Lo studio dei fenomeni migratori delle persone altamente scolarizzate costituisce una base di partenza
per riflettere sul rischio di depauperamento di capitale umano che caratterizza alcuni territori. La
migrazione, che di per sé non costituisce uno svantaggio, può diventare un elemento di criticità nel
momento in cui la mobilità diventa persistente e assume un profilo unidirezionale. La perdita di capitale
umano altamente qualificato può avere infatti ricadute negative sullo sviluppo socio-economico e sulla
crescita sostenuta di un paese.
Rispetto alle alte economie avanzate, in Italia, dove minore è l’investimento in capitale umano e ridotta
la sua valorizzazione sul mercato del lavoro, si osservano processi migratori di persone altamente
istruite: a spostamenti verso altri sistemi economici si affiancano percorsi di mobilità sul territorio
italiano sostanzialmente diretti dal Sud verso il Nord.
Nel corso del 2012 l’ISFOL ha condotto un’indagine volta a quantificare e descrivere il fenomeno della
mobilità geografica dei dottori di ricerca che migrano verso l’estero o si spostano sul territorio italiano.
L’indagine ha l’obiettivo di analizzare i fattori determinanti e gli effetti della mobilità geografica delle
persone ad elevato investimento in capitale umano e in questo volume si presentano i principali risultati
dell’attività di ricerca.

ISSN 1590-0002

ISBN 978-88-543-0268-6

NON SEMPRE MOBILI. I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL SULLA MOBILITÀ GEOGRAFICA DEI DOTTORI DI RICERCA

196

196
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

NON SEMPRE MOBILI
I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL
SULLA MOBILITÀ GEOGRAFICA
DEI DOTTORI DI RICERCA

196
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

ISSN: 1590-0002

L’ISFOL, ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali al fine
di contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo
sviluppo locale. Sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’ISFOL svolge e
promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, fornendo supporto
tecnico-scientifico ai Ministeri, al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle politiche
e sui sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di mercato del lavoro
e inclusione sociale. Fa parte del Sistema statistico nazionale e collabora con le istituzioni europee. Svolge il
ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo ed è Agenzia
nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l’ambito istruzione e formazione professionale.

Presidente: Pier Antonio Varesi
Direttore generale: Paola Nicastro
Riferimenti
Corso d’Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
Web: www.isfol.it

La Collana I libri del Fondo sociale europeo raccoglie e valorizza i risultati tecnico-scientifici conseguiti nei
Piani di attività ISFOL per la programmazione di FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza PON “Governance e
Azioni di sistema” e Obiettivo Competitività regionale e occupazione PON “Azioni di sistema”.
La Collana è curata da Isabella Pitoni responsabile del Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica dell’ISFOL.

ISFOL

NON SEMPRE MOBILI
I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL SULLA
MOBILITÀ GEOGRAFICA DEI
DOTTORI DI RICERCA

Il volume è stato finanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali “Azioni di sistema” (Ob. Convergenza) e “Governance e Azioni di sistema” (Ob. Competitività
regionale e occupazione) Asse Adattabilità, Obiettivo specifico 1.1, progetto “Contributo al monitoraggio dell’occupazione
in Italia”, in attuazione dei Piani ISFOL di competenza della direzione generale per le Politiche dei servizi per il lavoro.
Il volume è a cura di Francesca Bergamante, Tiziana Canal e Valentina Gualtieri
Sono Autori del volume: Francesca Bergamante (Introduzione, par. 1.1, cap. 3, Conclusioni), Tiziana Canal (Introduzione,
par. 1.1, Introduzione al cap. 4, parr. 4.1, 4.2, 4.4, Conclusioni), Marco Centra (Nota metodologica), Massimiliano Deidda
(par. 1.3), Valentina Gualtieri (Introduzione, par. 1.1, cap. 2, Conclusioni, Nota metodologica), Manuel Marocco (par. 1.2).,
Luca Porcelli (parr. 4.2.2, 4.3).
Testo chiuso: Marzo 2014
Coordinamento editoriale: Pierangela Ghezzo e Paola Piras
Le opinioni espresse in questo volume impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione
dell’Ente.

Copyright (C) [2014] [ISFOL]
Quest’opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo
stesso modo 3.0 Italia License.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ISBN 978-88-543-0268-6

INDICE

Introduzione

7

1. Il quadro di riferimento e il progetto di ricerca dell’ISFOL
1.1 L’inquadramento del fenomeno e le prospettive di ricerca
1.2 La mobilità dei lavoratori: un esame della disciplina
comunitaria e nazionale
1.3 Libertà di circolazione, competitività e capitale umano

13
13

2. La mobilità geografica dei dottori di ricerca: un’analisi di contesto
Introduzione
2.1 Caratteristiche individuali e demografiche
2.2 Il percorso di studio e il sostentamento
2.3 Le origini della propensione alla mobilità
2.4 Un’analisi di sintesi sulle principali determinanti
della condizione di mobilità
2.5 La condizione occupazionale al 2012
2.6 Le caratteristiche del lavoro
2.7 Brevi note conclusive

49
49
50
54
60

3. Motivazioni e spinte alla mobilità
Introduzione
3.1 Le ragioni della mobilità, il ruolo della componente affettiva
e l’indicatore sintetico di spinta
3.2 Gli spostamenti in Italia
3.3 Gli spostamenti verso l’estero
3.4 La propensione al rientro in Italia
3.5 Le intenzioni di mobilità all’estero o verso altre regioni italiane

87
87

21
36

62
67
71
84

89
96
103
107
112

3.6 Brevi note conclusive

117

4. Mobilità territoriale e mobilità sociale
Introduzione
4.1 Il background familiare dei dottori di ricerca
4.2 Fare famiglia: le scelte dei dottori di ricerca fra mobilità
geografica e mobilità sociale
4.3 I dottori di ricerca e le opportunità di ascesa sociale
4.4 Brevi note conclusive

119
119
121
134
145
149

Conclusioni

151

Ringraziamenti

158

Appendice
A.1 Nota metodologica
A.2 Questionario

159
161
171

Bibliografia

201

Introduzione

Negli ultimi anni si è sempre più intensificato lo sviluppo dei sistemi di innovazione e
ricerca a cui si è andato affiancando un potenziamento della tecnologia. Questo processo, che si è realizzato in un contesto economico globalizzato, ha portato con sé il
progressivo ampliamento dei sistemi di istruzione e formazione e ha riguardato soprattutto le realtà economiche in espansione dando vita a fenomeni di migrazione a
livello mondiale.
Se da una parte si assiste a una crescente domanda di persone altamente qualificate
da parte delle imprese, dall’altra si evidenzia anche un progressivo aumento di forza
lavoro con elevati livelli di scolarizzazione; in tale ambito la questione principale che
interessa le economie avanzate ed emergenti è il meccanismo di incontro tra domanda
e offerta di lavoro altamente qualificato e il conseguente processo di riduzione del
mismatch.
In questo contesto, il quadro italiano sembra in realtà discostarsi dalle situazioni che
caratterizzano le economie più avanzate. Se da un lato è indubbio il meccanismo premiante che lega l’alta scolarizzazione ai livelli occupazionali e retributivi, dall’altro, rispetto agli altri paesi, per i laureati italiani si osserva un’inferiore disponibilità di posti
di lavoro che richiedono elevati titoli di studio e minori rendimenti salariali. Va inoltre
aggiunto, come aggravante del quadro italiano, che alla minore domanda di lavoro altamente qualificata è anche associata una quota decisamente non elevata di persone
con istruzione terziaria.
Il circolo virtuoso che si è creato nelle grandi realtà economiche tra innovazione e ricerca, utilizzo di tecnologie e domanda di lavoro qualificato, in Italia non ha assunto
un profilo evidente; il nostro Paese è caratterizzato da elevati gradi di inefficienza allocative del capitale umano.
In letteratura è ampiamente dimostrato il vantaggio per la collettività dell’elevata incidenza di persone che hanno conseguito un dottorato di ricerca, dato il ruolo di primo
piano giocato da queste in termini di sviluppo e nell’ambito del sistema dell’innovazione; d’altro canto è stato anche comprovato il vantaggio individuale tangibile misu-

Introduzione

7

rato dai più elevati tassi di occupazione. Allo stesso tempo sono tuttavia evidenziate le
difficoltà che le persone altamente qualificate possono incontrare in termini di qualità
dell’occupazione. La componente più scolarizzata della popolazione - soprattutto se
giovanile - come i dottori di ricerca, si trova spesso di fronte a diverse forme di incertezza lavorativa, anche in questo caso vittima ad esempio della temporaneità contrattuale, di un part-time involontario o inquadrata in occupazioni non particolarmente
qualificate (Auriol, 2010); fenomeni questi che variano nella loro consistenza in rapporto
alle discipline e che derivano proprio dal frequente svolgimento di attività di ricerca
nei contesti universitari.
In questo panorama, risulta dunque opportuno ragionare sul ruolo che assumono in
Italia il capitale umano e la sua corretta allocazione sul mercato del lavoro nel processo
di sviluppo, nell’ottica di crescita economica e sociale del Paese.
Il lavoro che viene presentato nel presente volume è inserito nell’ambito di un più vasto
progetto di ricerca avviato dall’ISFOL già da molti anni, che focalizza l’attenzione sullo
studio della relazione tra capitale umano e sviluppo socio-economico in ottica sia macro
che micro sistemica.
Il progetto si compone di varie attività di ricerca e quella presentata di seguito si concentra
sulle persone altamente scolarizzate ed è finalizzato a contestualizzare e quantificare i
movimenti migratori di persone che, formatesi in un determinato territorio, si trasferiscono per lavorare in un altro; l’attività di ricerca vuole altresì caratterizzare le persone
che hanno effettuato un elevato investimento in capitale umano e che hanno scelto di
restare nel territorio dove hanno studiato o vissuto prevalentemente fino alla maggiore
età e comprendere le motivazioni delle differenti scelte di mobilità o immobilità.
La ricerca ha, inoltre, come obiettivo anche la quantificazione del fenomeno della “fuga
dei cervelli”. In Italia è infatti piuttosto diffusa l’idea che un numero elevato di ricercatori
giovani e meno giovani continui ad abbandonare il Paese alla fine degli studi o dopo
aver mosso i primi passi nel mondo del lavoro, alla volta di paesi europei ed extra-europei per costruire la propria carriera. Nel presente lavoro, il fenomeno della “fuga dei
cervelli” ha un accezione più ampia e comprende anche le migrazioni interregionali sul
territorio italiano. Da qualche tempo, infatti, i flussi di persone altamente qualificate
sembrerebbero interessare anche i movimenti migratori interni al paese, ossia dal Sud
Italia verso il Centro-Nord, movimenti che in passato riguardavano prevalentemente
la manodopera e le migrazioni di persone scarsamente qualificate.
Alla base della realizzazione di questo progetto di ricerca vi è la consapevolezza dell’importanza di studiare un fenomeno migratorio che rischia di generare un pesante
depauperamento del Paese a causa della perdita di risorse umane utili alla crescita sia
delle aree meno sviluppate che di quelle più ricche, a vantaggio di altre aree del paese
o dell’estero. Tale impoverimento porterebbe con sé, al contrario, vantaggi per altre realtà territoriali, che beneficerebbero di un investimento formativo effettuato altrove.
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In linea generale le informazioni e i dati sul fenomeno della mobilità geografica delle
persone altamente qualificate, e più nello specifico della fuga dei cervelli, sono circoscritte a lavori molto specifici che, pur offrendo una serie di informazioni e chiavi di
lettura particolarmente utili, non consentono una visione di sistema del fenomeno,
data anche la carenza di basi informative ampie e in grado di affrontare il tema secondo
le sue diverse sfaccettature. Pochi sono inoltre gli studi che consentono di stimare l’entità e la dinamica del fenomeno e di comprendere le determinanti e le cause dei movimenti sul territorio; inoltre risultano limitate le analisi delle caratteristiche della
popolazione altamente qualificata che migra dal luogo di nascita o di conseguimento
del titolo di studio più elevato in un paese estero o verso un altro territorio nazionale.
L’attività di ricerca sulla “Mobilità intellettuale” ha dunque il proposito di rispondere in
parte alle attuali esigenze conoscitive e di offrire una lettura del fenomeno della mobilità geografica in modo organico.
A tal fine, oltre ad analisi documentali e di secondo livello è stata progettata e realizzata
l’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, un’indagine campionaria sugli
individui che hanno effettuato un elevato investimento in capitale umano e che detengono il più elevato titolo di studio conseguibile in Italia. Sulla base di una ricognizione dei dati esistenti si è deciso di limitare l’analisi ai soli dottori di ricerca, in primo
luogo perché il dottorato di ricerca è il titolo di studio più elevato conseguibile in Italia
e in secondo luogo perché i programmi di dottorato sono supportati da un consistente
finanziamento pubblico. Nell’indagine, realizzata nel 2012, si prende pertanto in considerazione un campione circa 5.000 di dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo
in un ateneo italiano nel 2006 e si intervistano a circa sei anni di distanza.
L’indagine permette, quindi, di quantificare e qualificare il fenomeno della mobilità territoriale delle persone ad alto investimento in capitale umano, sia che esse si spostino
sul territorio italiano, sia che decidano di muoversi a livello internazionale, sia che siano
rimaste nello stesso luogo dove hanno conseguito il dottorato di ricerca o siano tornate
nel luogo dove hanno vissuto prevalentemente fino alla maggiore età.
Nella definizione del percorso conoscitivo e nelle modalità di analisi si è scelto di utilizzare un approccio multidisciplinare che considera gli ambiti economico, sociologico
e giuridico e consente di rappresentare il fenomeno attraverso solide basi statistiche.
Questa impostazione permette di offrire una visione complessa e il più possibile esaustiva della tematica oggetto di studio e di mettere a disposizione strumenti conoscitivi
in grado di fornire alle istituzioni informazioni preziose per proporre politiche e progettare interventi che limitino la dispersione del capitale umano e favoriscano una migliore circolazione e allocazione delle persone con elevata scolarizzazione.
Seguendo questa modalità di lavoro si è pertanto scelto di organizzare il presente rap-
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porto inserendo il tema della mobilità delle persone altamente qualificate all’interno
di un quadro concettuale in grado di offrire spunti analitici sia sul fronte teorico-metodologico che di contesto normativo ed economico. Pertanto il volume è strutturato
in quattro capitoli in cui al primo che ha un carattere più introduttivo e propedeutico,
seguono gli altri dedicati invece alle analisi specifiche dei dati provenienti dall’Indagine
sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca.
Il primo capitolo, come in parte anticipato, ha l’obiettivo di inquadrare il fenomeno
della mobilità geografica nell’ambito del quadro teorico esistente e di presentare il progetto di ricerca promosso dall’ISFOL, con riferimento al contesto normativo europeo e
italiano e con uno sguardo alle ricadute sul fronte economico.
Nel secondo capitolo si descrive la popolazione oggetto di studio dell’Indagine sulla
mobilità geografica dei dottori di ricerca sia in termini di caratteristiche individuali, sia
fotografando le scelte formative e lavorative dei dottori di ricerca del 2006. In dettaglio,
nella prima parte del capitolo viene tracciato il profilo demografico e familiare della
popolazione in esame, si caratterizzano i percorsi di studio intrapresi prima del dottorato
di ricerca, le fonti di sostentamento durante il periodo accademico, la propensione alla
mobilità territoriale maturata durante il periodo universitario. Questa parte del capitolo
si conclude con un’analisi che permette di comprendere quali caratteristiche maggiormente influenzano la condizione di mobilità. La seconda parte del capitolo è dedicata
invece allo studio della situazione occupazionale nel 2012 e all’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto; particolare attenzione è dedicata agli aspetti retributivi e all’individuazione delle determinanti delle differenze reddituali tra i dottori.
Il terzo capitolo intende affrontare in prima istanza il tema delle ragioni alla base della
scelta di muoversi o meno sul territorio italiano o verso l’estero, presentando i dati relativi a un “indicatore sintetico di spinta”. In secondo luogo viene presentato un quadro
delle specifiche caratteristiche della mobilità rispetto alle aree geografiche italiane di
provenienza e di destinazione, qualificando e descrivendo anche gli spostamenti verso
l’estero. Inoltre ampio spazio viene dedicato alla lettura della propensione al rientro in
Italia dei dottori migrati all’estero. Infine l’analisi si concentra sullo studio delle intenzioni di mobilità (intranazionale o internazionale) per coloro che non hanno mutato la
loro residenza rispetto al luogo dove hanno conseguito il dottorato o dove hanno vissuto prevalentemente fino a 18 anni.
Nel quarto capitolo si analizza la relazione fra mobilità territoriale e mobilità sociale,
sia intergenerazionale sia familiare. Nel primo caso si tiene conto del livello di scolarizzazione, della condizione occupazionale e della professione dei genitori del dottore
di ricerca. L’analisi si concentra sui percorsi di mobilità geografica dei dottori di ricerca,
sia interna al territorio italiano sia verso l’estero, con l’obiettivo di osservare quanto la
migrazione sia legata ad aspettative di mobilità sociale intergenerazionali, che sotten-
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dono un maggiore investimento in capitale umano. Riguardo alla mobilità familiare si
osservano, invece, in primo luogo le specificità mostrate dai partner dei dottori di ricerca
e, successivamente, gli eventuali percorsi di mobilità sociale compiuti dai dottori di ricerca considerando le caratteristiche del partner.
Il volume si chiude con delle riflessioni che richiamano i principali risultati evidenziati
dall’indagine, ma che soprattutto invitano a utilizzare nuove linee interpretative, o
quantomeno più paradigmi contemporaneamente, per la progettazione e l’implementazione di politiche che siano in grado di valorizzare il capitale umano italiano anche
contenendone la sua potenziale dispersione.
Nel corso della stesura del volume, trovandosi di fronte a un fenomeno appassionante
e in molti casi implicante per coloro che scrivono, si è scelto di privilegiare e affrontare
solo alcuni aspetti, nonostante la consistente (e innovativa) mole di dati a disposizione
e sebbene sorgessero numerosi e continui interrogativi durante il lavoro. Il volume,
quindi, rappresenta l’incipit per una riflessione più ampia alla quale si spera di dare seguito con nuove e prossime pubblicazioni.
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1. Il quadro di riferimento e il progetto di ricerca
dell’ISFOL

