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sOmmArIO

La società della conoscenza basa sull’educazione, la ricerca e l’innovazione 
le proprie fondamenta. Una componente di risorse umane altamente for-
mate e qualificate risulta pertanto essenziale per sostenere le tre parti costi-
tutive appena menzionate.

L’istruzione terziaria è alla base della filiera e risponde a diversi principi 
educativi che consentono lo sviluppo di talenti da dedicare (anche) alla ri-
cerca. Nel nostro paese gli investimenti in questa fascia di istruzione sono 
ancora largamente insufficienti e i livelli di scolarizzazione terziaria in Italia 
risultano tra i più bassi rispetto alla media dei paesi europei e sono altresì 
accentuati da uno squilibrio Nord-Sud ancora ampiamente da colmare.

Il tratto finale e più alto della formazione per la ricerca, il dottorato, fa riscon-
trare nell’acquisizione del titolo, una flessione negativa negli ultimi 5 anni 
in particolare nelle scienze politiche e sociali così come in quelle storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche e le scienze della terra. Le scienze 
mediche e l’ingegneria industriale e dell’informazione, dopo l’importante 
crescita negli anni 2009-’11-’13, fanno riscontrare una sensibile contrazione 
nel 2016. Tale fenomeno sembra indicare una disaffezione a questo tipo di 
formazione e costituire un problema nella composizione dei talenti per la 
ricerca.

Per quel che riguarda i ricercatori già in attivo nel settore della R&S si sot-
tolinea, in linea con i principali messaggi ed azioni di policy provenienti 
dall’Unione Europea e dai massimi organismi internazionali, l’importanza 
di un maggiore coinvolgimento della componente femminile negli studi 
scientifici prima e nelle carriere di ricerca poi. Pur in una crescita continua 
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del coinvolgimento delle donne nella ricerca si riscontra ancora un tasso di 
partecipazione relativamente basso soprattutto ai livelli alti e apicali della 
carriera scientifica.

2.1 - La componente educazione del  
 triangolo della conoscenza

Il triangolo della conoscenza è costituito da tre elementi che fra loro intera-
giscono: educazione, ricerca e innovazione (Lappalainen e Markkula, 2013). 
Ciascuna delle componenti offre e riceve dalle altre in uno scambio continuo 
di expertise e concorre alla complessiva costruzione della conoscenza. Essen-
ziali ovviamente i finanziamenti per far funzionare questa triangolazione 
che, allo stesso tempo, non potrebbe avvenire se non sostenuta da risorse 
umane dedicate e adeguatamente formate. Questo capitolo si occuperà delle 
prime due dimensioni della filiera formazione-ricerca-professione, concen-
trandosi su due aree: la formazione terziaria e il ruolo della componente 
femminile nella ricerca scientifica. Per inquadrare le politiche e gli investi-
menti nell’alta formazione - la cosiddetta Higher Education, traducibile con il 
termine “istruzione terziaria” - è utile riportare innanzitutto il dato relativo 
al peso della spesa pubblica rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL) e alla 
spesa pubblica nel suo complesso. In Italia questa spesa è stata quantificata 
dall’Ufficio statistico europeo per l’anno 2014 (EUROSTAT, 2017) nella per-
centuale dello 0,8% del PIL. Come riportato nella Figura 2.1, il confronto con 
alcuni tra i principali paesi membri dell’Unione Europea posiziona il nostro 
paese molto al di sotto della media europea (1,3%), in quintultima posizione 
tra i 28 paesi UE, e distante da paesi quali la Danimarca (2,3%), la Germania 
e il Regno Unito (1,3%). Sotto i livelli italiani di spesa si attestano solo i paesi 
dell’Europa dell’Est tra cui la Romania e la Bulgaria (entrambe prossime allo 
0,7%). Anche se si guarda alla spesa per educazione terziaria in percentuale 
alla spesa pubblica, l’Italia si conferma tra i fanalini di coda: la percentuale è 
ferma allo 0,3% contro una media UE dello 0,8% nel 2014 (EUROSTAT, 2017). 
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figura 2.1 - Spesa pubblica per l’educazione terziaria, percentuale sul PIL,   
 anno 2014
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Fonte: EUROSTAT 2017. Dataset: educ_uoe_fine06.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel 
suo rapporto Education at a Glance 2017 (OECD, 2017a), riporta una percen-
tuale di spesa per l’istruzione terziaria in relazione al PIL leggermente infe-
riore (0,7%), con il nostro paese in terzultima posizione, seguito da Ungheria, 
Indonesia e dal Lussemburgo1. Guardando al dettaglio di spesa pubblica per 
singolo studente nel ciclo terziario (laurea, corsi post-laurea e dottorati di 
ricerca) l’OCSE ha registrato per l’Italia una spesa che si attesta sugli 11.500 
dollari pro-capite nel 2014. Come mostrato nella Figura 2.2, i valori di spesa 
italiani sono molto al di sotto della media europea (16.100 US$) e molto 
distanti da sistemi di formazione di paesi quali la Germania (più di 17.100 
US$), l’Olanda (19.100 US$) e l’Austria (18.000 US$).  

