: in entrambi i paesi le classi di età con maggior peso sono quelle
centrali (35-44 e 45-54), la cui numerosità è rimasta costante nel tempo sia
nell’Università che nelle Istituzioni pubbliche. Inoltre, in entrambi i paesi e
in entrambi i settori si è assistito ad un ridimensionamento della numerosità
della classe 25-34, ma il fenomeno ha avuto un peso maggiore in Spagna,
dove ha causato una crescita netta dell’età media a partire dal 2010.
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Figura 3.2 - Età media dei ricercatori nelle Università e nelle Istituzioni 		
pubbliche, confronto tra paesi europei tra il 2005 e il 2016
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Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT e MIUR.

3.4 - L’evoluzione della struttura per età
dei ricercatori negli anni duemila
L'evoluzione della struttura per età dei ricercatori italiani è stata analizzata
raramente in modo sistematico. Uno studio sull’invecchiamento dei ricercatori pubblicato nel 1978 poneva alcuni punti di riferimento che possono
essere ancora oggi indicativi: lo studio evidenziava come gli assistenti universitari avessero un’età concentrata tra i 25 e i 40 anni, mentre l’età dei
professori era mediamente molto più alta, tra i 45 e i 55 anni (Rocchi e Sirilli,
1978). Secondo lo stesso saggio, l’età media dei ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca era invece compresa tra i 36 e i 42 anni e variava in base alla
disciplina di appartenenza.
L'universo qui considerato è rappresentato da tutto il personale di ricerca del
settore pubblico e privato, includendo nel novero sia i ricercatori strutturati
a tempo indeterminato e determinato che gli assegnisti di ricerca. Con rife94

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

rimento al periodo 2005-2016, si è voluta verificare l'esistenza di una relazione tra il processo di invecchiamento demografico della società italiana,
ormai in atto da diversi decenni (Crisci, Gesano e Heins, 2006), e quanto evidenziato dall'insieme del personale attivo come ricercatore in Italia. Come
prima indicazione comparativa di sintesi si è presa in considerazione sia
l'età media dell’insieme dei residenti che quella dei soli residenti occupati.
Nel corso degli anni duemila, l'invecchiamento ha continuato a colpire la
struttura della popolazione italiana tra i 24 e 69 anni3, la cui età media è
cresciuta di quasi due anni, passando dai 45,8 anni del 2005 ai 47,4 anni del
2016, mentre l'età media degli occupati è aumentata di oltre 3 anni, da 41,9 a
45,1 anni (Figura 3.3). Si è quindi verificata una convergenza tra le due curve,
dovuta alla differente velocità con cui l’invecchiamento ha colpito residenti
e occupati. L’invecchiamento più accelerato da parte degli occupati può essere ricondotto a due eventi principali. Da un lato, la posizione dei giovani
adulti nel mercato del lavoro si è ulteriormente indebolita con la crisi economica, come palesato dall’aumento degli inattivi e dalla forte crescita del
tasso di disoccupazione della classe di età 25-34 anni, passato tra il 2008 e il
2016 dal 8,9% al 17,7%. Allo stesso tempo, sulla struttura degli occupati ha
certamente avuto degli effetti l'entrata in vigore della riforma Fornero nel
2012 e il conseguente spostamento in avanti dell'età pensionabile.
Per quanto riguarda l’età media dei ricercatori italiani, sebbene i dati non
siano disponibili per ciascun anno del decennio considerato, risulta evidente
l’assenza di rilevanti cambiamenti, con valori che si attestano sempre tra i
45 e i 46 anni e che mostrano anche un leggero calo rispetto al 2005. Questa
prima comparazione sembra evidenziare uno scollamento tra quanto accade
nel mondo della ricerca e un processo di invecchiamento demografico che
continua invece ad attraversare la società italiana in modo strutturale.
Ulteriori elementi di riflessione sono forniti dall’età media nei diversi settori
di attività (Figura 3.4). L'andamento della curva relativa alle Istituzioni pubbliche ricalca quanto visto in precedenza per l'insieme dei ricercatori, con
un'età media altalenante tra i 45 e i 46 anni per l'intero periodo. Lo scarto