1.1 L’inquadramento del fenomeno e le prospettive di ricerca

1.1.1 Misurazione della mobilità intellettuale ed esigenze conoscitive
Nonostante negli ultimi anni si sia parlato spesso di brain drain, sia a livello divulgativo
che scientifico, a oggi in Italia la conoscenza empirica del fenomeno della mobilità geografica delle persone altamente qualificate è parziale e disomogenea e sovente si producono stime ricavate da una pluralità di fonti anche non coerenti e non in grado, in
ultima analisi, di fornire un quadro conoscitivo robusto ed esaustivo sulla materia.
Pochi sono gli studi che consentono di stimare, anche approssimativamente, l’entità e
la dinamica del fenomeno e, a oggi, in Italia nessuna indagine permette di comprendere
le determinanti e le caratteristiche della popolazione altamente qualificata che migra
dal luogo di nascita o di conseguimento del più elevato titolo di studio in un paese
estero o verso un altro territorio nazionale.
Il problema più rilevante associato allo studio di questo fenomeno è connesso, alla definizione stessa di chi debba essere considerato altamente qualificato e di che cosa si
debba intendere per migrazione. In generale, quasi tutti gli studiosi che si sono occupati
di migrazioni altamente qualificate considerano come popolazione di riferimento le
persone in possesso di istruzione terziaria che vivono e lavorano in un paese diverso
da quello natale.
Alcuni autori hanno contribuito a produrre stime su tale fenomeno, pur con le limitate
fonti informative a disposizione. Ricordiamo Avveduto e Brandi [2004] che, lavorando
sui dati ISTAT relativi alle cancellazioni dall’anagrafe dei laureati italiani, hanno calcolato
che dal 1996 al 1999, il numero di laureati che si è depennato ogni anno dall’anagrafe
non è mai sceso sotto le 2.000 unità, mentre nei quattro anni considerati hanno lasciato
il Paese 12 mila laureati, in media 3 mila all’anno. A queste cancellazioni, inoltre, non
è mai associata una corrispondente quota di rimpatriati laureati.
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Becker et al. [2001], lavorando sui dati dell’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero
(AIRE), hanno calcolato che nel corso degli anni novanta il livello di capitale umano
(misurato in anni di istruzione) degli emigrati è andato aumentando: coloro che emigrano sono sempre più qualificati e sono relativamente più istruiti di coloro che rimangono.
Tramite i dati OCSE si stima, inoltre, che la percentuale di laureati tra gli italiani negli
altri paesi OCSE è del 12,4% (circa 300 mila individui) (OCSE, 2012).
Le informazioni attualmente a disposizione, anche se come detto parziali e non sempre
puntuali, consentono, tuttavia, di ipotizzare che il principale problema italiano non
consista tanto nella fuga, quanto nelle scarse capacità attrattive da parte del Paese. Le
migrazioni qualificate dall’Italia verso l’estero non hanno quote molto elevate; gli
aspetti più critici riguardano quindi non tanto la quantità delle migrazioni, quanto la
qualità, ossia l’elevata dote di capitale umano di coloro che lasciano il Paese da un lato
e i bassi livelli di qualificazione degli immigrati che entrano in Italia dall’altro. Approfondendo le informazioni, con i dati dell’OCSE [2005], sui livelli di qualificazione di coloro che entrano nel Paese, si ricava che la percentuale di persone con istruzione
terziaria tra gli stranieri in Italia (12,2%) è tra le più basse nei paesi OCSE, molto al di
sotto della media generale (23,2%) nonché di quella dei paesi dell’Europa (18,6%).
In linea generale il mercato del lavoro dei dottori di ricerca è comunque decisamente
più internazionale di quello dei laureati e sono proprio i dottori ad avere un’elevata
mobilità geografica; in particolare la maggiore mobilità si riscontra tra i dottori di ricerca più giovani.
Nei paesi OCSE, una quota consistente della mobilità è rappresentata dagli spostamenti
tra i paesi europei, mentre gli Stati Uniti sono la principale destinazione dei flussi extra
UE (Auriol, 2010). I ritorni in patria sembrano essere determinati principalmente da motivi legati allo stile di vita, ai legami familiari e alla presenza di opportunità occupazionali di grande attrattività (Bussola et al., 2012; Beltrame, 2007).
Il fenomeno della “fuga dei cervelli” e più in generale della mobilità geografica di persone altamente qualificate, che per lungo tempo ha caratterizzato in via quasi esclusiva
i paesi in via di sviluppo, da qualche tempo ha iniziato a interessare, inoltre, anche il
nostro Mezzogiorno e il Paese nel suo complesso, come mostra la ripresa dei fenomeni
migratori, registrati dai dati diffusi dall’ISTAT, dal Sud verso il Centro-Nord e l’estero, e
dal Centro-Nord verso l’estero che non riguardano solo (come accadeva in passato) la
manodopera poco istruita, ma anche le persone altamente qualificate.
Si assiste così a un depauperamento delle risorse umane utili allo sviluppo sia delle aree
meno sviluppate del Paese (Mezzogiorno) che di quelle più ricche, a vantaggio di altre
aree del paese o di paesi esteri, che diventano così beneficiari netti dell’investimento
formativo effettuato altrove. Spesso a spingere questi lavoratori a emigrare è l’esistenza
di mismatch tra offerta e domanda di lavoro (soprattutto quando questa si orienta
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verso figure meno qualificate), ma anche l’assenza di prospettive di carriera, l’instabilità
e la precarietà lavorativa, come anche le retribuzioni poco adeguate all’impegno richiesto o alla formazione posseduta. Accanto a questi elementi, tuttavia, sembra emergere anche l’importanza di considerare il sistema di welfare che data la sua “generosità”,
in alcuni contesti territoriali esteri può costituire un elemento di attrazione.
Da diversi anni in Italia si sta tentando di contenere la perdita e la dispersione di capitale
umano predisponendo degli strumenti, concepiti prevalentemente in forma di incentivi
economici o detrazioni fiscali per favorire il rientro dei cervelli. Alcune regioni del Mezzogiorno hanno, ad esempio, attivato alcune misure, sostanzialmente borse di studio
o altre forme di incentivazione, per attrarre le “eccellenze” che si sono formate nel territorio regionale per poi trasferirsi altrove. A livello nazionale, invece, il programma
“Rientro dei cervelli”, attuato già dal 2001 dal Ministero dell’istruzione dell’università
e della ricerca, ha previsto il finanziamento di contratti di lavoro presso gli atenei italiani
di personale altamente qualificato che si era trasferito e lavorava presso atenei o istituzioni di ricerca straniere.
Parallelamente al fenomeno dei talenti che espatriano, il contesto italiano mostra alcune contraddizioni legate allo scarso rendimento del capitale umano (Tronti, 2012)
nel nostro Paese. Studiare “rende poco” e le giovani generazioni italiane mostrano sempre meno fiducia nel sistema formativo universitario al punto che gli immatricolati, in
quasi dieci anni,1 sono scesi da 338.482 a poco più di 280.000. È come se “in un decennio fosse scomparso un Ateneo grande come la Statale di Milano con tutti i suoi
iscritti”2 (CUN,2013). In particolare le iscrizioni sono calate del 4% in tre anni: dal 51%
nel 2007-2008 al 47% nel 2010-2011. Tale sfiducia, tuttavia, pare non abbia riguardato
il segmento formativo a cui attiene il dottorato di ricerca poiché, secondo i dati ISTAT,
si è passati da circa 4.000 persone che hanno conseguito il dottorato nell’anno 2000 a
oltre 12.000 nel 2008. Nonostante il taglio dei finanziamenti alle borse di studio c’è
stata una crescita dell’offerta di corsi di dottorato a cui si è accompagnato un ampliamento del numero di giovani che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca (ISTAT,
2011).
Il grande investimento in istruzione ha interessato anche i paesi OCSE, facendo registrare un fortissimo incremento del numero dei dottori di ricerca; tra il 1998 e il 2006,
infatti, si è passati da 140.000 a 200.000 dottori con un incremento del 40% in otto
anni (Auriol, 2010). Tale crescita però non ha riguardato tutti i paesi allo stesso modo,
ma in particolare si è evidenziata in Portogallo, Italia e Repubblica Ceca. In controten____________________________
I dati si riferiscono elle immatricolazioni degli anni 2003-2004 e 2010-2011
http://anagrafe.miur.it/index.php
2
Cfr. Per maggiori informazioni si veda la Dichiarazione del CUN “Le emergenze del sistema”, Gennaio 2013
http://www.cun.it/media/118417/dichiarazione_cun_su_emergenze_sistema.pdf
1
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denza con quanto accade nei confronti del sistema universitario cresce, quindi, il numero di giovani che esprime fiducia e aspettative nei corsi di dottorato e tale fenomeno,
in parte nuovo, merita di essere approfondito.

1.1.2 Brain drain e approcci complementari
In letteratura sono stati ampiamente discussi i diversi approcci allo studio della mobilità,
teorie che nel tempo si sono ovviamente evolute e, in alcuni casi hanno lasciato il passo
a ipotesi più tenui o hanno subito una profonda revisione.
Le diverse impostazioni teoriche che hanno illuminato gli studi sul fenomeno del brain
drain possono essere lette non solo in una chiave di mobilità internazionale, ma anche
nell’ottica degli spostamenti all’interno dello stesso paese. La ragione di questa opzione
interpretativa sta nel fatto che ciò che accade fuori dai confini nazionali può essere riletto all’interno delle singole realtà regionali, considerando ciascuna realtà territoriale
come un sistema con caratteristiche specifiche in termini di mercato del lavoro, tessuto
produttivo ed economico.
Gli studi sul fenomeno della fuga dei cervelli non hanno un carattere organico e tale
mancanza è anche il riflesso della concettualizzazione stessa del brain drain che indica
“la migrazione di persone altamente qualificate che, formatesi in un paese, si trasferiscono e lavorano in un altro” (Beltrame, 2007). Se si accetta questa definizione ci si
trova di fronte a diverse incognite che riguardano, da una parte, l’individuazione precisa
delle persone altamente qualificate e, dall’altra, il significato e la caratterizzazione del
concetto di migrazione.
Nella gran parte dei casi nell’identificazione della popolazione altamente qualificata, in
letteratura, si fa riferimento a persone con un titolo di studio universitario. A definire invece il temine migrazione è il luogo in cui si lavora se diverso da quello natale.
Un forte impulso allo sviluppo di riflessioni teoriche sul tema della fuga dei cervelli è
stato dato dai movimenti da aree meno sviluppate ad altre maggiormente sviluppate
negli anni settanta. In questo quadro è cresciuta la standard view, che ha contestualizzato il tema delle migrazioni qualificate all’interno delle teorie sul rapporto centro
periferia. La lettura dei fenomeni migratori aveva come fil rouge l’idea che la forza lavoro si formasse e qualificasse nei paesi meno sviluppati per poi trasferirsi in altre realtà
economiche più floride che potessero meglio occuparla e che ne avrebbero beneficiato.
In tal senso due corollari identificavano questa impostazione teorica. In primo luogo
la migrazione in un altro paese comportava una perdita netta per il paese d’origine.
Secondariamente tale perdita era destinata a perdurare data l’irreversibilità del fenomeno migratorio.
Le modifiche nei processi di migrazione degli anni novanta hanno mostrato le difficoltà
e le carenze della standard view nello spiegare da una parte i ritorni nei paesi natali e
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dall’altra l’espatrio verso alcuni paesi emergenti (Beltrame, 2007). In tal senso si sono
andate diffondendo ipotesi alternative che avevano come base l’osservazione delle diverse forme che assumevano le mobilità internazionali. Il paradigma circolazionista abbandonando la concettualizzazione centro-periferia, utilizza categorie interpretative
diverse, qualificando gli spostamenti come policentrici, temporanei e di scambio tra
paesi (Beltrame, 2007).
L’introduzione delle teorie circolazioniste ha consentito pertanto di studiare e rappresentare un insieme di forme di mobilità geografica che la standard view non era in
grado di ricomprendere, trovando linee interpretative nuove a fenomeni emergenti.
Tuttavia sembra opportuno considerare l’importanza di non utilizzare i due approcci
teorici in modo alternativo. L’attuale panorama delle migrazioni (intranazionali e internazionali) mostra, infatti, una complessità evidente e una difficoltà analitica per cui
non è decisivo il ricorso a una teoria piuttosto che a un’altra. Standard view e teoria
circolazionista, possono costituire dunque modelli di riferimento complementari nello
studio delle migrazioni altamente qualificate e considerarli congiuntamente ha come
valore aggiunto la possibilità di studiare tutti i profili e le configurazioni che assumono
gli spostamenti e i ritorni.
In particolare l’utilizzo di più riferimenti teorici nello studio del fenomeno delle mobilità
dei “cervelli”, consente di osservare in modo specifico anche gli effetti delle migrazioni
qualificando gli spostamenti in termini di brain drain, brain gain, brain circulation, o
brain exchange.
Il paradigma circolazionista, tuttavia ponendo l’accento sulla temporaneità dei fenomeni migratori, non riesce a dar conto di spostamenti non dovuti a scelte individuali
ma più che altro indotti dalle caratteristiche del mercato del lavoro o da politiche o interventi specifici.
Accanto alla teoria circolazionista si è diffuso un ulteriore orientamento: la diaspora
option. Questo approccio deriva dagli studi sociologici in tema di trans-nazionalismo
che insistendo sulla natura collettiva del processo di creazione, trasmissione e applicazione della conoscenza, enfatizzano il ruolo della comunità scientifica (Meyer e Brown,
1999) e l’esistenza di comunità socio-cognitive. In tal senso si sostiene che esistano
due forme di brain gain: da un lato il guadagno è favorito dal rientro dei talenti (return
option); dall’altro dalla “mobilitazione remota” degli espatriati e dalla loro associazione
per lo sviluppo del paese d’origine (diaspora option).
L’ipotesi che vi siano effetti compensatori nella migrazione all’estero delle persone altamente qualificate, sia in termini economici sia sociali, sarebbe pertanto il frutto della
persistenza, con i paesi natii, di legami diasporici che da sporadici e limitati diventano
sistemici, densi e multipli (Meyer e Brown, 1999).
Sulla scia di questa impostazioni molti paesi hanno creato network intellettuali e scientifici di natura diasporica. Il problema dell’approccio della diaspora option è dato dalla
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complessità nel verificare il successo di questi legami, in termini di impatto positivo
sul paese d’origine. Questo approccio dunque, non sembra effettivamente costituire
un’alternativa alla standard view o alla teoria circolazionista, ma più che altro rappresentare la presenza di effetti positivi in grado di compensare ex-post la fuga all’estero
delle persone altamente qualificate.
Le teorie sulla diaspora option sembrano aver avuto un’applicazione anche nei confronti dei dottori di ricerca italiani all’estero, ma rimane difficile misurarne sia il volume
di scambio, sia la portata in termini di limitazione del brain drain.
Già dal 2003 il Ministero degli Affari esteri ha inteso introdurre tentativi di creazione
di network allo scopo di facilitare e strutturare la diaspora tra gli scienziati italiani emigrati. Da queste intenzioni è nato il progetto DAVINCI, Database Accessibile Via Internet
dei ricercatori italiani Non residenti in Italia e operanti all’estero presso Centri universitari, laboratori industriali o organizzazioni internazionali. La banca dati raccoglie informazioni sulle attività, gli interessi di ricerca e le competenze dei ricercatori operanti
all’estero che volontariamente inseriscono. Attualmente il database DAVINCI offre informazioni su 2.632 ricercatori all’estero. Gli obiettivi del data base sono principalmente
quelli di far conoscere le iniziative dedicate ai ricercatori italiani all’estero, nonché costituire un luogo di confronto tra i ricercatori all’estero e tra questi e coloro che invece
operano sul territorio italiano.
È dal 2011 che si va istituzionalizzando la creazione di reti come strumento di promozione e di valorizzazione delle esperienze degli italiani all’estero. Dalla collaborazione
tra il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è nata la piattaforma Innovitalia.net che è un luogo di scambio e di diffusione
della conoscenza, nonché di opportunità professionali tra i ricercatori nel mondo e
l’Italia. Innovitalia.net segue proprio la logica della rilettura della “fuga dei cervelli” in
termini diasporici, ponendo l’accento sul ruolo che reti sociali e professionali tra i ricercatori italiani nel mondo possono avere nella creazione di opportunità di interazione
e di partenariato tra i sistemi della ricerca, delle imprese e anche di governo del Paese,
anche nell’ottica della competitività globale.
Nello studio delle migrazioni altamente qualificate, esiste anche una dimensione più
politica del fenomeno che riguarda le determinanti della mobilità e la stessa interpretazione del fenomeno (Beltrame, 2007). Negli spostamenti delle persone a elevato investimento in capitale umano, non solo intervengono le preferenze e le scelte
individuali, ma anche e soprattutto il processo concorrenziale per cui imprese e governi
si impegnano nel reperire forza lavoro altamente qualificata. Inoltre per le società diventa un obiettivo anche politico fondare la propria economia sulla conoscenza, considerata una base per la competitività internazionale.
L’assunto che la conoscenza sia il fattore principale per essere competitivi ha generato
da una parte un forte investimento nell’innalzamento degli skill e delle competenze
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della forza lavoro, ma dall’altra ha anche comportato l’attivazione di misure tese ad
attirare manodopera altamente qualificata o a limitarne l’esodo.
In linea con l’idea che la migrazione non sempre sia una scelta, ma abbia anche alcuni
elementi di involontarietà, alcuni studiosi hanno approfondito il tema delle determinanti della mobilità con l’obiettivo di comprenderne il carattere di reversibilità.
In particolare la letteratura sul fenomeno del brain drain in Italia (Monteleone et al.,
2011; Monteleone e Torrisi, 2010; Avveduto e Brandi, 2004) mostra la bassa propensione
al ritorno degli italiani dall’estero e il carattere permanente delle migrazioni, dovuto
non solo a redditi più elevati, ma anche alle specificità del mercato del lavoro del paese
ospitante in termini di qualità dell’occupazione e condizioni di lavoro.
In un’ottica nazionale, allo stesso tempo alcune analisi hanno messo in luce i fenomeni
di mobilità tra regioni italiane (Ciriaci, 2011; Beltrame, 2007; Monteleone et al., 2011;
Monteleone e Torrisi, 2010), mostrando anche in questo caso fenomeni di brain gain o
brain drain intranazionali.
È dunque indubbio che i diversi approcci e paradigmi abbiano una potenza esplicativa,
se pur nella loro incompletezza e nella ridotta capacità di affrontare il tema da un
punto di vista sistemico.
Nell’impossibilità e anche nell’inefficacia dell’utilizzo di un modello omogeneo e univoco
di interpretazione, risulta pertanto fondamentale accostarsi allo studio delle mobilità
(all’interno o fuori dai singoli paesi) con una visione non dogmatica che solo a posteriori
riconsideri i risultati all’interno di schemi definiti.

1.1.3 L’Indagine ISFOL sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca
Il progetto ISFOL sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca ha mosso i suoi primi
passi partendo da questo quadro definitorio ed empirico.
Come accennato, pochi sono gli studi che consentono di stimare, anche approssimativamente, l’entità e la dinamica del fenomeno della mobilità geografica delle persone altamente qualificate e molti sono gli approcci teorici per l’interpretazione del fenomeno.
La ricerca ISFOL ha consentito, grazie a un’approfondita indagine statistica, di quantificare e qualificare il fenomeno della mobilità territoriale di persone a elevato investimento
in capitale umano e il fenomeno del brain drain in Italia. L’indagine ha permesso inoltre
di costruire una base informativa utile a valutare le iniziative da predisporre, da parte
delle istituzioni pubbliche (a livello locale, regionale o nazionale) per sviluppare processi
allocativi efficienti anche nell’ottica di favorire da un lato il mantenimento del capitale
umano generato all’interno del Paese, dall’altro di agevolare il rientro dei “cervelli”.
L’obiettivo dell’indagine statistica è stato, quindi, quello di definire le caratteristiche, le
consistenze e le ragioni del flusso di persone altamente qualificate (in possesso di titoli
di dottorato di ricerca) che dopo aver ultimato il proprio percorso di studi in una de-
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terminata regione italiana, hanno deciso di trasferirsi altrove.
La ricognizione dei dati esistenti ha portato alla decisione di limitare l’analisi ai soli
dottori di ricerca, in primo luogo perché il dottorato di ricerca è il titolo di studio più
elevato conferito dalle università italiane, in secondo luogo perché i programmi di dottorato hanno un consistente finanziamento pubblico (e dunque rappresentano un forte
investimento a carico delle finanze pubbliche); in terzo luogo perché esiste, presso
l’ISTAT, l’anagrafe completa su due cicli di dottorato di ricerca.
Pertanto, sono stati presi in considerazione tutti i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in un ateneo italiano in un determinato anno accademico (il 2006), indipendentemente dall’attuale luogo di residenza, al fine di ricostruire gli spostamenti
e la mobilità geografica dal conseguimento del titolo al momento dell’intervista3 in relazione alla condizione occupazionale e individuare determinanti e caratteristiche degli
spostamenti stessi.
L’indagine è stata progettata e realizzata con l’obiettivo di reperire una pluralità di informazioni e di dati relativi ai seguenti ambiti.
• Storia accademica dell’intervistato: informazioni sul corso di laurea, sul dottorato
di ricerca (comprendendo anche i soggiorni all’estero, le pubblicazioni e i brevetti,
le attività di docenza, ecc.) e su eventuali altri corsi di specializzazione.
• Situazione occupazionale al momento dell’intervista: luogo di lavoro, descrizione
del lavoro e del posto di lavoro, forma contrattuale, anno di inizio dell’attuale lavoro,
attinenza del lavoro con il dottorato di ricerca, soddisfazione del lavoro svolto, ecc.
• Mobilità territoriale: motivazioni e fattori che hanno spinto l’intervistato a trasferirsi
in un’altra regione o stato, ovvero motivazioni che hanno spinto l’intervistato a non
cambiare residenza; progetti per il futuro (compresi eventuali trasferimenti), aspettative, intenzioni; verifica della conoscenza degli strumenti e delle politiche per il
“rientro dei cervelli”.
• Situazione occupazionale passata: ricostruzione della situazione lavorativa dal conseguimento del dottorato al momento dell’intervista con riferimento a ciascun lavoro che ha comportato un trasferimento (cambio di residenza/domicilio) di durata
superiore ai sei mesi.
• Situazione economica e redditi da lavoro.
• Caratteristiche anagrafiche e familiari dell’intervistato: genere, età, stato civile e
luogo di nascita, composizione del nucleo familiare, titolo di studio dei genitori e
del coniuge o convivente, condizione occupazionale e professione dei genitori e del
coniuge o convivente.
____________________________
La rilevazione è stata condotta fra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, a circa 6 anni di distanza dal conseguimento
del titolo di dottore di ricerca.
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L’indagine, di tipo telefonico si è avvalsa di intervista web solo nel caso in cui è stata
riscontrata un’oggettiva impossibilità a svolgere l’intervista telefonica.
Si rimanda comunque alla nota metodologica per i dettagli sulle caratteristiche dell’indagine e per gli aspetti operativi dell’intero progetto.