1  I dati OCSE sono consultabili al link: http://dx.doi.org/10.1787/888933557869.
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figura 2.2 - Educazione terziaria: spesa annuale per studente per tutti i   
 servizi, in dollari statunitensi, anno 2014
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Fonte: OECD/UIS/EUROSTAT 2017. Dati scaricabili al link: http://dx.doi.org/10.1787/888933557812.
Nota: UE-22 sono i paesi dell’Unione Europea che sono anche membri dell’OCSE. 

Oltre alla mancanza di una visione politica di lungo periodo per la ricerca 
pubblica, tra le motivazioni alla base del relativo minor investimento ita-
liano nell’istruzione terziaria vi è il gravoso peso del debito sulla spesa pub-
blica. Il debito pubblico è una vera e propria zavorra che pesa sulla crescita 
e sulle opportunità di investimento, impedendo all’Italia di raggiungere i 
livelli di spesa raggiunti da altri paesi europei. Secondo i dati del Fondo Mo-
netario Internazionale nel 2015 l’Italia è stata costretta a destinare quasi il 
10% della spesa pubblica al pagamento degli interessi sul debito. 
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2.2 - L’educazione terziaria 

L’educazione terziaria assume nel triangolo della conoscenza diverse carat-
teristiche e assolve a diversi compiti che vanno dalla formazione universi-
taria fino allo sviluppo di complementarietà nelle funzioni educative e non, 
che l’università ha via via assunto nel quadro dei rilevanti cambiamenti in-
tervenuti negli ultimi anni. Solo per fare qualche esempio si possono citare 
le mutate fonti dei finanziamenti, l’entità e la diversa direzionalità degli 
stessi che condizionano i percorsi della ricerca; gli aspetti sociali e demo-
grafici che influenzano iscrizioni e percorsi formativi; le questioni della 
domanda e dell’offerta di nuove professionalità basate anche su scoperte 
ed innovazioni che creano nuovi profili professionali e ne rendono obsoleti 
altri. Già nel 2013, un importante studio co-promosso dall’Unione Europea 
(Markkula, 2013) così sintetizzava ruoli, compiti e attività dell’università nel 
triangolo della conoscenza:

1. Incorporare la cultura imprenditoriale nell’università.

2. Coinvolgere gli studenti come co-creatori di conoscenza e parte 
del sistema di innovazione.

3. Creare ambienti di apprendimento ricchi per lo sviluppo dei talenti.

4. Garantire la qualità e il riconoscimento dello sviluppo di nuove 
competenze.

5. Assicurare un approccio interdisciplinare.

6. Sviluppare talenti accademici.

7. Garantire l’internazionalizzazione per migliorare la pratica 
istituzionale.

8. Introdurre modelli gestionali flessibili.

9. Trasformare gli ambienti di lavoro – potenziare l’accessibilità.
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10. Incorporare la valutazione e il monitoraggio dell’impatto delle 
attività legate al triangolo della conoscenza nella strategia 
universitaria.