3 L’età media è stata calcolata sulla popolazione residente e sui residenti occupati che hanno un’età compresa
tra 24 e 69 anni, in modo da approssimare l’età potenziale del personale attivo come ricercatore e rendere
più omogeneo il confronto. I dati sono tratti dal sito I.Stat e le fonti sono la “Rilevazione sulla popolazione
residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile" e la “Rilevazione continua sulle forze di lavoro”,
entrambe dell’Istat.
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con i valori mostrati dal complesso degli occupati in Italia, pari a 4 anni nel
2005, si è andato via via assottigliando e, dopo essersi quasi annullato nel
2014, è tornato ad essere di un solo anno nel 2016. Si tratta comunque di un
comparto che include enti e strutture pubbliche dalle caratteristiche assai
differenti l'una dall'altra e che sarebbe interessante indagare attraverso dati
più dettagliati. Nel settore Università l'età media del personale che si dedica
alla ricerca è nettamente più elevata (48,5 anni nel 2016), anche a causa della
differente modalità di raccolta dei dati da parte del MIUR rispetto agli altri
settori istituzionali4. Tra il 2005 e il 2012 si nota un ringiovanimento di un
anno e mezzo nell’età media, che potrebbe essere dovuto all'ondata dei pensionamenti del numeroso personale con contratto temporaneo che fu stabilizzato a partire dal 1980 (circa 15.000 unità) a seguito del provvedimento
DPR 382/1980 sul riordinamento dell'università, ricordato come "ope legis"
(Rossi, 2009). Tra il 2012 e il 2016, il ringiovanimento viene rapidamente riassorbito e l'età media dei ricercatori universitari è tornata ad avvicinarsi ai
49 anni. Dopo l'avvio della crisi economica si è, infatti, succeduta una serie
di blocchi del turn over più o meno severi che hanno eroso la popolazione di
ricerca delle università e, come vedremo, innalzato l'età media anche degli
assegnisti di ricerca. I comparti pubblico/privato non sono ovviamente del
tutto indipendenti, ed è anzi specifica priorità della politica scientifica e
industriale generare integrazione tra i due settori (Crescenzi et al., 2017).
Uno scollamento troppo consistente tra le età dei due gruppi, tuttavia, non
sembra favorire questa collaborazione.
Assai differente è l'evoluzione della struttura per età delle Imprese, i cui
valori si muovono in crescita in modo parallelo a quelli degli occupati per
l'intero periodo, passando da un’età media di poco meno di 40 anni nel 2005
a oltre 43 anni nel 2016. Un trend che nel settore privato, rispetto a quanto
accade nel pubblico, appare influenzato in modo più diretto dall’andamento
del mercato occupazionale. E’ forse proprio a questo aspetto che va ricondotto il rapido invecchiamento del personale delle Imprese, che in un’ottica decennale è invece del tutto assente nell’Università e nelle Istituzioni
pubbliche, le cui dinamiche in uscita (pensionamenti) e, in parte, in entrata
(assunzioni) sono soggette ai meccanismi di (scarsa) programmazione della
ricerca.

4 Si veda quanto riportato nel Box 3.1 per alcune indicazioni sui limiti delle fonti statistiche utilizzate per il
settore Università.
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Figura 3.3 - Età media dei ricercatori, degli occupati e dei residenti in Italia. 		
Anni 2005-2016
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Nota: il calcolo dell'età media del personale R&S presenta una certa approssimazione, in quanto si
basa su dati disaggregati per classi decennali.
Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.

Figura 3.4 - Età media dei ricercatori per settore di attività. Anni 2005-2016
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Nota: il calcolo dell'età media del personale R&S presenta una certa approssimazione, in quanto si
basa su dati disaggregati per classi decennali. Si veda il Box 3.1 per alcune indicazioni sui limiti delle
fonti statistiche utilizzate per il settore Università.
Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.
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Figura 3.5 - Ammontare dei ricercatori per classe di età e settori di attività. 		
Anni 2005-2016
A) Istituzioni pubbliche
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C) Imprese
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Nota: si veda il Box 3.1 per alcune indicazioni sui limiti delle fonti statistiche utilizzate per il settore
Università.
Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.

Uno sguardo all’evoluzione della struttura demografica dei ricercatori per
classe di età nei tre principali settori R&S tra 2005 e 2016 permette di comprendere meglio alcune delle dinamiche retrostanti i cambiamenti finora
analizzati con un indicatore sintetico come l’età media (Figura 3.5).
In tutto il periodo considerato, la classe di età 35-44 risulta essere sempre
largamente quella modale nell’ambito delle Imprese, cosa che nelle Istituzioni pubbliche avviene solo a partire dal 2011. In entrambi questi settori la
classe 45-54 è la seconda in ordine di rilevanza, mentre gli over 65 hanno
una presenza del tutto marginale rispetto all’Università, dove l’età al pensionamento è più alta. È proprio il settore Università a mostrare i maggiori
mutamenti nella struttura demografica dei ricercatori negli anni duemila.
L’iniziale ringiovanimento già evidenziato in precedenza in termini di età
media va ricondotto soprattutto alle uscite, e in particolare al rapido decremento dei ricercatori tra i 55 e i 64 anni nel periodo 2006-2014 (circa - 4.000
unità, per un calo del 20%) e degli over 65 nel periodo 2008-2010 (-2.000,
pari al -29%). Al calo dell’età media avvenuto tra i ricercatori universitari
fino al 2012 non sembra contribuire in modo rilevante un aumento nella
consistenza delle classi di età più giovanili. Si tratta, quindi, di un processo
prodotto essenzialmente dalla dinamica “inerziale” dei pensionamenti piut99
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tosto che da nuovi ingressi di personale inserito in modo stabile o temporaneo. Dopo il 2012, con il blocco del turn over i flussi in entrata di ricercatori
nell‘Università appaiono ancora meno rilevanti, come dimostra il calo del
26% fatto registrare dalla classe 25-34 (- 3.000 unità) e del 12% della classe
35-44 (- 2.500 unità).
Rispetto al settore pubblico l’età degli addetti alla ricerca impiegati nelle
Imprese potrebbe essere complessivamente più bassa anche perché in età
più matura una fetta rilevante di tale personale viene trasferito a compiti di
maggior rilievo e responsabilità nell’ambito dell’azienda oppure a prepensionamenti. Nel settore pubblico, al contrario, sia spostamenti verso altri
incarichi di responsabilità che prepensionamenti sono meno frequenti, e
la maggior parte dei ricercatori termina la propria carriera nella medesima
funzione.

3.5 - Due approfondimenti: il quadro 		
normativo e gli assegnisti di ricerca
Fotografare la situazione attuale ci aiuta a capire quale situazione ci troviamo a fronteggiare, ma non fornisce indicazioni circa l’origine del problema. Questa è da cercare anche nella situazione di incertezza dovuta alla
mancanza di programmazione sul reclutamento dei ricercatori nel settore
pubblico, tema affrontato nella prossima sezione. Il paragrafo 3.5.2 riguarda,
invece, una particolare categoria di ricercatori del settore pubblico, gli assegnisti di ricerca, che emergono come una vera cartina di tornasole delle
scelte, o non scelte, compiute in termini di politica della scienza.