1.2 La mobilità dei lavoratori: un esame della disciplina
comunitaria e nazionale

1.2.1 La libera circolazione e la mobilità dei lavoratori europei altamente
qualificati
Il tema della mobilità dei lavoratori altamente qualificati può essere osservato su più
piani, in particolare esaminando le norme che favoriscono detta mobilità a livello internazionale, poi nazionale e, infine, infra-nazionale.
Limitando il primo sguardo all’ordinamento comunitario, va esaminata innanzi tutto
la disciplina relativa alla mobilità dei cittadini europei e poi quella dei cittadini appartenenti a paesi terzi.
Sin dal Trattato di Roma del 1957, la libera circolazione delle persone in generale, e dei
lavoratori UE in particolare, rappresenta una delle pietre miliari della Comunità europea
e costituisce una delle cosiddette quattro libertà fondamentali, insieme a quella di
merci, servizi e capitali4.
Successivamente, grazie alla istituzione della cittadinanza europea5, a opera del Trattato
di Maastricht del 1992 (poi rafforzata dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti
____________________________
L'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di spostarsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro. Lo stesso articolo riconosce il diritto a non essere discriminati
in base alla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e
sancisce inoltre l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 492/2011 ha fissato nel dettaglio i diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori e definito le aree specifiche in cui si vieta la discriminazione in base alla nazionalità.
5
L’art. 20 TFUE afferma che spetta ai cittadini europei:
“a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non
è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa
lingua”.
4
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fondamentali), detta libertà ha acquisito il rango di diritto collegato alla stessa cittadinanza ed è sganciata dalla finalità di creare un “mercato interno”, in altre parole, è
riconosciuta ai cittadini europei al di là del fatto che si tratti di soggetti economicamente attivi o meno6.
Posta la rilevanza, per così dire, costituzionale di tale diritto7, è interessante valutarne
il livello di implementazione e quali sono state le più recenti iniziative adottate a livello
comunitario per rafforzarne la concreta attuazione.
Oltre a iniziative di hard law – vedi la recente proposta di Direttiva diretta a intesa ad
agevolare in particolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione8 – sono segnalabili anche altre di soft law. Si prenda in considerazione la
cosiddetta “Relazione sulla cittadinanza”, un documento che la Commissione è tenuta
a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in
tema di cittadinanza (art. 25 TFUE). La Relazione indica gli ostacoli al concreto esercizio
di questo diritto e individua le conseguenti azioni di contrasto. Ai nostri fini, il rapporto
del 20139 è di interesse perché le azioni volte alla rimozione degli “ostacoli per i lavoratori, gli studenti e i tirocinanti nell’UE” sono le prime due delle “Dodici nuove azioni
fondamentali per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione”.
In primo luogo, è annunciata un’iniziativa legislativa volta a rendere effettivo e prolungare il periodo in cui è possibile “esportare” l’indennità di disoccupazione nazionale in un altro Stato membro10. Non si tratta di una misura direttamente connessa
alla promozione della mobilità di lavoratori altamente qualificati, ma è importante
sottolineare che la Commissione individua nella mobilità intra-UE un possibile volano di sviluppo economico, sottolineando invece in modo negativo la scarsa propensione dei cittadini europei a cercare lavoro in un altro Stato dell’Unione nel
confronto internazionale11.

____________________________
L’art. 21 TFUE recita: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri…”.
7
La Corte di giustizia ha più volte affermato che: “Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status
fondamentale dei cittadini degli Stati membri” (sentenza 20 settembre 2001, C-184/99, Grzelczyk).
8
Vedi COM(2013) 236 def. Sintetizzando la proposta di Direttiva prevede di ridurre la discriminazione nei confronti
dei lavoratori migranti dell'UE sulla base della loro nazionalità, agevolando la corretta applicazione della legislazione
e fornendo agli stessi lavoratori i mezzi necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati.
9
COM (2013) 269 def.
10
Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale già conferisce tale
diritto per la durata di 3 mesi, la Commissione prevede di estenderlo per ulteriori 3 mesi.
11
La Commissione ricorda come soltanto il 3% dei cittadini dell’UE in età lavorativa risiede in un paese diverso
dell’Unione e inoltre che, in base ai dati OCSE (OCSE, European Union, marzo 2012,
http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf), il tasso medio annuo di mobilità transfrontaliera all’interno dell’UE raggiunge appena lo 0,29%, cifra ben inferiore ai tassi di mobilità interna che si registrano in Australia (1,5%) e negli
Stati Uniti (2,4%).
6
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Questo dato giustifica anche la seconda azione che è motivata pure dallo scopo di innalzare la mobilità proprio tra gli studenti12, per favorire sia lo svolgimento di una parte
del percorso di istruzione, o la sua conclusione, in un altro Stato UE, sia la ricerca di
una prima occupazione all’estero.
Due sono le iniziative promosse al fine di aiutare i giovani a individuare esperienze di
lavoro di qualità in un altro paese della UE e riguardano i tirocini e i servizi per l’impiego.
La Commissione innanzi tutto proseguirà nel percorso già avviato volto alla fissazione
di un “quadro di qualità per i tirocini”13; l’iniziativa mira a definire le caratteristiche
principali dei tirocini di alta qualità allo scopo di tutelare i diritti dei tirocinanti. Diverse
sono le problematiche che, a parere delle istituzioni comunitarie, rallentano la diffusione
di questo strumento tra i cittadini europei che intendano spostarsi presso altri partner
comunitari: insufficienza dei contenuti formativi; condizioni di lavoro non soddisfacenti, anche sotto il profilo dell’incertezza regolatoria circa il diritto a una retribuzione;
problematiche accentuate, quando si tratta di tirocini internazionali, dalla scarsa trasparenza e chiarezza nelle informazioni circa diritti, doveri e standard qualitativi dei
tirocini offerti, nonché dalle difficoltà linguistiche e culturali, connesse, di regola, a tale
spostamento.
In secondo luogo, la Relazione 2013 annuncia l’intenzione di riesaminare e riformare
la rete EURES, il servizio per l’impiego comunitario, allo scopo di adattarla meglio alle
esigenze reali del mercato del lavoro, potenziando in particolare i servizi di intermediazione per l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Come è evidente da quanto sin qui detto, posto il rilievo della cittadinanza europea e
il ruolo anche di volano di sviluppo economico attribuito dalle istituzioni comunitarie
alla piena realizzazione di questo diritto, resta che, in questo ambito, la mobilità dei
lavoratori altamente qualificati non risulta specificamente e direttamente promossa.
Questi lavoratori e la loro mobilità sono invece al centro di una specifica iniziativa comunitaria nell’ambito del VII Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tec-

____________________________
La Commissione stigmatizza il dato relativo ai giovani europei con diploma di istruzione superiore che hanno
studiato in un altro paese dell’UE (soltanto il 10%), nonché le ancora più modeste cifre relative alla mobilità finalizzata a ottenere titoli di studio (intero programma di studio) nell’UE.
13
Ci si riferisce al documento di lavoro della Commissione del dicembre 2012 dal titolo “Towards a Quality Framework on Traineeship”, su cui vedi G. Fiorillo, J. Nespoli, Verso una regolazione europea dei tirocini, in www.bollettinoadapt.it, 7 gennaio 2013.
14
Vedi la Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nel cui ambito
le Azioni Marie Curie sono state raggruppate e rafforzate nel programma specifico “Persone”. I Programmi quadro
(PQ) sono i principali strumenti finanziari della UE per incentivare le attività di ricerca e sviluppo e concernono
quasi tutte le discipline scientifiche. I PQ sono proposti dalla Commissione Europea e adottati dal Consiglio e dal
Parlamento Europeo con la procedura di codecisione. L’iniziativa per i prossimi anni, denominata Horizon 2020, è
ancora in fase di discussione vedi http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
12
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nologico e dimostrazione (2007-2013)14, le Azioni Marie Curie. Si tratta di contributi
economici individuali volti alla promozione delle carriere dei ricercatori in Europa, gestite dall’Agenzia esecutiva per la ricerca della Commissione europea; le iniziative finanziate sono suddivise tra quelle dedicate a ricercatori senior o junior (a seconda che
abbiano conseguito o meno un dottorato di ricerca ovvero abbiano almeno 4 anni di
esperienza nell’ambito della ricerca), di cui è promossa la mobilità intra ed extra UE. Il
bilancio 2007-2013 ammontava a 4,7 miliardi di euro e, secondo quanto programmato,
circa la metà dei finanziamenti (48%) sostiene la formazione a livello di dottorato dei
ricercatori, il 24% è consacrato a borse per i ricercatori senior e il finanziamento rimanente sostiene i partenariati industria-università, le sovvenzioni d’integrazione per la
carriera (per i ricercatori che ritornano nell’UE) e i sistemi di scambi e ad azioni specifiche di sostegno15 (vedi Tav. 1.1).
Circa le modalità di finanziamento e quelle di accesso si distingue tra due tipologie di
Azioni Marie Curie. Da una parte quelle di ospitalità, cui partecipano organizzazioni che
si candidano come enti ospitanti per fornire formazione ai ricercatori: in questa azione
è la stessa Commissione a selezionare, tramite bando, alcuni progetti di ricerca proposti
dagli istituti ospitanti, mentre i ricercatori devono fare domanda direttamente all’ente
ospitante. Dall’altra, le azioni individuali, a cui possono partecipare solo ricercatori esperti
che propongono un progetto di ricerca di propria iniziativa in collaborazione con l’istituto
ospitante in Europa, rispondendo a un bando della Commissione Europea.
Tav. 1.1 Le Azioni Marie Curie
Azione previste

Tipo di azione / Destinatari

Formazione iniziale dei ricercatori

Azione di ospitalità / Ricercatori
junior e senior

1. Initial Training Networks (ITN)
Formazione continua e sviluppo alla carriera
2. Intra-European Fellowships for Career Development “ (IEF)
3. Career Integration Grants (CIG)
4. Co-funding of Regional, National and International
Programmes (COFUND)

Azione individuale / Ricercatori
senior

segue
____________________________
Secondo il comunicato stampa della Commissione del 15 marzo 2013 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP13-223_it.htm), dal 2007 sono state concesse più di 4.000 borse Marie Curie a ricercatori di 90 nazionalità diverse
operanti in 50 paesi. Circa 780 milioni sono stati destinati sinora a borse individuali il cui importo medio era di
circa 195 mila euro. La borsa copre di norma il salario di due anni, un'indennità di mobilità, i costi di ricerca e le
spese dell'istituzione ospitante. Circa il 37% dei beneficiari è rappresentato da donne. Le destinazioni privilegiate
dei borsisti Marie Curie sono il Regno Unito seguito dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania e dalla Svizzera,
ma anche altri 75 paesi ospitano borsisti Marie Curie.
15
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Tav. 1.1 segue
Partenariati e collegamenti industria-accademia
5. Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
La dimensione internazionale
6. International Outgoing Fellowships for Career Development
(IOF)
7. International Incoming Fellowships (IIF)
8. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Azioni specifiche, tra le quali:
9. Researchers’ Night (NIGHT)

Azione di ospitalità/Ricercatori junior
e senior con staff exchange tra le organizzazioni partecipanti
Azione 6 e 7: Azione
individuale/Ricercatori senior
Azione 8: Azione di
ospitalità/Ricercatori junior e senior
con staff exchange tra le
organizzazioni partecipanti
Varie azioni di supporto e
coordinamento alle politiche
comunitarie (CSA)

Fonte: http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/persone/

Va sottolineato ai nostri fini, che i ricercatori, per essere eleggibili, devono rispettare la
“regola della mobilità”: non devono aver risieduto o svolto le loro principali attività di
ricerca nel paese UE dell’organizzazione ospitante per più di 12 mesi nei 3 anni appena
precedenti alla scadenza per la presentazione delle proposte (per le azioni individuali)
e/o alla data di reclutamento e/o distacco (per le azioni di ospitalità).
In conclusione, questa legislazione sotto il profilo delle problematiche di brain drain/gain
potrebbe apparire, per così dire, neutrale, connessa come è al riconoscimento costituzionale in favore dei cittadini europei della libertà di circolazione in un “mercato unico”.
Tale diritto e la sua concreta implementazione è assunta dalle istituzioni comunitarie
nella prospettiva di favorire al massimo grado la circolazione dei cittadini in questo mercato, considerando i benefici effetti, diretti e indiretti, in termini economici di questa
circolazione. Questa è del resto la prospettiva assunta fin dalla Strategia di Lisbona (fare
di detto mercato “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo”), rafforzata dalla Strategia Europa 2020 (si veda par. 1.3). Pertanto, l’armonizzazione legislativa degli ordinamenti giuridici nazionali che la cittadinanza europea realizza sotto il profilo della mobilità dei lavoratori, tende, in prospettiva, a evitare una
concorrenza tra paesi membri nella capacità attrattiva dei lavoratori comunitari.
Certo che questa prospettiva, tuttavia, lascia impregiudicati i possibili effetti di brain
drain tra le singole nazioni europee. Questa problematica assume ancor più vigore, se
si considera che la costruzione di un “modello sociale europeo” è un obiettivo attribuito
alla UE solo più recentemente16, sicché i deficit di costruzione di un modello univoco
____________________________
È stato il Trattato di Amsterdam del 1997 ad aver attribuito alla Comunità il compito di promuovere “uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”, allo scopo prevendendo il “coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di
occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione”.

16
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potrebbero continuare a favorire, in termini di capacità attrattiva, alcuni sistemi di sicurezza nazionale piuttosto che altri.

1.2.2 La Carta Blu europea per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati
provenienti da paesi Terzi
Come visto una delle azioni Marie Curie è espressamente finalizzata a promuovere la
mobilità verso l’Europa di ricercatori senior provenienti da paesi terzi (ci si riferisce alla
7a azione, le “Borse internazionali di accoglienza”). Analogo è lo scopo perseguito con
la cosiddetta Carta Blu europea, istituita dalla Direttiva 2009/50/CE del 25 maggio
2009.
Prima di considerare questa Direttiva è indispensabile inquadrarla nel contesto della
legislazione europea relativa ai cittadini provenienti da detti paesi e al loro ingresso e
permanenza sul territorio UE. Quest’ultima legislazione, rispetto a quella esaminata nel
precedente paragrafo, concernente i cittadini europei, ha finalità e basi legali profondamente diverse.
Va difatti rimarcato che lo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione
è più recente e si fonda su di una competenza che è stata più chiaramente riconosciuta
alla UE solo nel 1999, grazie alle modifiche, anche istituzionali, apportate dal Trattato
di Amsterdam, poi ulteriormente rafforzata dal Trattato di Lisbona entrato in vigore
nel 200717; negli anni ottanta e novanta, la politica europea era ristrettiva, piuttosto
ispirata al principio della cosiddetta “preferenza comunitaria”, in base al quale gli Stati
membri possono valutare le richieste di accesso sul territorio nazionale per fini di occupazione “solo qualora l’offerta di posti di lavoro proposta in uno Stato membro non
possa essere coperta dalla manodopera nazionale e comunitaria o dalla manodopera
non comunitaria che risiede legalmente e a titolo permanente in detto Stato membro
e che già fa parte del regolare mercato del lavoro di detto Stato”18.
L’approccio si è evoluto alla fine degli anni novanta, grazie al riconoscimento nei Trattati
di una politica comune in materia: da quel momento la Commissione ha spinto per la
costruzione di regole comuni in materia di emigrazione per motivi economici; il Consiglio di Tampere di quell’anno ha segnato questa svolta politica.
Gli obiettivi della costruzione di una disciplina comunitaria sono chiariti sin da una Co____________________________
Il Trattato di Amsterdam ha inserito un nuovo titolo nel Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), in
materia di "Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone". Alla materia
immigrazione si applicava il cosidetto "metodo comunitario" (opposto a quello “intergovernativo”), che, in sintesi,
era ispirato ad una maggiore integrazione (monopolio del diritto d'iniziativa della Commissione; ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio; ruolo attivo del Parlamento europeo; uniformità di
interpretazione del diritto comunitario a cura della Corte di giustizia).
18
Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994.
17
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municazione della Commissione del 200019: la migrazione da paesi terzi per motivi di
lavoro è utile per contrastare il calo demografico della popolazione europea e gli skills
shortage del mercato interno, nonché per sostenere la spesa pensionistica, grazie all’ingresso di nuova forza lavoro. Così il tema dell’emigrazione economica e del suo controllo viene a costituire una delle tematiche del Programma dell’Aia, adottato dal
Consiglio europeo del novembre 200420 e poi diviene uno degli strumenti per conseguire
gli obiettivi occupazionali fissati dalla Strategia di Lisbona.
Il “Libro verde sull’approccio dell’Unione Europea alla gestione della migrazione economica” della Commissione europea del 2005, facendo propri questi obiettivi, preannunciava un’iniziativa legislativa in materia all’esplicito fine di garantire alle persone
ammesse “uno status giuridico certo e una serie di diritti che facilitino la loro integrazione”, seppure entro i limiti della competenza degli Stati membri a determinare il numero dei migranti in cerca di occupazione da ammettere (le cd. quote d’ingresso),
competenza comunque salvaguardata dai Trattati23.
È nell’ambito di questo approccio mercantilistico al tema dell’immigrazione (Björklund,
2011), e in base all’attribuzione all’Unione del compito di sviluppare “una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi
migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti
negli Stati membri”24, che ha preso vita un corpus normativo comunitario in materia
di immigrazione legale dai paesi extra UE.
A tal fine sono state così adottate cinque direttive: una concernente l’attribuzione dello
status di “soggiornante di lungo periodo”25 e quattro relative all’ingresso e al soggiorno
di altrettanti target e vale a dire: i ricercatori26; gli studenti, i tirocinanti a titolo gratuito