11. Rendere la smart specialization un punto di riferimento per le atti-
vità del triangolo della conoscenza.

12. Assumere una visione a lungo termine del cambiamento a livello 
istituzionale.

Non tutti questi ruoli e compiti sono svolti dalle università ma la tendenza 
è ben delineata.

2.2.1 - Studenti e laureati 

Come già sottolineato, gli investimenti nell’istruzione terziaria rimangono 
largamente insufficienti per assicurare al nostro paese un adeguato livello 
di competitività. La formazione superiore, universitaria e post-universitaria, 
rappresenta la base del più complessivo sistema di ricerca e innovazione. 
Nel 2016 i livelli di scolarizzazione terziaria in Italia risultavano tra i più 
bassi rispetto alla media dei paesi europei: la quota di laureati nella fascia di 
età 30-34 anni è pari al 26% della popolazione contro una media europea del 
39% (EUROSTAT, 2017). La Figura 2.3 presenta, invece, l’andamento della 
quota di popolazione con un titolo di istruzione terziaria nella fascia di età 
25-64 anni. Risulta evidente come il nostro paese già nel 2008 partiva da 
una quota ridotta di popolazione con un titolo di studio terziario (12% della 
popolazione nella fascia di età considerata) nel confronto con i principali 
partner europei. La quota della popolazione con titolo di studio terziario, 
sebbene sia cresciuta in coerenza con l’andamento generale di circa 6 punti 
percentuali, rimane sempre al di sotto della media europea (27% al 2016, con 
una crescita di 7 punti percentuali negli anni considerati), ma soprattutto 
la crescita è stata molto meno marcata rispetto a quella registrata in paesi 
come il Regno Unito, la Spagna e la Francia. 
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figura 2.3 - Persone in età 25-64 con titolo di studio equivalente o superiore  
 alla laurea, percentuali. Anni 2008-2016

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unione Europea

Germania

Spagna

Francia

Italia

Romania

Regno Unito

Fonte: EUROSTAT, (edat_lfse_03). 
Note: i titoli di studio presi in considerazione sono quelli della classificazione ISCED 2011, livelli 5-8. 

La crescita tendenziale delle persone con titolo di studio terziario potrebbe 
invertirsi nei prossimi anni. Infatti, le rilevazioni del Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca relative alle immatricolazioni hanno 
fatto registrare un calo degli iscritti dell’8% tra il 2000 e il 2015, tendenza 
parzialmente rovesciata nel corso del 2016, quando si è registrato un au-
mento delle iscrizioni del 4,9% rispetto al precedente anno accademico. La 
Figura 2.4 illustra come il calo delle immatricolazioni nel periodo 2003-2016 
abbia riguardato in maniera disomogenea le diverse aree del paese con fles-
sioni percentuali più alte negli atenei del Mezzogiorno (in termini assoluti 
28.000 immatricolati, dato in parte influenzato dalla diminuzione della po-
polazione in questa ripartizione) e delle Isole. Il calo delle immatricolazioni 
risulta più accentuato nelle aree meridionali e tra i diplomati tecnici e pro-
fessionali ed ha riguardato in particolar modo giovani provenienti da con-
testi familiari economicamente e socialmente meno favoriti (Banca d’Italia, 
2016).
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figura 2.4 - Percentuale degli immatricolati nel sistema universitario italiano  
 per area geografica di residenza. Anni accademici 
 2002/03-2015/16 (percentuali sul totale nazionale)
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Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR-CINECA estratti dall’Anagrafe Nazionale Studenti.