3.5.1 - In che misura il quadro normativo 		
di riferimento ha inciso sulla struttura
demografica dei ricercatori italiani?
A partire dal 2008 in Italia sono stati adottati diversi provvedimenti che
hanno inciso sulle politiche di reclutamento dei ricercatori nel settore pubblico (Università e Istituzioni pubbliche di ricerca). Coll’approssimarsi della
crisi nel 2008 e negli anni successivi, i governi che si sono succeduti hanno
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imposto il blocco del turn over all’interno del settore pubblico. La quota di
nuove assunzioni è stata più volte rivista nel corso del tempo, passando al
20% del personale in uscita per il triennio 2009-2011 per poi salire al 50%
nel 2012 (l. 133/2008), al 20% per il periodo 2010-2013 (l. 122/2010), per
arrivare al calcolo previsto dal d.lgs. 49/2012 che comportava tassi di sostituzione compresi tra il 10 e il 20% per il periodo 2012-2014. Il limite è stato
successivamente allentato nel 2012, con un tasso di turn over pari al 20%
tra il 2012 e il 2014, ed è salito al 50% nel 2015 e al 100% nel 2016 (d.lgs.
95/2012) salvo essere di nuovo modificato con l’aumento del tasso di turn
over al 50% anche per il 2014 (legge 98/2013).
Parallelamente, la legge 1/2009 e la successiva legge 240/2010 hanno fissato
all'80% il limite delle risorse derivanti dai finanziamenti ordinari destinabili
all’assunzione di personale, sia ricercatori che altri profili. Inoltre, la legge
240/2010 ha istituito nuove procedure per il reclutamento dei docenti universitari, rendendo la figura del ricercatore universitario un ruolo a tempo
determinato.
Per quanto riguarda i flussi di uscita, l’età pensionabile per i ricercatori ha
seguito l’andamento delle modifiche previste dalle politiche previdenziali,
subendo un aumento nel 2005 (d.lgs. 252/2005), per poi tornare a crescere
nel 2007 (legge 247/2007) e ancora nel 2011 (legge 214/2011), arrivando ad
una età differenziata per mansione: 70 anni per i professori ordinari, 66 anni
per i ricercatori (anche delle Istituzioni pubbliche) e i professori associati,
65 anni per i dipendenti del settore privato. Emerge una tendenza a congelare il settore della ricerca in corrispondenza di situazioni di difficoltà per
le finanze pubbliche, bloccando l’ingresso di nuovi ricercatori e allungando
i tempi di permanenza dei ricercatori più maturi. Il susseguirsi di leggi con
la variazione, a volta repentina, del tasso di turn over, mostra la mancanza
di una programmazione a medio-lungo raggio per il reclutamento di ricercatori volto ad avere un ricambio costante e continuo di energie nel sistema
nazionale della ricerca.
È quindi evidente che la struttura demografica dei ricercatori del comparto
pubblico (Università e Enti Pubblici di Ricerca) è di fatto segnata dalle politiche governative, politiche che nel periodo in esame sono contraddistinte
da incertezze e clamorosi cambi di rotta. Nel lungo periodo, queste politiche pubbliche hanno anche degli effetti sulle scelte effettuate dalle imprese: come noto, la decisione strategica delle imprese di investire in R&S
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in un paese, dipende anche e soprattutto dalla possibilità di poter attingere
alle conoscenze sviluppate nelle università e nei centri di ricerca pubblici (si
veda Archibugi e Iammarino, 1999 e, da ultimo, Cerulli et al., 2018). In assenza di un numero adeguato di ricercatori e di infrastrutture, le imprese indirizzano le risorse necessarie altrove. Le continue modifiche della strategia
di reclutamento della ricerca nel settore pubblico non hanno certo indotto
le imprese ad investire di più in R&S nel nostro paese.

3.5.2 - L’incidenza degli assegnisti di ricerca
Gli assegni di ricerca sono uno strumento dedicato allo svolgimento di attività di ricerca legate a specifici progetti. Sono previsti dalla legge 449/1997,
ma la loro disciplina è stata più volte rimaneggiata nel corso del tempo, da
ultimo dalla c.d. riforma Gelmini. Attualmente la durata massima del singolo assegno è di 3 anni per un cumulo complessivo non superiore ai 6. A
dispetto delle intenzioni legislative, cioè creare uno strumento flessibile per
includere personale qualificato all’interno di progetti di ricerca senza vincoli per entrambe le parti, l’assegno di ricerca è diventato nei fatti il primo
passo della carriera di ricerca, tanto nelle università quanto negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
Tuttavia, proprio le sue caratteristiche (flessibilità e legame con specifici
progetti di ricerca) rendono l’assegno un elemento da tenere in considerazione nell’evoluzione della struttura delle risorse umane impiegate nella ricerca. La sostanziale frenata nel reclutamento ordinario di università ed EPR
ha spinto le istituzioni di ricerca a cercare finanziamenti tramite progetti,
e ciò ha, creato le condizioni per cui gli assegni di ricerca sono diventati la
modalità prevalente di ingresso di nuovi ricercatori. Riportiamo qui alcuni
dati relativi agli EPR e alle università.
Gli assegnisti presso gli Enti Pubblici di Ricerca. Nella Figura 3.6 sono riportate
le percentuali di assegnisti sul totale dei ricercatori per i cinque principali
EPR vigilati dal MIUR: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Questi istituti complessivamente raggruppano circa un terzo del totale dei ricercatori delle Istituzioni pubbliche (10.550 su 29.128 nel 2016). Come accennato nel Box 3.1,
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le informazioni desunte dalle relazioni della Corte dei Conti ci consentono
di avere contezza della consistenza degli assegnisti sul totale dei ricercatori
ma non ci forniscono informazioni circa la loro struttura demografica. Dai
dati emerge che la quota di assegnisti di ricerca in questi istituti è molto
rilevante, il dato complessivo è pari al 27,4% del totale dei ricercatori nel
2016, in diminuzione rispetto al valore massimo di 30,5% del 2014 ma sensibilmente in crescita rispetto al 23% del 2007.
Tra gli istituti, l’andamento è difforme: l’OGS presenta percentuali più basse
di assegnisti di ricerca sul totale dei ricercatori, sebbene il dato è in crescita
dal 9,4% del 2009 al 15,2% del 2016. INGV, INAF e INFN presentano quote
di assegnisti più costanti, con variazioni limitate intorno a percentuali pari
rispettivamente al 16%, 20% e 25%. Infine, il CNR presenta le percentuali più
rilevanti di assegnisti sul totale dei ricercatori, con valori superiori al 30% a
partire dal 2013.
Figura 3.6 - Quota di assegnisti di ricerca sul totale dei ricercatori dei 		
principali Enti di Ricerca vigilati dal MIUR
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Fonte: Relazione della Corte dei Conti sull’attività degli Enti Pubblici di Ricerca, vari anni.