____________________________
COM(2000) 757 def.
20
Il programma era pluriennale ed elencava 10 priorità dell’Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia da realizzare nei successivi cinque anni; tra queste si prevedeva l’intervento della Commissione allo
scopo di definire una nuova impostazione equilibrata della gestione dell’immigrazione legale e di quella clandestina.
21
Nel documento “Affrontare la sfida strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione” del novembre 2004, redatto dal gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok si sosteneva: “L’invecchiamento demografico che caratterizzerà i prossimi anni e i prossimi decenni richiede (…) l'elaborazione di politiche orientate a soddisfare nel modo
migliore le future esigenze del mercato del lavoro. Anche ipotizzando un’utilizzazione ottimale del potenziale offerto dal mercato del lavoro, si avrà comunque bisogno di un’immigrazione selettiva dai paesi extra-UE per ovviare
alle carenze del mercato del lavoro europeo e attenuare le ripercussioni negative della “fuga dei cervelli”.
22
COM(2004) 811 def.
23
Art. 79 TFUE.
24
In particolare l’art. 79 TFUE attribuito tale compito alla UE, riconosce l’iniziativa legislativa comunitaria in tema
di “condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno
di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare”, nonché di “definizione dei diritti
dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano
la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri”.
25
Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003.
26
Direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.
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e i volontari27; i familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in
tale Stato membro28 e, infine, appunto, i lavoratori altamente qualificati.
È attualmente in discussione una proposta di direttiva29 che, unificando quelle concernenti l’ingresso di alcuni dei target appena ricordati (studenti, alunni, tirocinanti,
volontari, ricercatori), pare promuovere il loro ingresso e soggiorno non solo per
motivi di studio, ma anche, di fatto, di lavoro. In primo luogo, è previsto un rafforzamento del campo di applicazione obbligatorio della disciplina comunitaria ora
limitato ai soli studenti30; inoltre, si fissano norme vincolanti per gli Stati membri
circa l’ammissione di due nuove categorie attualmente non contemplate: le persone collocate alla pari e i tirocinanti retribuiti. In sostanza, le definizioni fornite
nel documento31 sembrano consentire di utilizzare lo svolgimento di periodi lavorativi di cura familiare e i tirocini retribuiti quali veicoli di ingresso di cittadini extra
UE. Nella stessa proposta è inoltre incentivato l’ingresso dei ricercatori extra UE,
agevolando l’ammissione dei loro familiari32, ma anche il loro accesso al mercato
del lavoro e la loro mobilità all’interno dell’UE. In particolare la proposta aumenta
il diritto degli studenti a lavorare a tempo parziale e autorizza studenti e ricercatori,
finiti gli studi o le ricerche, a soggiornare sul territorio in cerca di possibilità di lavoro per un periodo di 12 mesi.
Ai nostri fini è particolarmente interessante la lettura dei “considerando” della proposta
di Direttiva. Da un parte, è esplicito il legame tra mobilità e sviluppo del capitale umano,
che garantisce l’ingresso di queste categorie, e il raggiungimento degli obiettivi di “cre-

____________________________
Direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004.
28
Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003.
29
COM(2013) 151 def., contenente la “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio
retribuito e non retribuito , volontariato e collocamento alla pari”.
30
La direttiva 2004/114/CE stabilisce norme comuni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno degli studenti cittadini di paesi terzi. Tuttavia, il suo articolo 3 prevede che gli Stati membri possano decidere se applicare o meno
la direttiva stessa ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato.
31
Ai sensi dell’art. 3, lett f), della Proposta, il tirocinante retribuito è “il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale
percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato”, mentre
la lett. i) definisce “persona collocata alla pari”, “il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da
una famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo
scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante”.
32
I ricercatori beneficiano di una serie di deroghe alla disciplina per il ricongiungimento normalmente applicata
ai lavoratori extra-comunitari. Come i titolari di Carta Blu, ad es., il ricongiungimento non è subordinato al fatto
che il ricercatore abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo e inoltre non sono previsti limiti alla possibilità dei familiari ricongiunti di accedere
al mercato del lavoro.
27
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scita intelligente, sostenibile e inclusiva” fissati da Europa 202033; dall’altro, la proposta
si dimostra, almeno nelle intenzioni, sensibile ai possibili effetti di brain drain a danno
dei paesi di provenienza (“È opportuno che l‘attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo”). L’impegno tuttavia
sul punto non è particolarmente vincolante; la nuova direttiva – ove fosse approvata
– solo nei considerando, prevede la possibilità di partenariati con i paesi di origine, ove
disciplinare misure di accompagnamento per il “reinserimento dei ricercatori nei paesi
di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria
globale”. Così esplicitata la “circolazione dei cervelli” potrebbe apparire, per così dire,
una foglia di fico giustapposta a politiche di brain gain. Sul punto si ritornerà anche
più avanti.
Allo stato – in attesa che la proposta appena analizzata venga in effetti adottata – è
solo grazie alla Direttiva sulla Carta Blu all’inizio ricordata, che per la prima volta sono
state fissate a livello comunitario delle regole comuni relative all’ingresso di cittadini
di paesi terzi per motivi di lavoro, seppure concernenti un particolare target e vale a
dire i lavoratori altamente qualificati; in altre parole, prima di quest’ultima Direttiva,
l’emigrazione economica per motivi di lavoro era disciplinata principalmente a livello
nazionale.
Lo scopo esplicito della Direttiva è “ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l’ammissione e la mobilità — ai fini di attività lavorative altamente qualificate — di cittadini
di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per tali lavoratori provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la
competitività e la crescita economica dell’Unione”.
Tale scopo è perseguito in particolare semplificando le relative procedure di ammissione
e migliorando lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati
membri. Va rimarcato che non è attribuito un diritto di ammissione per tale target, in
quanto il sistema di entrata continua a essere ritagliato sulla base delle esigenze della
domanda di lavoro dei singoli Stati membri, i quali, come detto, continuano a detenere
la competenza a determinare delle quote di ingresso. Entro tale limite, pertanto, la Direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere
ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro, nonché ai loro familiari. Tre set di condizioni di ammissione sono fissati a tal fine e concernono:
1. l’esistenza di un’offerta di un lavoro altamente qualificato, avente durata di almeno
un anno nello Stato membro, e la dimostrazione del possesso di un “titolo di istru____________________________
Il considerando 3 recita: “L’immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato,
in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell’alimentare una risorsa
cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020”.
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zione superiore” ovvero di una equivalente esperienza professionale;
2. il possesso della documentazione amministrativa necessaria34;
3. il rispetto delle quote di ammissione.
Ai nostri fini, particolarmente interessante è il primo set di requisiti, da cui si ricava la
nozione di “lavoro altamente qualificato”. Questo è definito come: “Il lavoro di una persona che: è tutelata dal diritto nazionale del lavoro nello Stato membro interessato in
quanto lavoratore (…); è retribuita; e possiede una competenza specifica e adeguata,
suffragata da qualifiche professionali superiori”. Chiave di volta della nozione è quindi
la definizione “qualifica professionale superiore”; questa risulta definita o dal possesso
di “qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore”, o – ma solo “a titolo di deroga”
– “attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile
ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati
nel contratto di lavoro o nell’offerta di lavoro”. In sostanza, l’esperienza professionale,
come elemento qualificante alternativo, per la dimostrazione del fatto che si tratti di
un “lavoro altamente qualificato” costituisce solo una deroga. Sicché, posta la difficoltà
di valutare i titoli di istruzione superiore di cittadini provenienti da paesi con sistemi di
studio potenzialmente molto diversi da quelli europei, l’esperienza professionale, affidata alla discrezionale valutazione dello Stato membro, potrebbe funzionare da vigoroso
strumento selettivo.
È molto interessante anche sottolineare un aggiuntivo elemento valutativo, questa
volta ancorato a un parametro oggettivo, che definisce ulteriormente la nozione di “lavoro altamente qualificato”. Infatti il contratto di lavoro offerto deve prevedere una retribuzione il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio
medio annuale lordo nello Stato membro interessato. Da questo punto di vista la soglia,
fissata comunque solo nel minimo, potrebbe funzionare da barriera per i lavoratori più
giovani e le donne, riscontrando queste platee più forti differenziali retributivi35.
Anche l’esame delle cause di rifiuto della Carta blu è di un certo interesse, perché qui
si trova un elemento che mostra una preoccupazione per i possibili effetti di brain drain
della Direttiva. Scontato che, come detto, la domanda può essere respinta in ragione
delle quote di ammissione, ovvero perché sono stati presentati documenti falsi o fraudolenti, nonché per l’applicazione del già ricordato principio della “preferenza comu-

____________________________
E vale a dire: un documento di viaggio valido; la prova che beneficia di un’assicurazione contro le malattie; per
le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e per le
professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori.
35
È previsto comunque che, per l’occupazione in professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini
di paesi terzi, la soglia salariale possa essere abbassata a almeno a 1,2 volte del salario medio annuale lordo nello
Stato membro interessato.
34
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nitaria”, la Direttiva attribuisce allo Stato membro la facoltà di rifiutare il cittadino di
un paese terzo ove si tratti di “settori che soffrono di carenza di lavoratori qualificati
nei paesi di origine”. Nei “Considerando” è chiarito che vi sono cioè dei settori “etici”,
come la sanità, o l’istruzione, in cui questo rischio è alto e occorrerebbe “definire e applicare meccanismi (…) destinati a agevolare (…) la migrazione circolare e temporanea
(…) al fine di trasformare la «fuga dei cervelli» in un «afflusso di cervelli»”.
Poste tali condizioni di ammissibilità, e motivi di rifiuto, se le autorità nazionali rilasciano la Carta, il titolare, insieme alla sua famiglia, beneficia dello stesso trattamento
riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro,
la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l’istruzione e la formazione professionale.
La Direttiva prevede tuttavia una validità variabile della Carta, a seconda della decisione
degli Stati membri, da 1 a 4 anni. Posto che non è ammesso il rinnovo e che, in linea
teorica, la Carta Blu può avere una validità anche solo annuale, questo potrebbe essere
un meccanismo che – eufemisticamente –favorisce la “migrazione circolare”. Due elementi sostanziali possono essere, realmente, segnalati a questo proposito: da una parte,
il prolungamento del periodo di assenza dal territorio comunitario che non interrompe
il processo di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo36 e, dall’altro,
anche il prolungamento della soglia temporale dal cui superamento deriva, invece, la
perdita dello stesso status, una volta acquisito37. Il ritorno nei paesi di origine, temporaneo, sembra meglio perseguire la circolarità.
Questa è anche favorita a livello intra-comunitario: infatti, dopo 18 mesi di residenza
legale i titolari della Carta blu, e i loro familiari, possono spostarsi in un altro Stato
membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (sempre fatte salve le quote di
ingresso). La mobilità occupazionale è invece limitata per i primi due anni: solo dopo
questo periodo di lavoro regolare, i titolari della Carta possono accedere a qualsiasi lavoro altamente qualificato.
Infine, va segnalato che la Carta può essere revocata qualora il titolare non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso (e, nel caso, i propri familiari) senza ricorrere al regime di assistenza sociale o se incorra in un periodo di disoccupazione superiore ai tre
mesi consecutivi, o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di
____________________________
Per regola generale lo status di soggiornate di lungo periodo è attribuito in caso di permanenza legale e ininterrotta per 5 anni sul territorio comunitario. Le assenze che non interrompono la durata di questo periodo obbligatorio e che sono incluse nel computo, devono essere inferiori a sei mesi consecutivi e non devono superare
complessivamente dieci mesi nello stesso periodo. Per i lavoratori altamente qualificati, invece, le assenze ammesse
possono essere più brevi di dodici mesi consecutivi e non devono superare complessivamente i diciotto mesi.
37
Per regola generale i soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi. Per il target di nostro interesse questo periodo è
raddoppiato (24 mesi).
36
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validità della stessa Carta. Anche questo elemento, paradossalmente, potrebbe favorire
la “migrazione circolare”, ma invece evidenzia, insieme alla variabile nazionale delle
quote di ingresso, un perdurante approccio mercantilistico all’ingresso dei cittadini
extra-UE sul territorio comunitario.

1.2.3 La mobilità dei lavoratori altamente qualificati nell’ordinamento nazionale
italiano38
La normativa italiana relativa ai lavoratori altamente qualificati può essere considerata
sotto due principali punti di vista. L’esistenza di misure ritagliate sulla mobilità in uscita
e ingresso dei cittadini italiani e, viceversa, quelle riguardanti la mobilità in entrata dei
cittadini extra-UE.
I dati dell’indagine ISFOL, presentati nelle pagine successive, mostrano che i dottori di
ricerca, e vale a dire un settore particolarmente evoluto della manodopera italiana non
è particolarmente propenso a uscire dal territorio italiano (cfr. Cap. 2) e che, allo stesso
tempo, quella piccola parte che si è invece spostata è poi poco intenzionata a tornare
in Italia (cfr. Cap. 3). In altre parole la decisione di recarsi all’estero sembra fortemente
meditata, perché costituisce una sorta di punto non ritorno.
Abbiamo già affrontato il tema della mobilità in uscita verso il territorio comunitario:
la cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale39, assicura il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in tale territorio ed è in atto un processo di enforcement di tale disciplina, anche attraverso azioni specificatamente rivolte ai lavoratori
altamente qualificatati europei (le già ricordate Azioni Marie Curie). La scarsa mobilità
verso altri Stati membri dei dottori italiani non fa che confermare che il processo di
costruzione della cittadinanza europea incontra ancora degli ostacoli, sebbene i dottori
italiani che espatriano mostrano, comunque, di prediligere lo spostamento verso il territorio comunitario (cfr. Cap. 2).
Peraltro, il legislatore italiano ha mostrato piuttosto di preoccuparsi di incentivare il ritorno di quanti in effetti si sono recati all’estero. Ci si riferisce a una legge del 2010 (l.
30 dicembre 2010 n. 238), dal travagliato iter attuativo, intesa a concedere incentivi

____________________________
Nel corso della chiusura del volume è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, contenente, tra l’altro, significative modifiche relative alla disciplina in
tema di ingresso per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati. In estrema sintesi sono previste delle
agevolazioni per i ricercatori sia con riguardo all’ingresso che al ricongiungimento. Semplificazioni amministrative
sono disposte poi in ordine ai requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori altamente qualificati per accedere
alla Carta BLU. Per un maggior approfondimento si rinvia alla Circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell’Interno del 17 marzo 2014.
39
L’art. 20 TFUE stabilisce che: “La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce
quest'ultima.”
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fiscali per il rientro di quanti “hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia”. La platea soggettiva
considerata è pertanto più estesa di quella dei soli dottori espatriati per motivi di lavoro,
riguardando, in primo luogo, tutti i cittadini comunitari e inoltre anche coloro che si
sono recati all’estero per motivi di studio. Prima di esaminare il testo legislativo, va subito precisato che il testo è stato emendato nel 2012 per ampliare lo spettro applicativo
dell’incentivo40 e che il beneficio è del tutto operativo, grazie alla emanazione di un
decreto del Mef del 2011 (dm 3 giugno 2011) e di una Circolare della Agenzia delle Entrate del 2012 (Circolare n. 14/E del maggio 2012); insomma i tempi per la posa in
opera della misura sono stati piuttosto lunghi41.
Il beneficio consiste in una riduzione del prelievo Irpef sui redditi prodotti in Italia dai
lavoratori contro-esodati: detti redditi – dispone la Legge – concorrono in misura ridotta alla formazione della base imponibile di quest’ultima imposta. Peraltro il beneficio
è modulato sulla base del genere del lavoratore che ha fatto rientro in Italia42, nell’intento di incentivare maggiormente il ritorno delle donne.
La platea soggettiva è definita sulla base di un quattro requisiti: l’età; una soglia minima
di residenza sul territorio italiano; la permanenza all’estero e il ritorno sul territorio
italiano. In primo luogo si deve trattare di soggetti “nati dopo il 1° gennaio 1969”; tenuto conto che l’incentivo si applica dal periodo di imposta 2009, si deve cioè trattare
di soggetti under 40: la soglia di età elevata sembra giustificata dal percorso di
studio/lavoro che il beneficiario deve aver necessariamente svolto. In secondo luogo, i
beneficiari devono aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia: il
requisito è finalizzato a fissare una soglia minima di attach con l’Italia, per incentivare
al ritorno solo di chi nel passato ha comunque stabilito la propria residenza sul territorio
nazionale.
La permanenza all’estero, di durata almeno biennale, deve essere stata per motivi di
lavoro o, in alternativa, di studio43; si noti che in entrambi i casi si deve trattare di soggetti altamente qualificati: i primi devono essere già laureati, i secondi devono essersi
recati all’estero per ottenere titoli di studio superiori.
____________________________
Il decreto-legge n. 216/2001 ha ampliato il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di
accesso al beneficio e ha stabilito che il beneficio compete fino al periodo d’imposta 2015.
41
Per una ricostruzione, anche polemica, si veda http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/legge-controesodocircolare-agenzia-entrate-dimissioni-guglielmo-vaccaro.
42
I redditi concorrono alla formazione della base imponibile Irpef in misura del 20 %, per le lavoratrici e del 30
per i lavoratori .
43
Sono incentivati al ritorno, infatti, sia laureati che “negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio
Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo
o d’impresa”, sia coloro che negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia
conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.
40
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Maggiori dubbi suscita l’analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi relativi al “controesodo”; quest’ultimo infatti appare del tutto staccato dal percorso di lavoro/istruzione
superiore compiuto all’estero e comunque deve trattarsi di una “migrazione economica”.
La legge difatti si limita a stabilire che hanno diritto al beneficio quanti, fra quelli che
detengono i requisiti sopra ricostruiti, siano “assunti o avviano un’attività d’impresa o
di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività”.
Il ritorno deve essere quindi per motivi economici – non a es. per proseguire gli studi,
se necessario – e, inoltre, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate: “L’attività di impresa
esercitata in Italia non deve essere necessariamente attinente ai titoli di laurea o post
lauream, conseguiti in Italia o all’estero, e può essere diversa dall’attività svolta all’estero”. L’apertura sui requisiti oggettivi del ritorno, se da una parte, positivamente,
allarga le maglie del beneficio, dall’altra, incentiva, per così dire, il controesodo comunque. Non è considerato e premiato, a es., lo svolgimento di attività economiche specifiche, magari innovative, che potrebbero beneficiare dell’apporto dei “cervelli” che si
sono, in parte formati all’estero; insomma la misura appare, sotto questo profilo, demand-driven.
La stessa caratteristica ha anche l’altra parte dell’ordinamento italiano che può essere
considerato ai fini dello studio della mobilità dei lavoratori altamente qualificati e vale
a dire la disciplina relativa all’ingresso e al soggiorno dei “cervelli” provenienti da paesi
terzi. In questo caso, come abbiamo visto, sono gli stessi Trattati, e i limiti che essi impongono alle competenze dell’Unione, nonché il fil rouge che percorre la Carta Blu, a
rilevare un approccio mercantilistico alla questione.
L’Italia, come altri paesi (Cerna, 2013), ha recepito la Direttiva del 2009 relativa alla
Carta Blu riservata ai lavoratori altamente qualificati extra-Ue con un atto del 201244.
Sotto un profilo comparato non può non essere messo in rilievo che, ben prima e per
motivi storici e culturali, altre nazioni europee, già prima delle Direttiva, avevano disciplinato specifiche misure per attrarre “cervelli” provenienti da paesi terzi (Wiesbrock
e Hercog, 2010).
In ogni caso, e posto questo ritardo, alcune aspetti salienti del recepimento italiano
possono essere posti in rilievo. In primo luogo, i lavoratori altamente qualificati possono
fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle “quote d’ingresso” e pertanto in ogni
periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati mediante i cosiddetti “decreti flussi”; segnale dello stesso tipo, in termini di capacità attrattiva, è dato dall’arco
di validità temporale della Carta, che è pari a due anni, almeno nel caso di contratto di
lavoro a tempo indeterminato (negli altri casi ha la stessa durata del rapporto di lavoro).
____________________________
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108.
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Come abbiamo visto, sulla base delle opzioni che consentiva la Direttiva, l’Italia avrebbe
potuto comunque sottoporre questi lavoratori alle quote, nonché abbassare – fino a
un anno – la soglia di validità del permesso.
In linea con la Direttiva sono invece le norme che riconoscono la possibilità di accesso
a tale permesso di soggiorno anche agli stranieri già soggiornanti in Italia ad altro
titolo, se in possesso dei requisiti; quelle relative al ricongiungimento familiari del titolare di Carta Blu e, infine, il riconoscimento del principio di parità di trattamento in
materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza e assistenza sociale.
Anche disposizioni limitative previste dalla Direttiva sono state chiaramente recepite
nell’ordinamento italiano. Si pensi in particolare ai limiti di accesso all’occupazione per
i primi due anni: divieto assoluto di esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, nonché limitazioni rispetto ai cambiamenti di datore di lavoro, i
quali dovranno essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.
Del resto, la Legge italiana dispone che il datore di lavoro sia il soggetto cui spetta l’iniziativa per il rilascio della Carta Blu, attraverso la presentazione della domanda di nullaosta allo Sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente.
Pare infine interessante segnalare la soglia di reddito che deve garantire il contratto di
lavoro offerto al lavoratore altamente qualificato extra-UE che voglia divenire titolare
di Carta Blu in Italia. La Legge prevede un requisito retributivo minimo lordo annuale
del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione della
partecipazione alla spesa sanitaria, aumentato a seconda dei familiari a carico45.
In conclusione, l’ordinamento italiano in materia di mobilità dei lavoratori altamente
qualificati si mostra piuttosto avaro di iniziativa; in particolare la preoccupazione per
il brain drain ha indotto alla adozione di misure specifiche per il controesodo le quali,
non solo sono state caratterizzate da ritardi nella loro applicazione, ma soprattutto appaiono poco selettive rispetto alle attività che i “cervelli”, al ritorno in Italia, sono chiamati a svolgere.