Il calo delle immatricolazioni si è distribuito in modo uniforme nelle diverse 
discipline con una leggera penalizzazione per l’area delle scienze sociali e 
per le discipline mediche. Come evidenziato dalla Figura 2.5, a crescere leg-
germente negli ultimi tre anni accademici disponibili, sono solo gli immatri-
colati dell’area scientifica.

figura 2.5 - Immatricolati per area disciplinare, valori percentuali, anni vari
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Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR-CINECA estratti dall’Anagrafe Nazionale Studenti.
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Anche i tassi di passaggio tra la scuola secondaria di secondo grado e l’u-
niversità presentano una tendenza negativa negli ultimi sei anni, con una 
ripresa a partire dall’anno accademico 2015/2016, come evidenziato dalla 
Figura 2.6. Nel medesimo anno accademico i tassi di passaggio sono stati 
più alti per le donne, 55,6% contro il 45% degli uomini. Nel confronto inter-
nazionale l’Italia figura in posizione intermedia tra i diversi partner europei. 

figura 2.6 - Tasso di passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado   
 all’università nello stesso anno di conseguimento del diploma. 
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Fonte: Almalaurea 2017c – XIX Indagine Profilo Laureati.

Le donne rappresentano poco più del 55% degli iscritti negli atenei italiani 
nell’anno accademico 2015/2016, seppur con una netta “segregazione” di-
sciplinare: sono donne il 78% degli studenti dell’area umanistica, il 68% di 
quella sanitaria e solo il 37% di quella scientifico/matematica. Il fenomeno 
della cosiddetta leaky pipeline, metafora della conduttura gocciolante, riduce 
progressivamente la partecipazione femminile al crescere dei livelli di for-
mazione superiore, dottorato e post-dottorato, e nelle carriere scientifiche 
in generale. 

L’attrattività di un sistema universitario è rappresentata anche dalla quota 
di studenti stranieri che esso attira. Negli ultimi quindici anni questa è sen-
sibilmente cresciuta, passando da poco più dell’1% del totale degli iscritti 
nel 2000 al 5% del totale degli iscritti nel 2014 (UNESCO, 2017). Il 53% dei 
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laureati esteri proviene dall’Europa, in particolare il 14% è cittadino alba-
nese e il 10% rumeno. I laureati cinesi sono cresciuti notevolmente negli 
ultimi anni: erano il 3% nel 2009, mentre nel 2016 rappresentavano il 9% 
del totale degli studenti stranieri. Questi dati vanno letti nella prospettiva 
ormai strutturale dell’Italia quale paese di immigrazione e quindi molti degli 
studenti stranieri sono in realtà figli di immigrati stabilmente residenti nel 
nostro paese. 

Nel 2004 l’Italia ha invertito il segno del saldo tra gli studenti italiani che 
migravano per studiare all’estero e quelli stranieri che sceglievano l’Italia 
per studiarvi. Da allora un numero crescente di studenti stranieri ha scelto 
l’Italia come destinazione della propria mobilità di studio e il nostro paese è 
al decimo posto della classifica UNESCO dei paesi maggiormente attrattivi. 
Un miglioramento che però ci vede ancora decisamente lontani delle per-
centuali di studenti stranieri in paesi come il Regno Unito, la Germania o la 
Francia, rispettivamente al 18%, 10% e 7% del totale degli iscritti nel 2014. 

2.2.2 - Il dottorato di ricerca 

I dottori di ricerca, il livello più alto dell’educazione terziaria, giocano un 
ruolo cruciale nel guidare l’innovazione e sostenere la crescita economica. 
Nel confronto internazionale va considerato come il sostegno alle borse di 
dottorato sia, per esempio nel mondo anglosassone e non solo, fortemente 
sostenuto anche dal settore non-profit e in alcuni casi anche da quello 
privato. Tuttavia, il confronto con altri paesi europei e dell’area OCSE sul 
numero delle persone con un titolo di dottore di ricerca conseguito, vede 
l’Italia nelle ultime posizioni della classifica. Nello specifico, la Figura 2.7 
mostra come il numero dei dottori di ricerca per mille abitanti in età lavora-
tiva sia nel nostro paese significativamente più basso della media OCSE (in 
Italia ci sono 4 dottori di ricerca ogni mille persone in età lavorativa contro 
i 10 della media OCSE), e molto al di sotto del dato registrato in Germania, 
Svezia e Stati Uniti. La figura mostra anche la suddivisione per genere tra 
i dottori di ricerca nei diversi paesi, mettendo in luce particolari disegua-
glianze in Olanda, Francia e Germania.
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figura 2.7 - Numero dei dottori di ricerca sulla popolazione in età lavorativa  
 (25-64) in alcuni paesi OCSE, valori per mille abitanti, 2016
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Fonte: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. http://dx.doi.org/10.1787/
sti_scoreboard-2017-graph87-en