La quota di assegnisti è fortemente correlata alla dimensione dell’istituto.
La Tabella 3.1 riporta il numero di assegnisti per ogni anno per ogni EPR.
Il numero di assegnisti del CNR è di gran lunga il più alto, superiore alla
somma degli altri. Il CNR rappresenta circa un quarto del complesso delle
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Istituzioni pubbliche, inevitabilmente la sua quota di assegnisti ha una forte
influenza sull’andamento del dato totale.
Tabella 3.1 - Numero di assegnisti di ricerca nei principali Enti Pubblici di 		
Ricerca vigilati dal MIUR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CNR

1314

1500

868

786

1702

974

2322

2722

2571

2276

INAF

233

230

219

228

209

199

219

256

238

208

INFN

209

251

243

233

246

250

213

216

245

288

INGV

49

65

93

87

77

69

77

94

76

91

OGS

-

-

6

10

5

4

11

19

17

32

2165

2046

1429

1341

2236

1496

2842

3307

3147

2895

Totale

Fonte: Relazione della Corte dei Conti sull’attività degli Enti Pubblici di Ricerca, vari anni.

Gli assegnisti presso le università. La Figura 3.7 riporta l’evoluzione della
quota di assegnisti sul totale dei ricercatori nel settore Università. Il dato
sull’università, inoltre, ci fornisce anche il dettaglio della distribuzione degli
assegnisti per classi di età, raggruppati in tre classi: fino a 34 anni, da 35 a
44, 45 anni e oltre. La quota totale di assegnisti inizia a crescere dal 2009,
per avere il suo massimo nel 2013 con il 22,4% e poi riscendere al 20,5% nel
2016. La crescita non è ripartita omogeneamente tra le classi di età. La classe
under 35 ha avuto un andamento altalenante, passando dal 10,2% del 2005
al 13,8% del 2013 per poi scendere al 11,7% nel 2016, mentre le altre due
classi hanno avuto una crescita costante. In particolare, la classe 35-44 ha
più che raddoppiato la sua quota passando dal 4% del 2005 al 8,8% nel 2016.
Anche la classe over 45, sebbene marginale rispetto al resto, ha aumentato il
suo peso, arrivando a rappresentare l’1,3% del totale dei ricercatori. Il cambiamento progressivo della composizione degli assegnisti di ricerca è reso
evidente anche dall’aumento della loro età media (misurato sulla colonna
destra del grafico) che a partire dal 2010 registra una decisa crescita passando da 33,1 a 34,6 anni.
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Figura 3.7 - Quota di assegnisti di ricerca sul totale dei ricercatori delle 		
università e loro età media
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Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR.

Che cosa ci dicono i dati sugli assegnisti? I dati mostrati evidenziano una crescente quota di assegnisti nelle università e EPR. Inoltre, i dati sulle università mostrano che l’età media degli assegnisti sta crescendo nel corso degli
anni. L’aumento degli assegnisti e della loro età media ha un aspetto virtuoso
e uno vizioso. Da un lato, il sistema della ricerca continua a reclutare nuovi
ricercatori anche in assenza di precise linee programmatiche, e ciò avviene
anche per la capacità dei ricercatori più anziani di reperire finanziamenti da
fonti esterne. Dall’altro lato, la mancanza di programmazione non consente
di avere una chiara prospettiva circa la permanenza futura di questi soggetti
nell’ambito delle università e degli EPR.
La mancanza di programmazione ha generato una trasformazione quasi ontologica della figura dell’assegnista, alterando uno status lavorativo transitorio in uno strumento di precariato cronico, aggravato dalla mancanza di
un orizzonte definito. Anche volendo confidare in future stabilizzazioni di
massa, queste non impediscono la generazione di un sentimento di sfiducia
da parte delle nuove leve verso la capacità del sistema della ricerca di valorizzarli a dovere. Senza contare che le stabilizzazioni periodiche e intermittenti basate sugli anni di precariato non permettono una adeguata valutazione delle qualità dei nuovi ricercatori. Il fenomeno è stato molte volte
denunciato dalle università, dalla stampa e addirittura da film di grande suc-
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cesso quali Tutta la vita davanti (Virzì, 2008) e Smetto quando voglio (Sibilia,
2014), senza tuttavia che siano finora stati introdotti correttivi adeguati,
rappresentati a nostro giudizio dall’introduzione di regole certe e durature
per il reclutamento.
Gli interventi di stabilizzazione del personale di ricerca precario hanno
spesso assunto la forma di “sanatorie”. Ne è un esempio il recente Decreto
Madia (d.lgs. 75/2017), che ha comportato l’immissione in ruolo di una considerevole parte degli assegnisti degli EPR, provvedimento che porterà ad
un abbassamento dell’incidenza degli assegnisti sul totale dei ricercatori,
oltre che un salutare abbassamento dell’età media dei ricercatori degli EPR.
Poiché il processo è ancora in corso, non è ancora possibile effettuare una
quantificazione (tema sul quale tuttavia ci riserviamo di ritornare in futuro).
Si può, tuttavia, notare che, presso gli EPR, il Decreto Madia ha comportato una modifica in itinere della figura stessa dell’assegnista. Se il profilo
dell’assegnista è stato in origine pensato come uno stadio per la formazione
dei ricercatori e per soddisfare le esigenze dei progetti finanziati con fondi
esterni, si è poi trasformato in un precariato di lungo corso, anche per la
mancata programmazione nelle assunzioni, per finire infine ad essere una
forma di reclutamento al di fuori dei canali ordinari. Per l’Università, invece,
non si sono registrati provvedimenti analoghi né sono in programma allo
stato attuale, creando una singolare divaricazione rispetto a quanto è accaduto negli EPR.