____________________________
Per l’anno 2012 pari a 24.789 euro aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del coniuge e ulteriormente
aumentato di 516 euro per ciascun familiare a carico.
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1.3 Libertà di circolazione, competitività e capitale umano

Al fine di inquadrare correttamente il fenomeno della mobilità geografica del lavoro altamente qualificato è necessaria una preventiva analisi di contesto, in relazione principalmente all’assetto delle istituzioni del mercato unico in Europa, con riferimento sia alla
libertà di circolazione e stabilimento delle persone - riconducibile agli indirizzi comunitari
in materia di politiche migratorie e introdotta definitivamente con il Trattato sull’Unione
europea - sia in relazione all’intera strategia di sviluppo basata sull’economia della conoscenza. I fattori determinanti delle scelte a livello microeconomico, ma anche le conseguenze a livello macroeconomico, derivano infatti dalla struttura costi/benefici della
mobilità del lavoro a elevata qualificazione, a parità di assetto istituzionale. L’analisi macroeconomica mette in particolare l’accento sulla relazione tra capitale umano, innovazione e competitività dei sistemi economici nazionali. L’analisi microeconomica evidenzia
i vantaggi comparati delle scelte individuali, riconducibili a determinanti di tipo normativo,
sociale ed economico (tutele del lavoro, cittadinanza, servizi territoriali, migliori opportunità professionali, livello salariale, sistema previdenziale, struttura produttiva).

1.3.1 Libertà di circolazione delle persone e competitività europea
Con l’entrata in vigore il 1° novembre 1993 del Trattato sull’Unione europea, “Trattato
di Maastricht”, il completamento del mercato unico e l’attuazione delle quattro libertà
di movimento di capitali, persone (“libertà di stabilimento”), merci e servizi, subiscono
una forte accelerazione. Parallelamente l’unificazione monetaria conduce i primi dodici
Stati membri all’adozione della moneta unica, la cui parità con le valute nazionali è irrevocabilmente fissata nel 1999 ed entra in circolazione dal 1° gennaio del 2002. La
lunga stagione di riforme, iniziata con la firma a Maastricht del Trattato sull’Unione
europea, prende forma e slancio con il Libro Bianco di Delors “Crescita, competitività e
occupazione” che, nello stesso anno, getta le basi perché l’occupazione diventi una
“questione di interesse comune”. Nel Trattato firmato ad Amsterdam nel 1997, per la
prima volta un intero capitolo è dedicato all’occupazione e al coordinamento delle relative politiche: si crea il Comitato per l’occupazione e si introduce nell’Unione europea
(UE) il voto “a maggioranza” per l’adozione delle decisioni in materia di occupazione,
con il fine ultimo di raggiungere un elevato livello dell’occupazione, obiettivo già presente nel “Trattato di Roma” del 1947 (Rosati, 2011).
Nel secondo semestre del 1997, i dispositivi del Trattato trovano attuazione con l’approvazione della Strategia europea per l’occupazione, fondata sui quattro pilastri (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità), terreno comune su cui
impegnare Stati membri e Istituzioni comunitarie attraverso il “metodo di coordina36
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mento aperto”. Ma è con la Strategia di Lisbona, nel 2000, che il coordinamento delle
politiche europee per l’occupazione assume la forma e la funzione definitiva per l’identificazione e definizione degli obiettivi comuni da raggiungere, sui quali l’Unione europea solennemente si impegna, candidandosi parallelamente a divenire, entro il 2010,
“l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo” (Europe,
“the most competitive knowledge based economy”). Il nuovo traguardo della Strategia
Europa 2020 prevede nuove tappe nel percorso per reagire alle sfide a lungo termine e
fissa tre priorità:
• sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione (crescita intelligente);
• promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde, più
competitiva (crescita sostenibile);
• promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione
sociale e territoriale (crescita inclusiva).
Obiettivi e priorità sono legati da una logica di coerenza e di complementarietà, posta
alla base della percorribilità della strategia stessa: “Livelli d’istruzione più elevati, ad
esempio, favoriscono l’occupabilità e i progressi compiuti nell’aumentare il tasso di occupazione contribuiscono a ridurre la povertà. Una maggiore capacità di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori dell’economia, associata a un uso più efficiente
delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro. Investendo in tecnologie più pulite a basse emissioni di carbonio si proteggerà l’ambiente,
si contribuirà a combattere il cambiamento climatico e si creeranno nuove opportunità
per le imprese e nuovi posti di lavoro”, secondo la nuova strategia Europa 2020 (Commissione europea, 2010). Si tratta di misure che attraverso la crescita del capitale
umano, gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica e la diversificazione delle fonti energetiche, definiscono la strategia per la competitività europea
nei mercati globali, fondata, ancora una volta, sull’economia della conoscenza.
In tale contesto si inseriscono anche quei dispositivi specifici che regolano nell’UE la
mobilità della forza lavoro altamente qualificata proveniente da paesi terzi che non
aderiscono all’Unione. Fin dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel 1999, le
competenze legislative dell’Unione europea sono estese alle materie di migrazione e
asilo. Nelle Conclusioni adottate in occasione del Consiglio europeo di ottobre 1999, a
Tampere, gli Stati membri sono chiamati a sviluppare una “Politica comune in materia
di asilo e migrazione”. Attraverso una serie di successive Direttive46 emanate tra il 2004
____________________________
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato; Direttiva 2005/71/CE del
Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca scientifica; Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
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e il 2009 il Consiglio ha varato misure volte ad attirare, e trattenere, studenti, ricercatori
e lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, nel contesto più ampio
stabilito nella Strategia di Lisbona e in accordo con le comunicazioni della Commissione
europea relative agli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione.
L'evoluzione della strategia comunitaria per la crescita, riportata in sintesi, determina
il quadro nel quale agiscono le dinamiche di mobilità degli individui; la competitività
dell'Unione europea dipende quindi dall’assetto attuale delle istituzioni che regolano
la libertà di circolazione dei capitali e delle merci, dentro e fuori l’Europa. Nondimeno,
tra le determinanti dei differenziali di produttività e competitività, un tempo riflesse
nelle variazioni del tasso di cambio e oggi evidenti nel differenziale tra i tassi di interesse
sui titoli di stato, un ruolo cruciale è rivestito dalla dotazione del capitale umano presente nei diversi sistemi economici e dal profilo della mobilità in presenza della libertà
di circolazione delle persone.

1.3.2 Competitività e mobilità del capitale umano
I fattori che in Italia hanno contribuito in passato al successo del modello di sviluppo
della seconda industria manifatturiera in Europa - basato su un mix di inflazione e svalutazioni competitive, negli anni sessanta e settanta, e politiche pubbliche espansive
finanziate in deficit spending negli anni ottanta - non sono oggi più disponibili, a seguito dell’adesione all’Unione economica e monetaria. Permangono invece i vincoli
esterni che minano l’efficienza comparata delle produzioni italiane, confermata dall’andamento della produttività totale dei fattori, riconducibile a numerosi fattori di carattere strutturale, tra i quali il deficit energetico e il malfunzionamento della pubblica
amministrazione e della giustizia, civile in particolare.
L’andamento della produttività, nel nostro Paese, evidenzia una crescita particolarmente
contenuta nel corso dell’intero decennio trascorso e una conseguente perdita di competitività rispetto agli altri Stati membri dell’area continentale. La ridotta dimensione
economica, finanziaria, patrimoniale e organizzativa di un segmento rilevante delle imprese italiane appare insufficiente a sostenere una dinamica del processo di innovazione
necessaria a tenere il Paese al passo con le grandi economie europee: da un lato, tali caratteristiche non consentono un flusso adeguato di nuovi investimenti, aggravato da
vincoli elevati nell’accesso al credito industriale; dall’altro, la specializzazione in produzioni al termine del loro “ciclo di vita” non consente di generare margini sufficienti per
aumentare i livelli di produttività, obbligando le imprese a competere sui costi piuttosto
che sull’efficienza. La ridotta dimensione delle imprese italiane nei settori della manifattura e del terziario tradizionale rischia di rendere più lento, rispetto ai paesi partner
europei, il processo di sviluppo tecnologico e la conseguente capacità di competere sui
mercati internazionali. Tale elemento impedisce inoltre un rapido assorbimento delle
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nuove competenze in uscita dal sistema di istruzione e di formazione, deprimendo i rendimenti dell’investimento in capitale umano per l’offerta di lavoro, sia in termini occupazionali che retributivi, e limitando i margini di profitto per le imprese.
Il legame tra crescita e occupazione, nell’economia della conoscenza dipende in misura
rilevante dall’assetto delle politiche di istruzione e formazione e dal livello degli investimenti in ricerca e innovazione. I margini di innovazione dell’impresa riguardano la scelta
delle materie prime e delle fonti di approvvigionamento, i servizi utilizzati e il lavoro impiegato nel processo produttivo, gli investimenti necessari a ottenere i prodotti e i servizi
da collocare nei mercati rispondenti alle specifiche strategie di marketing. Dunque, “Innovare che cosa? Il prodotto, ma anche il processo di produzione, l’organizzazione aziendale, il modo di combinare i fattori produttivi e le pratiche di commercializzazione. Per
innovare, un’impresa deve investire, spendere, su molti fronti: ad esempio, per formare
i suoi lavoratori all’uso di nuove tecnologie o per sostenere con un marketing adeguato
la vendita di un nuovo prodotto” (Rossi, 2013). La capacità di innovare di un’azienda, al
di là della mera analisi quantitativa degli indici di bilancio, rivela lo stretto legame tra
successo dell’attività imprenditoriale e dotazione di capitale umano, indispensabile per
garantire la flessibilità necessaria a mantenere una continua capacità di adattamento
alle mutate condizioni di mercato e un elevato tasso di innovazione.
Il capitale umano rappresenta dunque un fattore determinante nella capacità di sviluppare innovazione, sia considerando le strategie delle singole imprese, che nell’ottica
del sistema economico nazionale. Tuttavia le condizioni dei diversi contesti di riferimento possono rendere inefficiente il ruolo delle competenze nel favorire la crescita,
generando distorsioni marcate nell’utilizzo del capitale umano e nel suo rendimento,
sia per i lavoratori sia per le imprese. Un mercato del lavoro dove non vi sia equilibrio,
in termini di quantità e di remunerazione, tra competenze offerte e competenze domandate genera un utilizzo non ottimale del capitale umano accumulato e può dar
luogo a sacche di inefficienza che frenano la crescita e lo sviluppo. Così come un mix
inadeguato di competenze generali e di competenze specifiche può dar luogo a rendimenti non ottimali dell’investimento in istruzione e a mismatch tra offerta e domanda
di lavoro.
Al fine di analizzare la mobilità del lavoro altamente qualificato, e i fattori che ne determinano il profilo, si ritiene utile procedere osservando il fenomeno nel quadro più
ampio degli effetti micro e macroeconomici dei flussi migratori studiati nei modelli
sviluppati a partire dal secondo dopoguerra dalla teoria dello sviluppo economico.
L’analisi, il dibattito e la letteratura sui costi e benefici dei fenomeni migratori in uno
scenario internazionale profondamente mutato a seguito dell’apertura dei mercati (ILO,
2010), sono sufficientemente maturi da poter assumere alcune ipotesi sul tema specifico della mobilità geografica del capitale umano altamente qualificato in Italia e nell’Unione europea.
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In un’accezione generale, ci si riferisce a persone in possesso di istruzione terziaria che
vivono in un paese diverso da quello natale o a una sua sottopopolazione, costituita
dalle persone in possesso di un dottorato di ricerca conseguito in Italia (nel caso specifico
dell’indagine condotta dall’ISFOL), per studiarne la mobilità, le determinanti e gli effetti
micro e macroeconomici. Occorre riconoscere, in primo luogo, il ruolo delle esternalità47
presenti nel mercato del lavoro, non ignorando che da più parti si segnala una condizione
di fallimento del mercato secondo l’ipotesi neoclassica. Tuttavia, è proprio ciò che la teoria economica racchiude nella definizione di esternalità che rappresenta al tempo stesso
un confine e un terreno comune per gli approfondimenti sulle cause e sugli effetti del
fenomeno, affrontabili in modo più efficace dalle categorie di analisi proprie di altre
scienze sociali. Tuttavia, non si può negare che la potenza esplicativa della scienza economica risiede nell’unità di conto, la moneta, attraverso cui con algoritmi comportamentali ciascun elemento della “mappa di preferenze” degli individui viene ricondotto
al controvalore monetario, reale o ipotizzato. La mobilità del capitale umano non sfugge
a tale paradigma: si ipotizza che nell’analisi tra costi e benefici, che determina la scelta
tra mobilità e permanenza, il maggior rendimento ottenibile rappresenti la misura del
valore monetario necessario a compensare tutti i fattori pull presenti nel luogo di origine,
molti dei quali attengono alla sfera dell’identità e al patrimonio affettivo e culturale,
personale e familiare, e alla “formazione sociale” di riferimento.
Occorre preliminarmente considerare che il campo di indagine può essere scomposto.
Se oggetto dell’analisi è la mobilità territoriale, occorre distinguere i flussi rispetto all’origine e alla destinazione, tra mobilità dentro e fuori i confini nazionali, e distinguere
ulteriormente tra mobilità dentro il “blocco regionale” costituito dall’eurozona (all’interno del più ampio blocco dell’Unione europea) e mobilità da e verso i “paesi terzi”
(quelli che non aderiscono all’Unione europea). Per una prima semplificazione si può
assumere che, al fine dell’analisi dei risultati dell’Indagine sulla mobilità geografica dei
dottori di ricerca, la mobilità interna all’Unione europea, e all’eurozona in particolare,
abbia caratteristiche di omogeneità rispetto alle istituzioni che regolano il mercato del
lavoro, secondo l’ipotesi di “perfetta mobilità del fattore lavoro”, propria dei progetti
originari di unificazione monetaria: Piani Barre, OPTICA, Werner48. L’ipotesi regge, in____________________________
Le esternalità sono definite come effetti prodotti sul benessere di individui da scelte e azioni di altri individui
che non si riflettono sui prezzi di mercato. Nel mercato del lavoro la presenza di esternalità, sia positive sia negative,
comporta un livello di occupazione inferiore rispetto al livello di equilibrio.
48
Conseil-Commission des Communautés européennes, (ed.), Rapport au Conseil et à la Commission concernant
la réalisation par étapes de l' Union économique et monetaire dans la Communauté, "Rapport Werner", Supplément
au Bulletin 11 des Communautés européennes, 1970. Commissione delle Comunità europee, (ed.), Un piano a scadenze per la creazione di un unione economica e monetaria, "Piano Barre", Supplemento al Bollettino n. 3 " delle
Comunità europee, 1970. Commission des Communautés européennes, DG-II, (ed.), Rapport OPTICA '75, Vers le
equilibre économique et l' unification monetaire en Europe, Bruxelles, le 16 janvier 1976. Commission des Communautés européennes, DG-II, (ed.), Rapport OPTICA 1976, Inflation et taux de change: Aspects empiriques et
propositions de politique économique dans la Communauté Européenne, Bruxelles, le 10 février 1977.
47
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tuitivamente, al netto del ruolo svolto dalle barriere linguistiche e dai differenti regimi
di welfare, il cui impatto andrebbe isolato e studiato autonomamente. D’altro canto,
ad esempio, l’eterogeneità dei servizi alla persona può risultare determinante anche
nelle scelte di mobilità tra le stesse regioni italiane.
Se si analizza “il caso italiano”, come prospettiva per osservare la mobilità del capitale
umano altamente qualificato, può essere utile operare una semplificazione che consenta di cogliere sia gli elementi di omogeneità sia quelli distintivi del fenomeno nel
caso di un’economia chiusa49 (sia dentro i confini nazionali, sia dentro i confini del
blocco regionale costituito dall’Area euro), oppure sovranazionale per blocchi regionali,
in un’economia aperta. I fattori pull e push che muovono la circolazione dei cervelli, e
imprimono una determinata direzione, generando saldi negativi/positivi dei flussi, possono essere assunti, a fini analitici, come omogenei in Italia e in Europa, in una prospettiva di economia chiusa. Se nella mobilità in Italia le condizioni di lavoro possono
rivelarsi determinanti nella decisione di trasferimento, è ipotizzabile che al netto delle
variabili dovute ai diversi regimi di welfare e alla presenza di barriere linguistiche e culturali, l’analisi delle determinanti della mobilità non varino nel raffronto tra mobilità
interna e mobilità esterna al Paese, ma interna “al blocco regionale”. Diverse saranno le
determinanti dei flussi in entrata e in uscita da e verso paesi terzi, e si dovrebbe distinguere, laddove possibile, tra mobilità con i paesi emergenti e mobilità con i paesi aderenti all’OCSE.
La teoria del capitale umano è di grande potenza esplicativa ed euristica e può contribuire a una utile semplificazione dell’oggetto delle transazioni cross-border nel mercato
del lavoro, quasi a immaginare una registrazione contabile in un ipotetico capitolo della
bilancia dei pagamenti, che potrebbe chiamarsi brain balance. Definito, infatti, il capitale
umano come una dotazione di conoscenze, competenze, abilità cognitive, non cognitive, comportamentali, adattive e, ancora, generali (o generiche, “sapere”) e specifiche
(“saper fare”), trasversali (linguistiche, relazionali, “saper essere”), accumulate nell’individuo e nella società50, al fine di garantire un rendimento economico futuro superiore
al sacrificio delle risorse presenti, l’analisi si concentra sulla mobilità del capitale umano
a elevata qualificazione, sulle sue determinanti, sui fattori di attrazione che influiscono
sulle scelte individuali del luogo dove stabilire l’attività lavorativa. Tali scelte dipendono
dalle aspettative sul rendimento atteso del capitale umano accumulato e dalla competitività del sistema Paese.
____________________________
Economia chiusa, sistema economico privo di scambi con il resto del mondo, governato da un’autorità statale
con capacità autonoma di imporre controlli alle frontiere, dazi e tariffe doganali e di determinare la politica di
cambio della valuta, tale per cui le grandezze economiche non sono direttamente determinate dall'influenza di
fattori esterni.
50
Si vedano Becker, 1964; Mincer, 1974; Nelson e Phelps, 1966; Gardner, 1985; Bowles e Gintis, 1976.
49
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Occorre verificare se una serie di ipotesi teoriche siano caratterizzanti l’analisi specifica
del capitale umano a elevata qualificazione. Ad esempio, se a esso si associ una più
alta propensione alla mobilità territoriale, dovuta a minori barriere linguistiche e culturali, nonché una maggiore capacità di valutazione comparativa tra aree geografiche
(che riduca le asimmetrie informative), finalizzata alla massimizzazione del rendimento
atteso, in funzione del più ampio investimento sostenuto in capitale umano.
Circa gli effetti macroeconomici della mobilità del lavoro, nella teoria dello sviluppo
economico, dal secondo dopoguerra a oggi, vi sono ampi riferimenti all’analisi dei fenomeni migratori (Volpi, 2004). La letteratura sul tema è andata sviluppandosi di pari
passo con l’evolvere dei grandi processi storici, dalla decolonizzazione, fino ai giorni
nostri. Le teorie hanno inizialmente inquadrato i fenomeni e i modelli interpretativi in
un’ottica di rapporti centro-periferia; la letteratura dominante fino alla fine degli anni
settanta ha posto l’accento sul fenomeno del brain drain, evidenziandone gli effetti
negativi sui paesi d’origine, che se isolati, tutt’ora paiono coerenti anche in una logica
di teoria del capitale umano, denunciando la perdita del ritorno di un investimento in
istruzione fatto dal paese d’origine. I filoni di ricerca sviluppati successivamente hanno
evidenziato piuttosto gli effetti positivi della libera circolazione dei lavoratori (idee recepite nella teorie sulle “aree monetarie ottimali”). La Circulation view (brain circulation)
è risultata, in quella fase storica, più adatta a preconizzare i grandi processi in atto in
Europa per la creazione del mercato unico e nelle altre aree di libero scambio (Beltrame,
2007). Tuttavia tale impianto teorico suscita oggi nell’Unione europea (e nell’eurozona
in particolare) molti interrogativi, sia che si ragioni in un un’ottica di economia chiusa
(per cui potrebbero valere le ipotesi teoriche della letteratura sulla crescita endogena),
sia che si estenda l’analisi in termini di economia aperta; infatti, ciò che può rappresentare un fattore di progresso per l’economia europea nel suo complesso, se considerato a livello nazionale si presta a valutazioni negative in termini di perdita netta per
l’economia del singolo Stato membro.
La crisi economica che colpisce l’Europa dal 2008 a oggi costringe a un ripensamento dell’assetto istituzionale europeo dentro il più ampio fenomeno della globalizzazione e della nuova divisione internazionale del lavoro. L’attuale contesto
impone, da un lato, di discernere tra i fenomeni di migrazione intellettuale nell’ambito della nuova competizione tra blocchi regionali (Unione europea, Eurozona,
Nafta, paesi emergenti) e, d’altro lato, di riconsiderare le ipotesi sottostanti gli
orientamenti europei, che, conseguito l’obiettivo della creazione del mercato unico,
hanno puntato nell’ultimo ventennio su strategie basate sull’economia della conoscenza (temi evidenziati, tra gli altri, da Paul Krugman (2009) e, in Italia, da Luciano Gallino (2007)). Gettare lo sguardo sulla competizione all’interno del blocco
regionale eurozona, dopo la crisi del 2008, costringe, infatti, a riflessioni critiche
sugli assetti istituzionali e sulle scelte strategiche che hanno condotto alla crisi di
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competitività degli Stati membri “periferici” (i c.d. PIGs), rispetto ai cosiddetti Stati
membri virtuosi dell’area euro, che inducono nella tentazione di riesumare paradigmi interpretativi legati alle vecchie relazioni centro-periferia, o semiperiferia.
Ciò che desta curiosità, e preoccupazione, e spinge a indagare il tema specifico del
“saldo dei cervelli” è dunque, principalmente, proprio la presenza di una serie di
esternalità specifiche di questo segmento dell’offerta di lavoro che derivano dal
fatto che a fronte di costi sostenuti dalla comunità di origine per l’investimento
in capitale umano, i benefici non sono incorporati nel prezzo, cioè nelle componenti
salariali, fiscali e previdenziali, ma vanno unicamente a vantaggio dell’individuo e
della comunità del territorio in cui si stabilisce la residenza. In altri termini, quando
una cittadina o un cittadino si trasferisce all’estero, il paese di destinazione si appropria di una parte dei benefici legati al rendimento di un investimento in capitale
umano accumulato attraverso gli oneri sostenuti dal sistema di istruzione e formazione nazionale del paese di origine.
Si ricorre al concetto di brain balance quando si ipotizza (in una visione che affonda
le radici nel pensiero classico di A. Smith, D. Ricardo e J.S. Mill) che ciò che rende la
“circolazione dei cervelli” un fenomeno non solo accettabile, trascurabile, ma perfino
desiderabile, è l’ipotesi che attraverso specifiche politiche si possa dar vita a un circolo
virtuoso che non generi un saldo migratorio quantitativamente e qualitativamente negativo, ma un saldo in pareggio o in attivo, in grado di favorire, in ultima analisi, la circolazione del capitale umano e la diffusione delle idee innovative, con tutto ciò che di
positivo si assume che questo comporti in termini di progresso economico, culturale e
sociale (cfr. UNDP, 2010, ma anche i rapporti precedenti).
Diversamente, in presenza di una scarsa mobilità di capitale umano, si prospetta una
dinamica debole della crescita delle competenze, specialmente quelle innovative; tale
elemento impone un’analisi sulle possibili misure di contrasto alla scarsa circolazione
delle conoscenze e sulle strategie per una migliore distribuzione allocativa delle risorse
di una regione, di un paese, o di un blocco di paesi, a fronte degli investimenti sostenuti
per produrle (quale territorio sostiene i costi? Quale territorio raccoglie i benefici?).
Si può assumere, in linea generale, che il “travaso” di capitale umano - vale a dire la
mobilità degli individui, sotto l’ipotesi di “vasi comunicanti”, cioè di libertà di circolazione e stabilimento delle persone - si produca in presenza di differenziali di potenziale,
che in termini di mercato del lavoro potremmo tradurre in: divari nella ricchezza procapite, differenziali di occupazione e disoccupazione; differenziali salariali, contrattuali,
barriere all’ingresso e all’uscita, norme a protezione del lavoro (EPL51), differenziali nei
regimi previdenziali/assicurativi, di welfare, di cittadinanza per sé e per i propri familiari,
____________________________
Employment Protection Legislation