In Italia il numero di posti disponibili nei bandi di dottorato è andato ridu-
cendosi costantemente: nel periodo 2006-2016 i posti messi a bando sono 
diminuiti del 44%, passando da 15.700 a 8.700 unità (ANVUR, 2016). Come 
conseguenza di ciò i dati del MIUR sugli studenti che hanno conseguito il 
titolo di dottore di ricerca presentano una flessione significativa a partire dal 
2012, come mostrato nella figura 2.8. Il rapporto di genere resta negli anni 
sostanzialmente invariato.
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figura 2.8 - Dottori di ricerca in Italia per genere, valori assoluti, anni vari
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Fonte: elaborazione su dati MIUR-CINECA 2017. 
Nota: i dati relativi al 2016 sono da considerarsi provvisori.

La Tabella 2.1 fornisce invece indicazioni sulle diverse aree disciplinari in 
cui gli studenti hanno conseguito il dottorato nel medesimo periodo 2011-
2016. Le flessioni più rilevanti e continue si notano nelle Scienze politiche 
e sociali, nelle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, così 
come nelle Scienze della terra. Le Scienze mediche e l’ingegneria industriale 
e dell’informazione hanno visto una importante crescita dal 2009 al 2013, 
per poi contrarsi sensibilmente nel 2016. 

Il valore economico delle borse dottorali si attesta in Italia poco al di sopra 
dei 1.000 euro mensili, valore tra i più bassi nel gruppo dei principali paesi 
europei. Una recente indagine del Consorzio Almalaurea su un campione di 
università (Almalaurea, 2017c) ha mostrato come i dottori di ricerca siano 
per il 54% donne, valore più basso rispetto alla quota femminile dei laureati 
di secondo livello. Un’ulteriore indagine di Almalaurea (Almalaurea, 2017a; 
2017b) sulle prospettive occupazionali dei dottori ha mostrato che, ad un 
anno dal conseguimento del titolo, l’85% dei dottori sono occupati, con una 
retribuzione netta che varia tra i 1.200 euro dei dottori in Scienze umane ai 



2 - L’educazione terziaria e il ruolo della componente femminile nella ricerca scientifica

98

1.700 euro dei dottori in Scienze della vita, salario che cresce in media di 900 
euro se questi sono occupati all’estero. 

L’offerta dottorale rimane in Italia fortemente concentrata in un numero 
limitato di atenei: 10 atenei (8 nel Nord) garantiscono il 42% dell’offerta 
dottorale totale. L’ISTAT, in un’indagine sull’inserimento lavorativo dei dot-
tori di ricerca risalente al 2014 (ISTAT, 2014), già registrava però che seppur 
occupati, i dottori risultano in posizioni lavorative a tempo determinato 
dopo 5 anni dal conseguimento del titolo in più del 50% dei casi. La me-
desima indagine fotografa anche la mobilità dei dottori di ricerca con ti-
tolo conseguito in Italia: migrano all’estero soprattutto i dottori di ricerca 
nelle Scienze fisiche (31,5% dei dottori italiani che vivono all’estero) e nelle 
Scienze matematiche o informatiche (22,4%), mentre risultano molto meno 
rappresentati tra quelli che vivono all’estero i dottori in Scienze giuridiche 
(7,5%) o in Scienze agrarie e veterinarie (8,1%). I paesi preferiti quali meta 
di destinazione sono, nell’ordine, Regno Unito (16,3%), Stati Uniti d’America 
(15,7%) e Francia (14,2%).

tabella 2.1 - Totale dottori di ricerca in Italia per ambito disciplinare,   
 2007-2016