3.6 - Il volume e la struttura per età dei ricercatori
per settore di attività: una stima al 2025
Nei precedenti paragrafi si è analizzato un particolare aspetto della recente
evoluzione del mondo della ricerca italiano, prendendo in esame le variazioni intercorse negli anni duemila nell’ammontare dei ricercatori e nella
loro struttura per età per ciascun settore di attività. Nell’insieme, durante
il periodo 2005-2016 risulta evidente un graduale ma deciso aumento del
personale di ricerca e un sostanziale congelamento del processo di invecchiamento. Invecchiamento che tuttavia già aveva interessato il personale
di ricerca italiano nei decenni precedenti, connotandolo come uno dei più
“maturi” nel panorama dei paesi a sviluppo avanzato. Come è stato messo
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in luce, il quadro odierno presenta comunque delle differenziazioni anche
marcate tra ambito pubblico e privato. Sarà obiettivo di questa sezione sviluppare una stima delle tendenze che si potrebbero osservare nel corso del
prossimo decennio nei diversi settori di ricerca.

3.6.1 - Metodologia di stima
L’ammontare dei ricercatori si modifica nel corso del tempo a seguito di diverse dinamiche: in entrata, per assunzione (temporanea o a tempo indeterminato); in uscita, per pensionamento, per mobilità verso altre occupazioni
o verso una situazione di inattività o di disoccupazione e per mortalità. Non
disponendo di dati sui flussi di ricercatori italiani in entrata e in uscita per
classe di età, sulla base dei quali costruire le ipotesi per il futuro e i relativi scenari, non è stato possibile applicare il tradizionale modello di stima
cohort-component che si è soliti utilizzare in campo demografico. Si è perciò
sviluppato un metodo di stima alternativo di tipo misto, attraverso il quale
si è dapprima quantificato il volume futuro dei ricercatori per settore e poi li
si è distribuiti per classe di età, tenendo conto del graduale invecchiamento
delle generazioni di ricercatori già presenti.
La stima del volume futuro dei ricercatori si è ricavata facendo ricorso a
uno scenario “neutro”, ovvero a priori né espansivo, né recessivo, ma di continuità rispetto all’andamento dello stock degli addetti alla ricerca osservato nel decennio che ha preceduto il periodo di proiezione. L’ammontare
dei ricercatori che lavoreranno nel periodo 2017-2025 nei settori Istituzioni
pubbliche, Università, Imprese e Istituzioni private non profit è stato perciò
stimato attraverso un’interpolazione lineare con il metodo dei minimi quadrati, a partire dai dati osservati nel periodo 2007-2016.
Una volta ricavato il volume futuro dei ricercatori per i tre principali settori di attività5, si è passati alla quantificazione delle classi di età decennale per gli anni 2020 e 2025. In primo luogo, per ciascun settore di attività
la struttura per età osservata nel 2005 è stata invecchiata di un decennio.
Traslando di dieci anni la distribuzione dei ricercatori per classe di età decennale dell’anno 2005 si è ottenuta la distribuzione “attesa” nel 2015 in

5 Si è scelto di non presentare la stima del volume futuro dei ricercatori del settore non profit in virtù del loro
ammontare esiguo.
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assenza di entrate e di uscite. Tale distribuzione “attesa” per classe di età è
stata confrontata con quella effettivamente osservata nel 2015 e si è calcolata la differenza tra ammontare atteso e osservato per ciascuna classe di
età. Nelle classi di età più anziane, soprattutto a causa dei pensionamenti,
tale differenza era di segno positivo e si è perciò potuto definire un “tasso di
uscita”. Nelle classi di età più giovani lo scarto tra ricercatori attesi e osservati nel 2015 era negativo, per gli ingressi avvenuti nel corso del decennio,
e si è potuta ricavare una “distribuzione dei nuovi ingressi” per classe di età.
Per ricavare la struttura per età dei ricercatori al 2020, dopo avere traslato
di dieci anni la struttura per età del 2010, si sono applicati su di essa il tasso
di uscita e la distribuzione dei nuovi ingressi precedentemente ottenute per
il periodo 2005-2015. L’ammontare dei nuovi ricercatori da redistribuire per
classe di età in ciascun settore è stato quello necessario a raggiungere il volume totale di ricercatori nel 2020 stimato in precedenza. Allo stesso modo,
prendendo le mosse dalla struttura per età del 2015, si è proceduto per le
stime relative al 2025.