51
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dei sistemi d’istruzione e, infine, differenti caratteristiche della domanda di lavoro per
il segmento di offerta ad alta qualificazione.
Sono quindi numerosi i fattori che determinano il profilo della mobilità dei lavoratori,
la cui propensione all’espatrio per motivi di lavoro (ma anche al cambio di residenza
all’interno degli stessi confini nazionali) si può ipotizzare che sia, per coloro a più alta
qualificazione, intrinsecamente più elevata e che meriti pertanto un approfondimento
specifico.
Una volta correttamente indirizzato il solco d’analisi - non in un’ottica di fuga dei cervelli, ma di circolazione di cervelli - resta quindi da interrogarsi su ciò che trattiene nel
nostro Paese le nostre competenze migliori e, al contempo, su ciò che può attivare un
circuito virtuoso, attirando dall’estero lavoratori dotati di elevato capitale umano. In
presenza di condizioni comparativamente favorevoli allo svolgimento appagante da
un punto di vista professionale ed economico della propria attività lavorativa, rispetto
all’investimento effettuato in istruzione e formazione, ci troveremmo ragionevolmente
a dover ipotizzare l’esistenza di un tasso naturale di circolazione dei cervelli, rispetto al
quale misurare la devianza e le cause.

1.3.3 I fattori determinanti della mobilità intellettuale in Italia
Nel nostro Paese ci si interroga in maniera ricorrente sul profilo caratteristico dei flussi
migratori di personale altamente qualificato dal Mezzogiorno d’Italia verso le altre regioni e dall’Italia verso l’estero. Parallelamente occorre trovare risposte alla scarsa capacità del nostro Paese nell’attrarre stranieri in possesso di elevati gradi di istruzione
disposti a trasferirsi in Italia per svolgere la propria attività lavorativa e costruire un
percorso di carriera.
I fattori che determinano il profilo della mobilità intellettuale tra paesi, dovuti al differenziale di potenziale richiamato sopra, se declinati all’interno del nostro Paese perdono una certa quota di variabilità: si riducono infatti le differenze nelle barriere
all’ingresso e all’uscita, nelle norme a protezione del lavoro, nei regimi previdenziali e
assicurativi e, in parte, negli assetti di welfare regionale e nei sistemi di istruzione. Rimangono, a livello regionale, differenze dovute ai divari nella ricchezza pro-capite, agli
squilibri nei livelli di occupazione e disoccupazione, alle caratteristiche della struttura
produttiva, al sistema di politiche attive e agli strumenti normativi di competenza regionale.
Una quota rilevante del sistema produttivo, che esprime la domanda di competenze,
sconta in Italia gli effetti di un ritardo nella dinamica di innovazione e nella capacità
di assorbire il capitale umano di elevato livello prodotto dal sistema di istruzione e formazione. Inoltre, il marcato dualismo territoriale nord-sud non ha fatto registrare nell’ultimo ventennio progressi tali da mutarne il quadro strutturale. Riguardo quest’ultimo
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aspetto occorre rilevare che gli indicatori tramite i quali sono misurati i differenziali di
competitività a livello di paese52, più volte elencati nelle analisi di fonte internazionale
(World Bank, 2013 e anni precedenti), riferiscono per l’Italia un contesto inesistente
nel significato del valore medio: se declinata a livello territoriale l’analisi della competitività rivela un contesto carente nelle regioni del Centro-sud e più vicino alla media
comunitaria nelle regioni del Nord. L’analisi territoriale qualifica pertanto la dimensione
del fenomeno nazionale sia rispetto alla specializzazione regionale, sia al più ampio fenomeno della questione meridionale, cui più di recente si fa riferimento con il termine
di dualismo territoriale.
L’Italia, seconda industria manifatturiera d’Europa per dimensione di fatturato, numero
di addetti e valore delle esportazioni, si caratterizza per una funzione di produzione labour intensive a basso valore aggiunto, export oriented.
Le regioni che presentano un’elevata incidenza di esportazioni di prodotti a elevata o
crescente produttività si caratterizzano per una maggiore spesa in ricerca e sviluppo:
in particolare le regioni del Nord-est, Lombardia, Piemonte e Liguria, esportano per
oltre il 30% prodotti a elevata produttività e investono in ricerca una quota del Pil
compresa tra lo 0,8% e l’1,4%. Per contro, le regioni del Mezzogiorno caratterizzate da
un profilo più critico del mercato del lavoro, Sicilia, Calabria e Sardegna, esportano
quote inferiori al 30% di merci a elevata produttività e investono in ricerca e sviluppo
una quota di Pil decisamente inferiore. Un simile contesto genera necessariamente una
differenza di potenziale che sostiene la direzione univoca dei flussi di mobilità intellettuale sul territorio nazionale.
Sul mancato superamento del divario di competitività territoriale nell’ultimo decennio
hanno pesato certamente fattori esogeni al contesto produttivo: al progresso del modello di sviluppo del Centro-sud è venuto mancare il sostegno finanziario necessario,
a causa dei vincoli derivanti dall’alto livello di indebitamento della pubblica amministrazione e dal percorso di convergenza fiscale imposto dai Parametri di Maastricht53,
che soprattutto nel Centro-sud, ancora in parte dipendente dai trasferimenti interni al
Paese, hanno ridotto la capacità di spesa necessaria a colmare il divario in termini di
dotazione di infrastrutture e risorse per investimenti, indispensabili per garantire standard di qualità dei servizi omogenei al resto del Paese.
Lo scarso successo delle politiche di riduzione del dualismo territoriale in termini di
servizi all’impresa (ma anche alle persone) e di capacità produttiva, in ultima analisi,
____________________________
Secondo ad esempio “Doing Business” - World Bank i differenziali di competitività dipendono tra glia ltri da:
deficit energetico, malfunzionamento pubblica amministrazione per l’avvio/cessazione di un’attività imprenditoriale, malfunzionamento giustizia civile ecc. (World Bank, 2013).
53
E i successivi accordi, attraverso cui ci si è spinti fino a prevedere l’inserimento del vincolo di pareggio di bilancio
dento i dettati costituzionali.
52
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non può essere considerato alieno rispetto alla ripresa dei flussi migratori interni al
Paese, dalle regioni sottoutilizzate del Centro-Sud verso le regioni del Nord, cui si assistite negli ultimi decenni (Svimez, 2012). I nuovi flussi migratori hanno assunto caratteristiche differenti rispetto all’esperienza negli anni dello sviluppo industriale del
secondo dopoguerra, caratterizzandosi maggiormente come flusso di lavoro intellettuale, coerente sia con il processo di terziarizzazione dell’economia italiana sia con l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione.
Con la fine della legislazione speciale per lo sviluppo del Mezzogiorno (e del suo principale strumento finanziario, la Cassa per il Mezzogiorno) e della stagione di industrializzazione forzata, che aveva prodotto fino agli anni settanta la localizzazione di grandi
impianti industriali nelle regioni del Centro-Sud, il dibattito politico che ne è seguito
(e le relative misure di intervento) hanno avuto come baricentro l’ampia e sedimentata
letteratura sui distretti industriali (Beccattini, 1983; Trigila, 1999; Brusco, 1982, 2004;
Barca e Magnani, 1989), che evidenziava tra i fattori di successo dei distretti del centro
e del nord-est soprattutto il ruolo delle economie esterne all’impresa (nei modelli e
nella realtà: piccola, sottocapitalizzata e a conduzione familiare), ma interne al distretto.
Quel modello di sviluppo, come più volte evidenziato, non solo non si ritiene sia stato
in grado di reggere all’urto della globalizzazione, ma la geografia dei distretti manifatturieri italiani, prevalentemente concentrata nel Centro-nord del Paese, ha contribuito
a esercitare una capacità di attrazione di capitale umano ancora una volta in direzione
da Sud verso Nord, con rare eccezioni nel Mezzogiorno (spesso collegate alla presenza
di meccanismi di incentivazione di iniziativa comunitaria), insufficienti tuttavia a ricreare le condizioni prodotte dall’industrializzazione degli anni settanta, che ebbe l’effetto di interrompere i flussi migratori dalle regioni del Mezzogiorno e contribuire a
uno sviluppo endogeno in quelle aree, creando occupazione e trattenendo capitale
umano (Saraceno, 1988; Giannola, 2010; Viesti, 2005, 2009).
Dal profilo dei sistemi economici territoriali e, in particolare dalla propensione all’innovazione e dal modello organizzativo prevalente, dipende dunque la capacità di attrazione del capitale umano in grado di trasformare l’innovazione in incrementi di
produttività e in maggiore competitività. A livello nazionale la spesa totale in attività
di ricerca e sviluppo è in Italia tra le più basse in Europa. Sebbene quasi la metà delle
imprese dichiari di effettuare investimenti, questi ultimi risultano concentrati principalmente nelle aziende di grandi dimensioni, restando evidente la marcata variabilità
territoriale.
Il carattere strutturale degli squilibri del fenomeno migratorio in Italia desta maggiore
preoccupazione se posta in relazione con la crisi in atto che si protrae ormai dal 2008,
proprio in merito ai margini di innovazione e di sviluppo di nuove strategie di produzione in grado di assorbire capitale. L’aggiustamento del sistema produttivo causato
dalla crisi impone alle imprese nuove scelte strategiche che coinvolgono sia la politica
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di utilizzo delle risorse umane, sia aspetti legati alle strategie innovative e ai modelli
organizzativi. I fenomeni di rilocalizzazione, la creazione di nuovi sbocchi commerciali,
l’avvio di programmi di innovazione tecnologica, la riorganizzazione interna dei processi
e il ricorso alla flessibilità esterna del lavoro non sono neutrali rispetto agli effetti di
breve periodo sull’occupazione, sia in termini di mismatch di capitale umano, che, più
in generale, di effetto sulla disoccupazione, congiunturale e strutturale. La lunga fase
recessiva sembra aver ulteriormente rallentato le già deboli dinamiche di sviluppo, in
particolare per le piccole imprese e per specifici camparti della manifattura.
Gli esiti finali sulla ricomposizione dell’occupazione, anche territoriale, dipendono, dunque,
dalle scelte degli imprenditori e dalle misure di incentivo all’innovazione che le politiche
pubbliche saranno in grado di attivare. Se in una normale fase di crescita nell’impresa
possono prevalere scelte d’investimento in capitale umano specifico e firm specific, l’aggiustamento in atto imposto dalla fase recessiva comporta un mutamento complessivo
di strategia e di posizionamento. Tra le scelte possibili, un’opzione consiste in un maggiore
investimento in capitale umano generico (Bergamante e Gualtieri, 2012), da perseguire
attraverso un più intenso ricorso a personale con qualifiche elevate, associato a un aumento degli investimenti diretti in formazione. Gli effetti di tale strategia tenderebbero
a riequilibrare il profilo della mobilità interna e a ridurre i flussi verso l’estero di giovani
con elevati livelli di istruzione, favorendo un migliore ricambio generazionale e un più
fluido aggiornamento delle competenze immesse nel sistema produttivo.
Un assetto della mobilità intellettuale che espelle dal Paese le abilità migliori e aumenta
l’inefficienza allocativa delle competenze sul territorio, se non governato attraverso
politiche integrate per l’occupazione, l’istruzione e la formazione - in stretta sinergia
con una rinnovata stagione di politiche industriali in grado di incentivare i processi di
innovazione - rischia di produrre effetti di carattere strutturale e di compromettere la
capacità dell’intero sistema di competere sui mercati esteri, ponendo, in ultima analisi,
un freno sistematico alla crescita.
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2. La mobilità geografica dei dottori di ricerca:
un’analisi di contesto

Introduzione
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, l’indagine statistica realizzata dall’ISFOL
nel 2012 si concentrata sugli individui che hanno conseguito un dottorato di ricerca
nel 2006 e che al momento del conseguimento del titolo avevano un’età compresa tra
i 24 e 49 anni. L’indagine ha come obiettivo lo studio del fenomeno della mobilità geografica delle persone altamente qualificate e pertanto le analisi empiriche di seguito
presentate sono effettuate considerando una specifica partizione della popolazione
oggetto di studio che identifica tre sub popolazioni: i dottori di ricerca “non mobili”,
“mobili in Italia” e “mobili verso l’estero”. In particolare, le tre condizioni di mobilità
sono identificate tramite le informazioni sul luogo di residenza (stato e regione) in tre
distinti istanti temporali: la residenza prevalente fino all’età di 18 anni, il luogo di residenza durante il periodo di dottorato di ricerca, la residenza al momento dell’intervista
(ossia nel 2012). La variabile che identifica la condizione di mobilità compara quindi il
luogo di conseguimento del dottorato con la residenza prevalente fino a 18 anni e con
la residenza nel 2012 e assume le modalità di seguito elencate.
• I dottori di ricerca “non mobili”: coloro che nel 2012 risiedono nella stessa regione
dove hanno conseguito il dottorato o nella stessa regione dove hanno vissuto prevalentemente fino a 18 anni.
• I dottori di ricerca “mobili in Italia”: coloro che nel 2012 hanno un luogo di residenza,
nel territorio italiano, che differisce da quello dove hanno conseguito il titolo post
universitario e da quello di residenza prevalente sino a 18 anni.
• I dottori di ricerca “mobili verso l’estero”: coloro che nel 2012 risiedono all’estero54.
____________________________
Poiché nella popolazione oggetto di studio vi sono anche degli individui che hanno conseguito il dottorato di
ricerca in Italia ma hanno una cittadinanza estera, la variabile di mobilità prende in considerazione anche il cambiamento di residenza tra differenti stati. Nel definire la condizione di mobilità territoriale chi ha cittadinanza non
italiana e che nel 2012 risulta risiedere nello stesso stato estero dove hanno vissuto prevalentemente fino alla
maggiore età è classificato come “non mobili”.
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Il presente capitolo ha l’obiettivo di descrivere la popolazione oggetto di studio dell’indagine sia in termini di caratteristiche demografiche e territoriali, sia fotografando
le scelte formative e lavorative intercorse durante il periodo di studio e successivamente
al conseguimento del dottorato di ricerca con particolare attenzione alla situazione registrata nel 2012.
In apertura il capitolo traccia il profilo della popolazione in esame, descrivendo le caratteristiche demografiche e familiari dei dottori. Successivamente si caratterizzano i
percorsi di studio intrapresi prima del dottorato di ricerca, le fonti di sostentamento
durante il periodo accademico, la propensione alla mobilità territoriale misurata tramite
le esperienze all’estero maturate durante il periodo universitario. Questa parte del capitolo si conclude con un’analisi statistica multivariata che, tramite l’adozione di un
modello multinomiale, permette di comprendere quali caratteristiche maggiormente
influenzano la condizione di mobilità. La seconda parte del capitolo è dedicata allo studio della situazione occupazionale e delle caratteristiche del lavoro svolto dai dottori
nel 2012. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti retributivi e all’individuazione
delle determinanti delle differenze reddituali tra i dottori occupati.
Come anticipato, ove opportuno le analisi sono presentate con la disaggregazione della
popolazione rispetto al luogo di residenza nel 2012 e alla variabile che identifica la
condizione di mobilità.