2007 2009 2011 2013 2016

Scienze matematiche e informatiche 290 373 442 390 316

Scienze fisiche 557 522 527 481 424

Scienze chimiche 583 590 529 437 427

Scienze della terra 254 218 216 185 138

Scienze biologiche 1.212 1.382 1.269 1.275 1.035

Scienze mediche 1.303 1.550 1.609 1.428 1.003

Scienze agrarie e veterinarie 663 764 719 660 445

Ingegneria civile ed architettura 738 814 841 759 572

Ingegneria industriale e dell’informazione 1.094 1.251 1.218 1.295 1.117

Scienze dell’antichità, filologico-lett. e 
storico-artistiche 946 908 983 936 592

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche 844 944 1126 919 635

Scienze giuridiche 694 905 890 916 617

Scienze economiche e statistiche 580 566 557 548 455

Scienze politiche e sociali 294 339 354 308 178

Totale 10.052 11.126 11.280 10.537 7.954

Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR-CINECA 2017. 
Nota: i dati relativi al 2016 sono da considerarsi provvisori.
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2.2.3 - Il ruolo delle donne nella ricerca e l’innovazione 

Nella disamina sull’impiego e lo sviluppo delle risorse umane per la R&S oc-
corre evidenziare l’impegno che le principali organizzazioni internazionali 
e sovranazionali mettono, da almeno un ventennio a questa parte, nel sotto-
lineare l’importanza di un maggiore coinvolgimento della componente fem-
minile negli studi scientifici prima e nelle carriere di ricerca poi. A questo 
proposito i principali messaggi di policy inviati dall’OCSE in più occasioni 
(OECD, 2006; 2017c) ai responsabili delle politiche scientifiche dei paesi 
membri, si possono riassumere nei seguenti punti:

• mettere in atto politiche che riequilibrino domanda e offerta di 
competenze e capacità delle risorse umane2;

• mettere in atto politiche che contrastino la diminuzione di attrat-
tività delle carriere scientifiche e di ricerca in ambito accademico3;

• rimuovere le barriere che ostacolano la partecipazione delle donne 
all’attività scientifica4;

• sviluppare i network transnazionali5.

Le questioni relative al lavoro e ai ruoli delle donne nella ricerca si iscrivono 
nel contesto più ampio di studi e analisi sulle disuguaglianze di genere, con-
notato anche in questo caso da diverse iniziative svolte a livello internazio-
nale anche dalla Commissione Europea, che tuttavia non verranno presen-
tate in questo lavoro.

Partendo dal quadro generale si rileva come nel complesso delle forze la-
voro, in età quindi compresa tra i 15 ed i 64 anni, l’incidenza della presenza 
femminile si attesta nel 2017 nella media dei paesi dell’OCSE al 59,8%. 
Nel nostro paese tale valore è del 48,5%, contro il 60,9% della Francia e il 

2 Tema trattato ampiamente nella Skills Strategy (OECD, 2012).

3 Tra i motivi di diminuita attrattività: bassi stipendi iniziali, contratti precari in crescita, difficoltà di mobilità 
intra-istituzionale e internazionale dovuta anche alla carenza di portabilità dei diritti anche pensionistici. 

4 Tra le quali: gli stereotipi di genere, le nomine e le procedure di reclutamento non trasparenti che condizio-
nano la partecipazione femminile.

5 In particolare si richiama l’attenzione sulla costituzione di un regime migratorio per gli highly skilled effi-
ciente, trasparente e semplice che consenta facilmente anche spostamenti di breve durata.
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71,1% della Germania6. Anche nel caso della ricerca è ancora presente un 
forte squilibrio e la proporzione di donne impegnate varia notevolmente nei 
paesi OCSE. Secondo le stime OCSE più recenti, il Giappone (15% donne) e 
la Corea del Sud (18% donne) presentano lo squilibrio di genere più signifi-
cativo nella ricerca. Il novero delle ricercatrici nei settori pubblico e privato 
e delle docenti universitarie ai vari livelli è lentamente cresciuto negli anni 
e si attesta su valori che, nella media UE, raggiungono il 33% del totale dei 
lavoratori del settore (European Commision She figures, 2016). Molti paesi 
europei come il Belgio, l’Italia, la Finlandia, la Svezia, la Spagna, la Norvegia, 
il Regno Unito, presentano un maggiore equilibrio, con una percentuale di ricer-
catrici sul totale che varia tra il 30% e il 40%, mentre in Francia e Germania 
poco più di un quarto dei ricercatori sono donne. Nel nostro paese, il valore 
raggiunge il 35,5% (Figura 2.9).