3.6.2 - Risultati delle stime
In base allo scenario "neutro" che è stato qui sviluppato, l’ammontare complessivo dei ricercatori italiani nel corso dei prossimi anni è destinato a
proseguire la sua crescita, raggiungendo le 226.000 unità nel 2025, con un
incremento del 22% rispetto al 2016 (Figura 3.8). L'incremento dovrebbe
essere particolarmente accentuato nel settore delle Imprese, che nel 2025
potrebbero toccare le 98.000 unità (+36%). Va specificato che questa stima
fortemente espansiva si basa sui dati osservati negli ultimi anni, che hanno
evidenziato una notevole crescita dei ricercatori nelle Imprese riconducibile
solo in parte ad un effettivo rafforzamento della R&S nel settore privato.
Molto ha probabilmente pesato anche il grande impegno compiuto in anni
recenti dall’ISTAT nel rafforzare la mappatura delle imprese ampliando la
“popolazione di riferimento” e aumentando il tasso di partecipazione alla
rilevazione, grazie ad un incremento del tasso di risposta e all’imputazione
delle mancate risposte totali6. Oltre all’implementazione di una metodo6 Per un’ampia descrizione metodologica della Rilevazione sulle attività di R&S delle imprese, si veda ISTAT
(2018). E’ altresì noto che le rilevazioni della R&S, in Italia come in altri paesi, tendono a sottostimare il fenomeno, specie tra le imprese più piccole e nei servizi. Per la R&S nelle piccole imprese, cfr. Ortega-Argilés, (2009);
per la R&S nei servizi, cfr. Caianelli et al., (2006).
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logia di rilevazione più efficace del fenomeno, si può ritenere che anche gli
incentivi e le agevolazioni statali alla R&S nell’ambito delle imprese abbiano influito sulla crescita delle attività di ricerca dichiarate. Anche i settori Istituzioni pubbliche (39.000 ricercatori nel 2025 e +35% nel periodo
2016-2025) e Istituzioni private non profit (7.500 unità e +14%) dovrebbero
ampliare i propri addetti alla ricerca. Al termine del periodo di stima si prevede una crescita più contenuta dei ricercatori universitari (+5%), dovuta
all’aumento del personale da 78.000 nel 2016 a 81.000 mila nel 2025.
Figura 3.8 - Ricercatori per settore di attività. Valori osservati (2007-2016) e 		
valori stimati (2017-2025)
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Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.