2.1 Caratteristiche individuali e demografiche
La popolazione in esame è costituita da 9.727 individui che nel 2012 avevano tra i 30
e i 55 anni e che nel 2006 hanno conseguito un dottorato di ricerca in un ateneo italiano (Tav. 2.1). Nel 2012 il 7,5% dei dottori risulta mobile verso l’estero, ossia vive in
un paese differente dall’Italia e da quello dove ha vissuto prevalentemente fino a 18
anni, il 12,2% ha attuato processi di mobilità interni all’Italia e nel 2012 vive in una regione differente da quella dove ha conseguito il dottorato o dove ha vissuto prevalentemente fino alla maggiore età, mentre l’80,3% risulta non mobile.
Si tratta per il 48,9% di uomini e per quasi la totalità (98,6%) di cittadini italiani. L’analisi
per classe d’età mostra la prevalenza di persone che nel 2012 avevano tra i 35 e i 39
anni, ma anche una cospicua presenza di dottori particolarmente giovani: il 27,2% dei
dottori di ricerca ha nel 2012 meno di 35 anni e ha quindi conseguito il titolo di dottore
in un età compresa tra i 24 e i 29 anni. Il restante 19,1% è composto dai dottori che
nel 2012 avevano un’età superiore a 39 anni.
Le percentuali appena presentate subiscono delle significative variazioni quando si osservano rispetto alla variabile che identifica la condizione di mobilità. Chi sembrerebbe
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essere più avverso alla mobilità, soprattutto se verso l’estero, sono le donne e i dottori
con un età relativamente più avanzata, nonché coloro che sono venuti in Italia solo
con l’obiettivo di conseguire il dottorato per poi scegliere una località estera dove risiedere (comunque diversa da quella di origine).
Se si guardano le caratteristiche familiari si osserva da un lato e in generale una ridotta
propensione alla genitorialità, nonostante i dottori di ricerca presentino prevalentemente
un’età già avanzata per i fini riproduttivi, e dall’altro come atteso, una maggior inclinazione a far figli da parte dei dottori che nel 2012 risiedono nello stesso luogo dove hanno
conseguito il dottorato o dove hanno vissuto prevalentemente fino ai 18 anni. Il 17,4%
dei dottori dichiara di avere almeno un figlio coabitante (in particolare il 7,4% ne ha
solo uno, il 7,0% ne ha 2 e il restante 3,0% ne ha tre o più) mentre, l’8,5% ha almeno
un figlio che non vive abitualmente nella stessa abitazione del dottore (Tav. 2.2). Per i
dottori che nel 2012 non hanno una residenza differente dal luogo del dottorato o dalla
residenza “di origine” l’incidenza di quanti dichiarano di non avere figli è dell’81,2%, la
quota aumenta all’ 86,5% per i dottori mobili all’interno dell’Italia e raggiunge il 91,5%
per quelli che nel 2012 sono all’estero. Al contrario, la quota di dottori che dichiarano
di avere figli non coabitanti è massima nel caso di dottori residenti all’estero (10,0%) ed
è invece minima nel caso dei dottori mobili all’interno del nostro Paese.
La stragrande maggioranza dei dottori di ricerca ha inoltre una relazione affettiva stabile: il 60,8% convive con il proprio partner e il 12,7% ha un partner non convivente
(al contrario il 26,5% dichiara di essere single senza legami affettivi stabili).
I dottori che nel 2012 sono “mobili in Italia” e, soprattutto, i dottori “mobili verso
l’estero” sono in numero maggiore single mentre la presenza di un partner (sia esso
convivente o meno) caratterizza maggiormente i dottori non mobili. Si osserva, infatti,
una maggior presenza di single tra i dottori italiani che nel 2012 risiedono all’estero
(31,4%) o in una regione diversa rispetto a quella del dottorato di ricerca o a quella
prevalente fino a 18 anni (30,1%). Per quanto concerne invece i dottori che hanno una
relazione stabile, al contrario, la convivenza è prerogativa dei dottori non mobili mentre
la relazione “a distanza” si manifesta maggiormente per i dottori “mobili in Italia”.
Da queste prime analisi effettuate sulle caratteristiche familiari e in particolare sulla
propensione alla creazione di una famiglia sembrerebbe figurarsi un trade-off tra scelte
di mobilità territoriale e tendenza a mantenere una relazione stabile o ad avere figli. I
dottori tornati nel luogo dove hanno vissuto prevalentemente fino all’età di 18 anni o
che restano nella stessa regione dove hanno conseguito il dottorato, con maggior probabilità rispetto ai colleghi mobili costruiscono una famiglia, convivendo stabilmente
con un partner e avendo figli, all’opposto i dottori che emigrano all’estero che nella
stragrande maggioranza non hanno una relazione stabile né hanno figli.
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4.752
4.975
2.649
5.224
1.855
9.589
138
9.727
47,3
52,7
25,0
54,6
20,5
99,0
1,0
100,0

Non mobili
52,1
47,9
30,7
51,7
17,6
97,3
2,7
100,0

Mobili in Italia

Mobili verso
l’estero
60,7
39,3
45,7
47,8
6,5
96,2
3,8
100,0
48,9
51,1
27,2
53,7
19,1
98,6
1,4
100,0

Totale

%

12,7
100,0

1.233

9.727

Single
In coppia
conviventi
In coppia non
conviventi

Persone in
coppia
o single

100,0

13,2

30,1
56,7

6,6
93,4

86,5
4,7
6,6
2,1

Mobili in Italia

100,0

11,8

31,4
56,8

10,0
90,0

Mobili verso
l’estero
91,5
3,8
2,9
1,7

100,0

12,7

26,5
60,8

8,5
91,5

82,6
7,4
7,0
3,0

Totale

%

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Totale

25,5
61,8

2.576
5.917

Sì
No

Presenza di
figli non
conviventi
8,6
91,4

825
8.902

0
1
2
3 o più

81,2
8,1
7,4
3,3

Non mobili

Numero di
figli
coabitanti

8.035
717
679
296

v.a

Tav. 2.2 Dottori di ricerca del 2006 per caratteristiche familiari, Anno 2012 (valori assoluti e %)

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Totale

Cittadinanza

Età in classe

Sesso

Maschio
Femmina
30-34 anni
35-39 anni
40-55 anni
Italiano
Esterno

v.a

Tav. 2.1 Dottori di ricerca del 2006 per caratteristiche individuali, Anno 2012 (valori assoluti e %)

80,3

80,3

77,2
81,6

81,7
80,1

78,9
88,3
85,2
87,2

Non Mobili

77,7
82,8
73,7
81,5
86,1
80,6
56,5
80,3

Non Mobili

12,2

12,7

13,9
11,4

9,5
12,5

12,8
7,8
11,6
8,6

Mobili in Italia

13,1
11,5
13,8
11,8
11,3
12,1
23,3
12,2

Mobili in Italia

7,5

6,9

8,9
7,0

8,9
7,4

Mobili verso
l’estero
8,3
3,9
3,1
4,2

Mobili verso
l’estero
9,3
5,8
12,5
6,7
2,5
7,3
20,2
7,5

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale

Lo studio dell’appartenenza territoriale, senza considerare la variabile che identifica lo
stato di mobilità al 2012, fa emergere una prevalenza di dottori provenienti dalle regioni
meridionali: se si guarda, infatti, la variabile che rileva la residenza prevalente fino a
18 anni dei dottori di ricerca del 2006 si evince che quasi il 40% di questi proviene dal
Mezzogiorno, il 23,2% dal Centro e il restante 37,9% dal Nord o dall’ estero (in dettaglio
il 19,8% dal Nord-ovest, il 16,1% dal Nord-est e il 2% dall’Estero) (Fig. 2.1).
Sempre in relazione al luogo di residenza prevalente fino alla maggiore età si registrano
le maggiori frequenze relative nelle regioni più popolose d’Italia ovvero la Lombardia
(11,0%), Lazio (10,4%), Campania (10,4%) e Sicilia (8,5%).

Area geografica

Regione

Figura 2.1 Dottori di ricerca del 2006 per residenza prevalente sino a 18 anni e nel 2012 (%)
Lombardia
Lazio
Emilia-Romagna
Toscana
Estero
Campania
Sicilia
Piemonte
Puglia
Veneto
Marche
Sardegna
Calabria
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Abruzzo
Umbria
Trentino Alto Adige
Basilicata
Molise
Valle D Aosta
Mezzogiorno
Centro
Nord-ovest
Nord-est
Estero

Residenza prevalente fino a 18 anni

0,0

5,0
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15,0
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30,0

Residenza al 2012

35,0
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45,0

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

La situazione cambia nelle intensità ma non in termini di rango quando si guarda la
residenza dei dottori al 2012. In particolare i dottorati nel 2006 a sei anni di distanza
dal conseguimento del titolo risiedono principalmente nel Meridione e nelle regioni
più popolose d’Italia, tuttavia, rispetto alle frequenze relative registrate rispetto alla residenza fino alla maggiore età, si osserva una riduzione delle quote per le regioni del
Mezzogiorno e un contestuale aumento per quelle del Centro-Nord.
La quota di dottori che nel 2012 risulta residente all’estero è nettamente più alta rispetto a quella di dottori che fino a 18 anni risiedevano all’estero: sono il 2% i dottori
di ricerca che hanno vissuto prevalentemente all’estero fino a 18 anni e che hanno
conseguito un dottorato in Italia nel 2006, mentre i dottori che nel 2012 sono residenti
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in uno stato estero si attestano al 7,9%55. Questi ultimi hanno scelto prevalentemente
come mete di destinazione (almeno al 2012) la Francia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna
e la Germania che ospitano più del 50% dei dottori (Fig. 2.2).
Figura 2.2 Dottori di ricerca del 2006 residenti all’estero nel 2012 per luogo di residenza* (%)
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

Altro

Perù

Irlanda

Canada

Portogallo
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Australia

Austria

Messico

Svezia
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Belgio

Svizzera

Germania

Stati Uniti d America

Regno Unito - Inghilterra
- Scozia - Galles - Irlanda del Nord

0,0

Francia

2,0

* sono esclusi i dottori di ricerca esteri venuti in Italia per conseguire il dottorato.
Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

2.2 Il percorso di studio e il sostentamento
La maggior parte dei dottori di ricerca presi in esame ha conseguito una laurea con una
votazione molto alta: ogni cento dottori di ricerca circa l’87 hanno riportato una votazione pari o superiore a 105 su 110; in dettaglio il 71% si è laureato con 110 su 110 e al
58,6% oltre al punteggio massimo è stata conferita anche la lode (Fig. 2.3). La distribuzione di frequenza relativa scomposta rispetto alla variabile che identifica la condizione
di mobilità al 2012 fa emergere una più elevata preparazione dei dottori mobili, siano
essi emigrati verso una differente regione italiana rispetto a quella di origine o verso
l’estero. In particolare il 76,7% dei dottori che nel 2012 risiedono all’estero e il 75,3%
____________________________
Il dato differisce dalla quota di dottori definiti “mobili verso l’estero” (pari al 7,5%), perché include anche i
dottori che nel 2012 sono residenti in uno stato estero che è lo stesso stato dal quale provenivano quando sono
venuti in Italia per conseguire il titolo di dottore di ricerca.
55
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dei dottori mobili in Italia si è laureato con il massimo dei voti, tale quota scende al
69,8% per i dottori non mobili. Se il voto di laurea viene utilizzato come informazione
che definisce la qualità del capitale umano dei dottori di ricerca, da questa prima analisi
emerge dunque una perdita da parte dell’Italia del capitale umano migliore data l’esistenza di una relazione positiva tra l’elevato voto di laurea e la mobilità geografica.
Figura 2.3 Dottori di ricerca del 2006 per voto di laurea e per tipo di mobilità nel 2012 (%)
63,3 62,1
57,5

60,0
50,0

Non mobili

Mobili in Italia

Mobili verso l'estero

40,0
30,0
20,0
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9,1 8,4
4,5 3,7 4,0
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6,9

12,3 11,9
7,3 7,4

14,6

6,6 5,4
5,0

0,0
<100

100-104

105-107

108-109
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Nella scelta dell’ambito di studio del dottorato di ricerca, in parte già condizionata da
quella effettuata all’ingresso nel ciclo di studi universitari, si evidenza una propensione
per le scienze mediche (Fig. 2.4). L’ingegneria industriale e dell’informazione si collocano
al secondo posto tra gli ambiti di ricerca maggiormente coperti dai dottori che hanno
conseguito il titolo in Italia nel 2006. Nella terza posizione le scienze biologiche e solo
di seguito le materie ascrivibili alla categoria delle scienze umanistiche (scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e scienze giuridiche). Meno frequenti come ambiti di studio
scelti sono le scienze della terra, le scienze matematiche e informatiche e le scienze
naturali (fisica e chimica).
Quando l’analisi della scelta disciplinare viene arricchita con l’informazione sulla condizione di mobilità al 2012 emergono importanti differenze che in parte potrebbero
spiegare la condizione stessa. In altri termini si osserva per alcune discipline una maggior propensione alla mobilità soprattutto verso l’estero. È il caso di quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria industriale e dell’informazione, dei biologi,
degli economisti e degli statistici ma, soprattutto, dei fisici. Chi invece propende per
tornare nel luogo dove ha vissuto prevalentemente fino a 18 anni o per restare nel
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luogo dove ha conseguito il dottorato sono i dottori nelle discipline mediche, umanistiche, gli architetti e i dottori in scienze agrarie e veterinarie.
Figura 2.4 Dottori di ricerca del 2006 per disciplina del dottorato e per tipo di mobilità nel 2012 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

L’analisi della produzione scientifica durante il periodo di dottorato può essere interpretata
come un indicatore di performance e di accrescimento del capitale umano delle persone
che hanno deciso di continuare gli studi dopo il conseguimento della laurea. A tal fine
nell’indagine sono rilevate informazioni sul numero di articoli, saggi, libri, monografie,
working papers pubblicati durante il periodo di dottorato di ricerca. Ai dottori viene anche
chiesto se, durante il periodo di studi post universitario, hanno registrato brevetti.
Dai dati emerge, in generale, un’ampia produzione scientifica, caratterizzata principalmente dalla pubblicazione come autori o co-autori di numerosi articoli o saggi: soltanto
il 12,7% dei dottori di ricerca del 2006 durante il periodo di studio relativo al dottorato
non ha pubblicato né articoli né saggi; molti dottori invece sono stati coinvolti nella
pubblicazione di più articoli (il valore modale si colloca su 3 articoli o saggi). Meno diffusa, anche perché richiede tempi, opportunità e difficoltà maggiori, è la pubblicazione
di libri o monografie: durante il periodo di dottorato soltanto il 18,5% dei dottori ha
infatti avuto questa opportunità (Tav. 2.3).
La produzione scientifica si differenzia in termini di quantità quando l’analisi è effettuata
per condizione di mobilità: i dottori di ricerca che risultano mobili nel 2012 hanno pubblicato durante gli studi dottorali un numero più elevato di articoli, saggi, monografie e
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libri di quelli non mobili. I dottori italiani residenti all’estero nel 2012 sono in assoluto
quelli che durante gli studi hanno avuto una maggiore produzione scientifica.
La registrazione di un brevetto durante il periodo di studi dottorale è un evento assai
più raro rispetto all’opportunità di pubblicare scritti, ciò anche in ragione del fatto che
interessa non tutti gli ambiti di studio ed è circoscritto solo ad alcune specifiche discipline. Fatto cento il totale dei dottori di ricerca del 2006, infatti, la registrazione di brevetti ha interessato il 2,8% dei dottori. Anche se con differenze minime, dai dati
sembrerebbe risultare una maggior incidenza di brevetti registrati durante il conseguimento del titolo per i dottori “non mobili” nel 2012.
Tavola 2.3 Dottori di ricerca del 2006 per pubblicazioni e brevetti durante il corso di dottorato (%)
Non mobili

Mobili in Mobili verso
Italia
l’estero

Totale

Articoli o saggi pubblicati o
accettati per la pubblicazione
durante il periodo del dottorato.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
più di 10
non sa
Totale

12,5
8,7
13,8
13,7
10,4
9,6
6,3
2,8
2,2
1,1
7,8
10,6
0,3
100,0

15,3
9,9
14,9
16,6
8,1
7,4
4,3
3,0
3,4
1,6
4,6
10,8
0,1
100,0

9,9
9,7
11,9
13,8
10,7
10,2
7,2
5,2
3,0
1,1
3,5
13,5
0,2
100,0

12,7
8,9
13,8
14,1
10,1
9,4
6,2
3,0
2,4
1,2
7,1
10,9
0,3
100,0

Libri o monografie pubblicati o
accettati per la pubblicazione
durante il periodo del dottorato.