figura 2.9 - Distribuzione per genere dei ricercatori in alcuni paesi OCSE,   
 valori percentuali, 2015
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I settori che impegnano maggiormente le donne nelle carriere scientifiche 
sono quelli universitari e della ricerca pubblica; la percentuale nella media 
UE raggiunge, infatti, rispettivamente il 41% e il 41,6%, in Italia il 39,9% e il 

6  OECD (2017), Employment rate (indicator). doi: 10.1787/1de68a9b-en (Accessed on 24 October 2017).
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45,9%. A titolo di confronto, mentre negli Stati Uniti circa i due terzi della 
forza lavoro femminile nella ricerca sono impiegati nel settore delle imprese, 
nell’Unione Europea il settore privato ne impiega in media il 19,7%. La Ta-
bella 2.2 rappresenta il quadro piuttosto sbilanciato dei principali Paesi UE.

tabella 2.2 - Quota delle ricercatrici per settore, anno 2012

  Totale Imprese Settore pubblico Università 

Italia 35,5 21,6 45,9 39,9

Francia 25,6 20,0 35,4 33,3

Germania 26,8 14,2 34,4 36,9

Regno Unito 37,8 19,4 35,6 44,5

Spagna 38,8 29,4 48,5 40,8

Media UE 33,0 19,7 41,6 41,0

Fonte: She Figures, 2016.

Dal punto di vista del campo scientifico di attività, la maggiore proporzione 
di donne attive nell’area della ricerca in materie scientifiche nella UE si ri-
leva nelle aree della biologia e della salute (circa il 60%), e tuttavia si è ri-
scontrata nel settore universitario una crescita delle ricercatrici e docenti 
nelle aree delle scienze naturali, che passano in Italia al 42% (sul totale dei 
ricercatori uomini e donne) del 2012 rispetto al 36% della rilevazione del 
2005. Nel campo delle scienze dell’ingegneria e tecnologiche si riscontra 
anche un avanzamento seppur molto contenuto: dal 21% del 2005 al 26% 
del 2012.

Gli ostacoli all’accesso agli studi e alle carriere scientifiche (Avveduto e Pi-
sacane, 2014) sono raffigurati secondo due tipologie di esclusione: la “segre-
gazione orizzontale” e la “segregazione verticale”. La prima attiene ai minori 
livelli di accesso agli studi scientifici, la seconda al limitato o addirittura 
mancato accesso ai vertici delle carriere, delle istituzioni scientifiche e alla 
presenza stessa nei comitati che dirigono, scelgono e finanziano le attività di 
ricerca. Alla rilevante presenza nei livelli formativi non corrisponde, infatti, 
una adeguata rappresentanza nelle professioni di ricerca ed in particolare 
nei livelli più elevati delle carriere. Come si accennava, la Commissione Eu-
ropea ha intrapreso molte iniziative volte a rovesciare queste tendenze, di-
ramando direttive e finanziando progetti nell’ambito del programma quadro 
Horizon2020. In particolare si vogliono ricordare i più recenti, quali Plotina, 



2 - L’educazione terziaria e il ruolo della componente femminile nella ricerca scientifica

102

Libra e Genera7; quest’ultimo, con la partecipazione del CNR e dell’INFN, 
ha sviluppato una serie di strumenti adatti per università ed enti di ricerca, 
quali uno specifico tool box e la redazione di un Gender Equality Plan (GEP) 
che integri la visione strategica sul tema della ricerca e del genere, le pro-
blematiche più urgenti e le azioni di contrasto e supporto. L’ambizione è di 
far confluire in un documento politico dati sul personale, azioni concrete 
messe in campo dalle diverse istituzioni e infine un chiaro meccanismo di 
monitoraggio dei dati e degli impegni assunti nel tempo. 

7  https://genera-project.com/
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