Questa limitata crescita dovrebbe accompagnarsi ad un incremento dell’età
media dei ricercatori universitari dai 48,4 anni del 2015 ai 49,5 del 2025 (Figura 3.9). Più sostenuto dovrebbe essere l’invecchiamento degli addetti alla
ricerca nelle Imprese nel corso del prossimo decennio, con un’età media che
dovrebbe passare dai 42,9 anni del 2015 ai 45,4 del 2025. Per quanto riguarda
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i ricercatori delle Istituzioni pubbliche si prevede che l’età media sia destinata a persistere intorno ai 46 anni di età anche nel prossimo futuro.
Osservando le variazioni previste nella distribuzione dei ricercatori per
classe di età negli anni 2020 e 2025 (Figura 3.10), con riferimento alle Istituzioni pubbliche si notano pochi cambiamenti rispetto al 2015, con la classe
di età 35-44 destinata ad ampliarsi e a rimanere modale. Variazioni più consistenti si possono attendere nella distribuzione per età del settore Università, dove nel 2025 la classe 55-64 sarà assai più nutrita (+34% rispetto al
2015) e dovrebbe quasi raggiungere per consistenza la classe di età 45-54.
Stando sempre allo scenario che ipotizza il proseguimento delle tendenze
osservate negli ultimi dieci anni, nel periodo 2015-2025 tra i ricercatori universitari si stima inoltre una flessione delle classi di età più giovani come la
25-34 (-10%) e la 35-44 (-7%). L'aumento dell'età media dei ricercatori nelle
Imprese è infine giustificato dal maggiore aumento dei ricercatori over 45
anni, rispetto agli under 45. La spiccata flessibilità nella gestione degli ingressi e delle uscite del personale che caratterizza il settore privato rispetto
al pubblico fa pensare che le imprese potranno essere eventualmente più reattive nell'affrontare lo scenario di invecchiamento che sembra avvicinarsi
per loro nei prossimi anni.
Figura 3.9 - Età media dei ricercatori per settore di attività. Anni 2005-2025
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Nota: si veda il Box 3.1 per alcune indicazioni sui limiti delle fonti statistiche utilizzate per il settore
Università.
Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT e ISTAT.
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Figura 3.10 - Ammontare dei ricercatori per classe di età e settore di attività.
Anni 2005-2025
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Nota: si veda il Box 3.1 per alcune indicazioni sui limiti delle fonti statistiche utilizzate per il settore
Università.
Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.
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Box 3.2 - I ricercatori per genere e settore di attività: una 		
stima al 2025
Come noto, la scarsa presenza femminile negli organi decisionali delle organizzazioni di ricerca pubblica e privata, nonché la sussistente segregazione
disciplinare, non permettono ancora di vedere realizzato l’obiettivo di un
equilibrio di genere nella R&S (Avveduto e Pisacane, 2018; European Commission, 2019). Le stime qui presentate consentono di esaminare solamente
l’andamento delle dinamiche di genere in termini di ammontare dei ricercatori
suddivisi per genere in Italia nei prossimi anni, ovvero a livello quantitativo.
Non è invece oggetto di questa sezione, né peraltro del resto del capitolo, una
disamina di altri aspetti che sarebbero rilevanti in un’analisi specificatamente
di genere, come lo squilibrio nella presenza in alcune discipline e nelle posizioni di carriera apicali.
La stima del volume futuro dei ricercatori per settore e genere si è basata sulla
stessa metodologia descritta in precedenza (paragrafo 3.6.1) con riferimento
al complesso dei ricercatori, ovvero elaborando uno scenario “neutro”, di continuità rispetto all’andamento osservato nel periodo 2007-2016. Un decennio
che anche a livello europeo ha visto un graduale aumento della presenza femminile nel mondo della ricerca, sia in termini assoluti che relativi (European
Commission 2019), che ha prodotto nel nostro paese una crescita nella quota
delle ricercatrici in tutti i comparti di attività.
Nel corso dei prossimi dieci anni si prevede un'ulteriore riduzione del divario
tra uomini e donne nell'ammontare del personale di ricerca. Nel complesso,
tra il 2016 e il 2025 le ricercatrici dovrebbero raggiungere le 84.000 unità, passando dal 35,2% al 37,1% del totale, grazie ad un aumento del 28% in termini
assoluti, superiore all'incremento del 18% che dovrebbero far registrare gli uomini (Figura 3.11). Sebbene l'incidenza delle donne sembri destinata a crescere
in tutti i settori di attività, non si può fare a meno di evidenziare una forte
differenza nella presenza femminile tra settore pubblico e privato for profit.
Per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche, nel 2025 il numero delle ricercatrici dovrebbe eguagliare quello dei ricercatori, assorbendo uno scarto tra i
sessi che già oggi si presenta esiguo (circa 48% di donne nel 2016). Nel settore
Università il gap è attualmente più ampio (41% di donne nel 2016), ma nei
prossimi anni si dovrebbe ridurre rapidamente, con un aumento delle ricercatrici del 16% e un leggero calo dei ricercatori (-4%), che nel 2025 dovrebbe
portare la percentuale delle donne al 46%.
Coerentemente con la situazione che si riscontra a livello europeo (European
Commission 2019), nel settore Imprese italiano la presenza femminile è assai
più ridotta (22% nel 2016) e dovrebbe toccare il 24% nel 2025, grazie ad un
maggiore incremento delle ricercatrici (+43%) rispetto ai ricercatori (+29%).
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Il settore del Privato non profit è l'unico a mostrare una maggior presenza di
ricercatrici sui colleghi uomini (53% nel 2016), un vantaggio che appare destinato ad ampliarsi nel 2025 (56% di donne).
Le proiezioni inerziali, tuttavia, non prendono in considerazione i mutamenti
che potrebbero subentrare a seguito di politiche specifiche messe in atto sia a
livello di governo che di singole istituzioni. Ad esempio, i Piani di uguaglianza
di genere, già introdotti in diverse università ed enti di ricerca, potrebbero portare ad un‘accelerazione delle dinamiche già in atto evidenziate anche dalle
nostre stime.
Figura 3.11 - Ricercatori per settore di attività e genere. Valori 		
osservati (2007-2016) e valori stimati (2017-2025)
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C) Imprese
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Fonte: nostra elaborazione su dati EUROSTAT, ISTAT e MIUR.

3.7 - Che implicazioni ha l’invecchiamento
dei ricercatori, e che cosa si può fare
per contrastarlo?
Questo capitolo ha affrontato il tema dell’invecchiamento dei ricercatori in
Italia. Da subito abbiamo sottolineato come “giovane” non sia necessariamente sinonimo di “migliore”, almeno nel mondo della ricerca, ma che un
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progressivo invecchiamento dei ricercatori pone un problema di rallentamento del ricambio generazionale necessario per dare continuità e stabilità
ai sistemi della conoscenza.
Sappiamo bene che l’Italia ha un numero di ricercatori, in proporzione, assai
inferiore ai propri principali partner scientifici, tecnologici e commerciali.
Qui abbiamo potuto quantificare un altro e connesso problema: l’età media
dei ricercatori in Italia è più elevata rispetto agli altri paesi. La conseguenza
è che il ricambio intergenerazionale dei ricercatori ne è ostacolato e che
l‘auspicata immissione di nuove leve nel sistema della ricerca dovrà anche
affrontare il problema cruciale di chi sarà capace di formarli adeguatamente.
La situazione comporta numerosi rischi quali:
i. L’interruzione del flusso di conoscenze generate ed accumulate in
passato;
ii. L’espulsione dei giovani ricercatori più capaci dal sistema nazionale di ricerca, con possibili collocazioni all’estero oppure in altre
professioni;
iii. Il rischio per il sistema della ricerca di non avere personale con la
sufficiente elasticità mentale per padroneggiare aree disciplinari,
metodi e strumentazioni che si sono affermate negli ultimi anni,
lasciando scoperte alcune conoscenze cruciali.
Sulla base dei dati disponibili, anche se frammentari, abbiamo poi potuto
mostrare che nel 2005 l’età media dei ricercatori italiani era significativamente più elevata di quella degli occupati, ma nel decennio successivo la differenza si è sensibilmente ridotta. In particolare, nel 2005 l’età media degli
occupati era di 42 anni, a fronte di una età media del personale di ricerca di
46 anni, con rilevanti differenze tra ricercatori universitari (49 anni), degli
enti pubblici (46 anni) e delle imprese (40 anni). Nel 2016, l’età media degli
occupati è salita a 45 anni, per effetto della crisi economica e della riforma
dell’età di pensionamento, mentre quella dei ricercatori è rimasta pressoché
invariata (45,7 anni), con un invecchiamento limitato ai soli ricercatori delle
Imprese (43 anni in media nel 2016). Un dato che evidenzia una differenza
probabilmente sistemica tra settore pubblico e privato nella modalità con
cui viene gestito il processo di ricambio del personale di ricerca.
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Ipotizzando una continuità degli andamenti osservati nell’ultimo decennio,
abbiamo infine effettuato alcune proiezioni della struttura per età al 2025,
in base alle quali le sole forze inerziali dovrebbero portare l’età media
dei ricercatori a continuare a crescere leggermente. C’è una differenza da
prendere in considerazione tra i vari settori: mentre i ricercatori del settore delle Imprese sono reclutati sulla base di decisioni autonome prese dal
settore privato, il reclutamento nelle università e nel settore pubblico dipende strettamente dalla volontà del governo di finanziare adeguatamente
questo processo. Non sorprende dunque che l’età media dei ricercatori delle
imprese e del non-profit siano di 5 o addirittura 6 anni inferiore a quella
dell’Università.
Per quanto riguarda il settore pubblico, sono continuate politiche che hanno
creato un clima di incertezza, sia rispetto ai flussi in entrata che per quanto
riguarda i flussi in uscita. Tanto i reclutamenti che i pensionamenti sono
stati interessati da cambiamenti che hanno impedito agli individui e, ancor
di più alle istituzioni, di programmare le proprie attività di lungo periodo. I
progetti di ricerca più audaci e di lungo periodo ne pagano le conseguenze.
Va puntualizzato che l’analisi demografica e le relative stime proposte
hanno preso in considerazione solamente i quattro comparti istituzionali
di R&S, ovvero grandi aggregati contenenti al loro interno realtà a volte
estremamente differenziate per oggetto e finalità dello studio, disciplina
scientifica, disponibilità di risorse, collocazione geografica e centralità della
ricerca nel quadro delle attività svolte. I segnali qui raccolti sul processo di
invecchiamento dei ricercatori vanno quindi considerati come l’indicazione
complessiva di alcune tendenze in atto che andrebbero indagate in modo
più specifico attraverso affondi tematici che permettano di approfondire il
quadro descrittivo generale e di arricchirlo di elementi esplicativi, facendo
emergere le tipologie ricorrenti e, almeno in parte, le specificità.
I nuovi ingressi nel mondo della ricerca scaturiscono spesso dagli assegni di
ricerca. Il loro crescente peso sul totale del personale mostra come il sistema
della ricerca abbia in qualche modo reagito ad una situazione di stallo per
quanto riguarda le nuove assunzioni: università e Enti Pubblici di Ricerca si
sono industriati per ricercare finanziamenti esterni che forniscano le risorse
per inserire nuovo personale. Ma in assenza di una chiara strategia di reclutamento, questa situazione aumenta il precariato, spingendo i giovani verso
altre professioni o verso altri paesi.
116

Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia

A conti fatti, il sistema della ricerca pubblico ha resistito ad un contesto normativo contraddittorio in cui l’unica certezza è la mancanza di programmazione nel reclutamento dei ricercatori. Interventi come il Decreto Madia, per
quanto desiderabili e in qualche misura necessari a sanare una situazione
incancrenita negli anni, sono operazioni estemporanee che non forniscono
regole certe, lasciando i giovani del tutto incerti su quali siano i criteri futuri
per accedere alla professione di ricercatore nel settore pubblico. E invece,
proprio di regole certe hanno bisogno sia le future generazioni per poter
indirizzare le proprie carriere, che le istituzioni, bisognose di inserire nel sistema nuove energie, anche per assicurare quel trasferimento di conoscenze
necessario a dare continuità al sistema.
Preoccupa nel medio e lungo periodo la diminuzione della “materia prima”,
ossia delle risorse umane adeguatamente formate, assolutamente necessaria
non solo per reclutare ricercatori, ma per selezionarne di intellettualmente
capaci: come descritto nella precedente edizione della presente Relazione,
negli ultimi anni abbiamo assistito ad una preoccupante diminuzione dei
finanziamenti per i dottorati di ricerca, che ha avuto come primo effetto una
diminuzione del numero di posti a disposizione nei corsi (ADI, 2019).
Per il settore privato, mentre si segnala il reiterato scarso investimento in
R&S industriale, l’invecchiamento prospettato sembra essere meno grave.
Da un lato, abbiamo visto come l’andamento demografico dei ricercatori
delle imprese abbia seguito l’andamento del resto del mercato del lavoro,
profilandosi come un problema demografico generale e non dello specifico
settore. Dall’altro lato, la ricerca privata ha una struttura meno stringente,
con una minore presenza di vincoli formali, tutti elementi che permettono
alle imprese di agire con maggiore elasticità nella destinazione di risorse,
agendo sulla base di esigenze interne; sempre che possano attingere ad un
bacino di ricercatori formati e ad infrastrutture di qualità.
Da decenni la necessità di destinare più risorse alla scienza e alla tecnologia,
e quindi di aumentare sensibilmente il numero dei ricercatori, è segnalata
come uno dei problemi principali dell’Italia. Questo capitolo ha fornito un
contributo aggiuntivo, segnalando che questa priorità deve anche tener
conto delle dinamiche demografiche esistenti all’interno del sistema ricerca
e innovazione. La ragione per cui finora le tendenze demografiche sono state
così poco considerate è forse perché esse invocano interventi strutturali e di
lungo periodo, proprio quelli che sono finora mancati.
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