0
1
2
3 o più
non sa
Totale

81,0
11,8
4,0
3,0
0,3
100,0

83,3
10,7
3,3
2,6
0,1
100,0

83,7
13,2
1,8
1,1
0,2
100,0

81,5
11,8
3,7
2,8
0,2
100,0

Working papers pubblicati o
accettati per la pubblicazione
durante il periodo del dottorato.

0
1
2
3
4
5
più di 5
non sa
Totale

71,6
5,8
6,6
4,3
2,0
2,4
6,9
0,3
100,0

69,3
8,3
5,3
2,8
3,8
3,5
6,8
0,1
100,0

65,2
8,8
5,2
6,1
4,2
2,9
7,3
0,2
100,0

70,9
6,3
6,3
4,2
2,4
2,6
6,9
0,3
100,0

si
no
non pertinente
Totale

2,9
62,4
34,7
100,0

2,0
58,5
39,4
100,0

2,7
50,0
47,2
100,0

2,8
61,0
36,2
100,0

Brevetti registrati durante il
periodo del dottorato.

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012
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Analizzare la principale fonte di sostentamento del dottore durante il periodo di studi,
può essere un elemento interessante al fine di comprendere e valutare l’eventuale perdita o guadagno della collettività riguardo all’investimento in capitale umano. In altri
termini verificare se vi sono differenze rilevanti rispetto alla condizione di mobilità nella
quota di dottori che durante il periodo di studio ha beneficiato di borse di studio (o
altre forme di sostegno economico) da parte dello Stato, permette di verificare la presenza di una “vanificazione” dell’investimento economico globale.
Dall’analisi della principale fonte di sostentamento durante il periodo di dottorato si
evince che il 67,5% dei dottori di ricerca del 2006 ha avuto una borsa di studio associata
al percorso di studi post universitario e dichiara che la borsa è stata la sua fonte primaria
di mantenimento durante tutto il periodo di studio; un ulteriore 13,1% di dottori ha
avuto, come principale fonte di sostentamento, dei finanziamenti, sempre in forma di
borse di studio o assegni di ricerca, ma non connessi al dottorato di ricerca. Redditi da
lavoro, aiuti economici da parte delle famiglie, risparmi personali o prestiti, sono stati
la base principale del mantenimento del restante 19,4% dei dottori.
I dottori di ricerca più propensi alla mobilità territoriale, e che nel 2012 non risiedono
nello stesso luogo dove hanno conseguito il dottorato (o di residenza prevalente fino
all’età di 18 anni), hanno beneficiato più frequentemente di finanziamenti, in forma di
borse di studio o assegni di ricerca, per il conseguimento del titolo rispetto ai dottori
definiti “non mobili”: i dottori di ricerca italiani che con maggior frequenza hanno percepito una borsa di studio legata al dottorato di ricerca, nel 2012 risiedevano all’estero
(Fig. 2.5). Poiché i criteri con cui sono usualmente assegnate le borse di studio sono legati alle capacità e alla preparazione del singolo individuo, si desume nuovamente,
come già visto nell’analisi del voto di laurea, un legame tra qualità del capitale umano
e propensione alla mobilità. Ancora una volta sembrerebbe quindi figurarsi una selezione ben specifica dei dottori che decidono di migrare all’estero, selezione spiegata
da skill più elevati. Quest’ultima analisi mette ancora più in evidenza che l’Italia, oltre
a privarsi del capitale umano di più alta qualità che potrebbe essere utilizzato come
motore per lo sviluppo del Paese, subisce un’importante perdita in termini di risorse
economiche: lo Stato investe finanziando i percorsi universitari e post universitari dei
giovani con elevate capacità, ma poi non beneficia degli utili derivanti dall’investimento
poiché chi più spesso viene agevolato, perché più capace, a conclusione del percorso
formativo decide di migrare all’estero.
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Figura 2.5 Dottori di ricerca del 2006 per fonte primaria di sostentamento durante il dottorato (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Successivamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, una quota non trascurabile di individui decide di proseguire gli studi acquisendo master o corsi di specializzazione o di restare all’interno dell’accademia tramite borse di studio post
dottorato (post-doc) o assegni di ricerca. Circa il 20% dei dottori, infatti, ha conseguito
un ulteriore titolo di studio dopo il dottorato, tuttavia, nel caso dei dottori che nel 2012
risiedono all’estero tale quota risulta inferiore e si attesta al 15,1% (Fig. 2.6). Per la
stessa sottopopolazione è particolarmente elevata invece l’incidenza di quanti hanno
usufruito di borse post-doc (29,1% rispetto al valore medio di 17,4%) o, anche se in
misura minore, di assegni di ricerca (29,5% rispetto al 27,8% del totale dei dottori).
Nel 2012, inoltre, il 7% dei dottori è ancora titolare di una borsa post-doc e il 10,8%
beneficia di assegni di ricerca. Scomponendo la popolazione in base alla condizione di
mobilità si osserva tuttavia che chi risiede all’estero è più degli altri titolare di una borsa
post dottorale (si tratta del 22,1% dei dottori definiti “mobili verso l’estero”, il 7,7% dei
“mobili in Italia” e del 5,4% dei “non mobili”), mentre chi vive in Italia, e in particolare
chi nel 2012 si qualifica come “immobile”, ha usufruito più frequentemente di assegni
di ricerca.
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Figura 2.6 Dottori di ricerca del 2006 per titoli, assegni di ricerca e borse conseguiti dopo il dottorato (%)
Non mobili
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

2.3 Le origini della propensione alla mobilità
Analizzare le scelte di mobilità dei dottori nel passato, e in particolare durante il periodo
universitario e post-universitario, può in parte aiutare a capire la condizione di mobilità
registrata nel 2012. Si ipotizza, infatti, che chi ha avuto almeno un’esperienza all’estero
durante gli studi universitari mostri anche una maggiore propensione al cambiamento
di residenza successivamente, si suppone dunque una correlazione positiva tra esperienze all’estero tramite programmi di interscambio universitario o per motivi legati al
progetto di ricerca del dottorato e condizione di mobilità osservata nel 2012.
In tale ambito, il primo dato che si intende mostrare è la differente incidenza di dottori
che hanno avuto esperienze all’estero nel periodo universitario rispetto al periodo del
dottorato (Tav. 2.4). Si evidenzia, infatti, che per la popolazione esaminata l’esperienza
all’estero ha caratterizzato molto meno il periodo della laurea (la quota di dottori del
2006 che durante l’università ha beneficiato di progetti di interscambio universitario
con l’estero è pari al 16,7%) rispetto agli anni del dottorato di ricerca (in questo caso
la quota sale al 49,5%).
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Tav. 2.4 Dottori di ricerca del 2006 per esperienze all’estero durante l’università e il dottorato (%)
Esperienze all’estero per
progetti di interscambio
universitario
Si
No
Totale
Esperienze all’estero per
progetti di interscambio
universitario
Si
No
Totale

Non mobili
Mobili in Italia
Esperienze all’estero durante il dottorato di ricerca
Si
No
Tot.
Si
No
10,1
5,5
15,6
12,2
6,5
36,4
48,0
84,4
41,5
39,8
46,6
53,4
100,0
53,7
46,3
Mobili verso l’estero
Totale
Esperienze all’estero durante il dottorato di ricerca
Si
No
Tot.
Si
No
21,1
4,2
25,3
11,2
5,5
53,0
21,6
74,7
38,3
45,0
74,1
25,9
100,0
49,5
50,5

Tot.
18,6
81,4
100,0

Tot.
16,7
83,3
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Si conferma inoltre quanto ipotizzato in relazione alla correlazione positiva tra aver
fatto delle esperienze all’estero durante gli studi universitari o post universitari e la
condizione di mobilità nel 2012. Circa la metà (48,0%) dei dottori definiti “non mobili”
nel 2012 non ha avuto alcuna esperienza all’estero durante gli studi terziari e il 10,1%
ne ha avute sia durante l’università che durante il dottorato, tali quote cambiano decisamente per i dottori definiti “mobili verso l’estero” (il 21,6% dei dottori del 2006 dichiara di non aver avuto alcuna esperienza all’estero durante gli studi e il 21,1%
dichiara, al contrario, di aver trascorso periodi all’estero sia durante l’università sia durante il dottorato di ricerca). Avere trascorso dei periodi in un altro stato per motivi di
studio durante l’università o il dottorato di ricerca sembrerebbe agire da volano alla
possibilità di trasferirsi in un altro paese concluso il percorso di istruzione. Un legame
positivo tra periodo di studi all’estero e mobilità successiva si osserva anche per coloro
che nel 2012 sono residenti in Italia ma possono essere classificati come mobili.
Nell’indagine sono anche rilevati tutti i cambiamenti di residenza56 intercorsi dopo il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di durata superiore a sei mesi e che sono
stati causati da motivi di lavoro. In generale si osserva un ridotto numero di episodi di
cambiamento di residenza e una prevalente propensione a trasferirsi un’unica volta sul
territorio italiano o all’estero. Ciò probabilmente dipende, come verrà più approfonditamente illustrato nelle pagine successive (par. 2.5 ), dalle ridotte difficoltà che questa
particolare popolazione di persone a elevato investimento in capitale umano incontrano
nella fase di ricerca di un’occupazione. La fotografia degli spostamenti post dottorato
____________________________
Per cambiamento di residenza si intende un trasferimento di durata superiore a sei mesi in un altro Stato o in una
regione italiana rispetto a quella della residenza di “partenza”. Di conseguenza il cambio di residenza all’interno della
stessa regione o un trasferimento di una durata inferiore a sei mesi non sono prese in esame in questa analisi.
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causati da motivi di lavoro fa, infatti, emergere una situazione di immobilità per il
75,0% degli individui che nel 2006 hanno acquisito il dottorato di ricerca in Italia (Fig.
2.7). Il restante 25,0% dei dottori che hanno effettuato almeno un trasferimento di residenza successivamente al conseguimento del titolo si compone in prevalenza di persone che hanno cambiato una sola volta (62%) o due (28%).
Figura 2.7 Dottori di ricerca del 2006 per numero di cambiamenti di residenza* post dottorato (%)
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*Dottori di ricerca del 2006 che dopo il conseguimento del dottorato hanno cambiato regione/stato
per almeno 6 mesi e per motivi di lavoro (compreso l’eventuale cambiamento attuale)
Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

2.4 Un’analisi di sintesi sulle principali determinanti della
condizione di mobilità
Le determinanti della condizione di mobilità geografica dei dottori di ricerca possono
essere molteplici; a influenzare la scelta di trasferirsi in un’altra regione (rispetto a
quella dove si è vissuti prevalentemente fino a 18 anni o dove si è conseguito il dottorato) o di spostarsi in un altro stato, contribuiscono in maniera congiunta fattori di
varia natura, come le caratteristiche dell’individuo (il genere e l’età), il territorio dove
si è conseguito il dottorato di ricerca, il background familiare, la struttura della famiglia
e la presenza di figli, nonché le specificità del percorso di studi effettuato (voto di
laurea, disciplina di studio) o eventuali precedenti esperienze di mobilità.
Un’analisi meramente descrittiva delle caratteristiche che influenzano la condizione di
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mobilità non permette di comprendere a fondo quali siano le più importanti relazioni
sottostanti le scelte individuali, e in particolare cosa influenzi la probabilità di un dottore
di ricerca di risiedere in uno stato estero o in una regione differente da quella “di origine” anziché restare nel luogo dove si è conseguito il dottorato di ricerca.
Per tali ragioni, in questo paragrafo si presentano i risultati di una regressione logistica
multinomiale che, oltre a permettere di individuare le caratteristiche strutturali che
maggiormente influenzano suddette probabilità, consente di determinare l’intensità
del loro effetto.
La regressione logistica multinomiale (Tarling, 2009) è un’estensione della regressione
logistica semplice (Agresti, 1996; Agresti, 2001; McCullagh e Nelder 1989) perché procede simultaneamente alla stima di tutte le regressioni logistiche alternative.
Nell’esercizio di seguito presentato la variabile utilizzata come dipendente è la condizione di mobilità che, avendo tre modalità, genera tre equazioni simultanee. Poiché si
è deciso di adottare la modalità “non mobile” come categoria di riferimento, si hanno
le due seguenti funzioni logit:
Logit(P(Y=mobile in Italia)/(P(Y=non mobile))
Logit(P(Y=mobile verso l’estero)/(P(Y=non mobile))57
La lettura dettagliata dei principali risultati del modello (Tav. 2.5) mostra quanto segue.
L’area geografica di conseguimento del dottorato di ricerca influenza in maniera evidente il fenomeno della mobilità geografica. Guardando congiuntamente i risultati dei
modelli si osserva, infatti, che, a parità di altre condizioni, chi risiedeva al Centro-Nord
con maggior probabilità a distanza di sei anni dal conseguimento del dottorato di ricerca vive all’estero mentre, meno propensi alla mobilità sono i dottori che hanno conseguito il dottorato in un ateneo del Mezzogiorno.
Nonostante la fascia di età presa in esame sia particolarmente circoscritta, l’età gioca
un ruolo importante nello stabilire la condizione di mobilità: le generazioni più giovani
sono più propense alla mobilità sia essa interna all’Italia che esterna. Le donne, ceteris
paribus, sono meno propense a spostamenti intranazionali mentre non si osservano
differenze statisticamente significative nel genere per quanto riguarda la probabilità
di migrare verso l’estero.
Passando ad analizzare le caratteristiche familiari, per ciò che attiene alla famiglia di
origine, si rileva una relazione tra titolo di studio dei genitori del dottore e condizione
____________________________
Per identificare la probabilità relativa alla terza equazione, ossia la probabilità di essere mobile in Italia rispetto ad
essere mobile verso l’estero, è sufficiente rapportare l’esponenziale dei parametri stimati nei due modelli su definiti
(il modello che prende in considerazione la probabilità di esser mobile verso l’estero rispetto all’essere non mobile e
il secondo modello che studia la probabilità di essere mobile in Italia piuttosto che non mobile).
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di mobilità. I dottori di ricerca che hanno almeno uno dei genitori laureato, con più
probabilità nel 2012 risiedono in un territorio differente da quello di origine o da quello
dove hanno conseguito il dottorato. Una maggiore mobilità sul territorio italiano si registra per i dottori di ricerca con genitori diplomati, rispetto a coloro che invece hanno
genitori con al massimo la licenza media.
L’analisi delle caratteristiche riferite alla “famiglia attuale” fa emergere, a parità di altre
condizioni, un ruolo rilevante della presenza di figli: la probabilità di trasferirsi in una
regione italiana differente da quella dove si è conseguito il dottorato (o dove si è vissuto
fino alla maggiore età) si riduce se il dottore dichiara di avere figli. La probabilità di
mobilità verso uno stato estero sembrerebbe invece non essere influenzata dalla presenza di figli. Inoltre avere un partner sembrerebbe, a parità di altre caratteristiche, non
influenzare la scelta di mobilità. Questo risultato va dunque ad attenuare le evidenze
emerse nelle analisi descrittive; i vari fattori che influenzano la probabilità di muoversi
o di essere stanziali agiscono congiuntamente tra loro e nel momento in cui le singole
caratteristiche familiari vengono esaminate al netto delle altre informazioni inserite
nel modello (cioè a parità di altre caratteristiche) si osserva un impatto meno rilevante
della presenza di un partner.
Nel modello sono state inserite delle informazioni sul percorso di studi effettuato dal
dottore, sia riguardo al periodo universitario che post universitario. La disciplina studiata
è ciò che risulta aver un maggior peso sulla probabilità di risiedere nel 2012 in una regione o stato differenti da quelli di origine o da quelli dove si è conseguito il dottorato.
I dottori in materie scientifiche (scienze matematiche, fisiche, chimiche, della terra e
biologiche) si muovono sia sul territorio nazionale che internazionale con maggiore
probabilità degli altri dottori. La probabilità di mobilità intra nazionale è più elevata,
rispetto alla non mobilità, anche per i dottori nelle scienze economiche e statistiche
mentre, la probabilità di mobilità internazionale, sempre rispetto alla non mobilità, presenta valori elevati anche nel caso degli ingegneri. Coloro che hanno intrapreso percorsi
di studio inerenti le scienze giuridiche, le scienze mediche e farmacia con maggior
probabilità, a parità di altre condizioni, restano nel territorio in cui hanno conseguito
il dottorato o dove hanno vissuto fino a 18 anni.
Ad influenzare fortemente la probabilità di mobilità sono anche eventuali esperienze
all’estero maturate durante il percorso universitario e post universitario: chi infatti ha
vissuto all’estero per un visiting durante il dottorato ha una probabilità di risedere nel
2012 in un paese o in una regione diversi da quelli di origine più elevata di chi non ha
fatto esperienze all’estero nel periodo del dottorato. Inoltre la probabilità di essere mobili in Italia risulta più elevata, rispetto alla non mobilità, anche per le persone che
hanno avuto esperienze all’estero con progetti Erasmus.
Infine, l’avere conseguito altri titoli di studio dopo il 2006 (master, post-doc, ecc.) sembrerebbe
non influenzare la probabilità di ricadere in una differente condizione di mobilità nel 2012.
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Sono dunque i dottori più giovani, con un background caratterizzato da genitori altamente istruiti o che hanno perfezionato gli studi in discipline a carattere tecnico-scientifico, nonché coloro che hanno già maturato esperienze all’estero durante il periodo
universitario e dottorale a essere più soggetti a fenomeni di mobilità sia essa nazionale
che verso territori esteri. Tra i fattori che invece spingono maggiormente i dottori a restare nel luogo dove hanno conseguito il dottorato vi sono questioni maggiormente
legate alla composizione familiare, come ad esempio la presenza di figli. Nei soli spostamenti intranazionali, si evidenzia inoltre un ruolo discriminante del genere: l’essere
donna fa ridurre le possibilità di migrazione all’interno dei confini nazionali mente non
funge da deterrente nelle scelte di mobilità internazionale.
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-0,339***
-0,258
-0,135
0,038
-0,472***
-0,230**
-0,374***
-0,511***
-0,127
0,195**
0,451***
-0,063

Presenza di figli
da 100 a 104
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110
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Esperienza all’estero durante il dottorato
Conseguimento di altri titoli di studio
post dottorato

0,94

0,71
0,77
0,87
1,04
0,62
0,79
0,69
0,60
0,88
1,22
1,57

-0,064

-0,183
-0,282
-0,053
-0,014
-0,370**
-0,161
-0,299**
-0,496**
-0,296
0,133
0,326***

0,94

0,83
0,75
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0,99
0,69
0,85
0,74
0,61
0,74
1,14
1,39

1,00

1,17
0,98
1,08
0,95
1,11
1,07
1,08
1,02
0,84
0,94
0,88

P(Y=mobile Italia)/ P(Y=mobile estero)/ P(Y=mobili estero)/
(P=non mobile)
(P=non mobile)
(P=mobile Italia)
Stima
exp(B) Stima
exp(B)
exp(B)
4,359***
1,852***
0,112*
1,74
1,12 0,556***
1,56
0,196*
1,46
1,22 0,377***
1,20
0,174*
1,35
1,19 0,298**
1,13
-0,256***
0,86
0,78 -0,146*
1,10
-0,577***
0,62
0,56 -0,472***
1,11
1,22 0,117
1,12
0,92
0,200***
1,34 0,259*
1,30
0,96
0,296***
1,23 0,131
1,14
0,93
0,204*
-0,008
0,99 0,059
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1,07

Nota: Modello pesato con pesi normalizzati
Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Disciplina del dottorato (Base = Scienze
matematiche, fisiche, chimiche, della terra,
biologiche

Voto di laurea
(Base = voto<100)

Intercetta
Area geografica dell’ateneo del dottorato Nord Ovest
Nord Est
(Base = Mezzogiorno)
Centro
35-39 anni
Classe di età al 2012
40 anni o più
(Base = 30-34 anni)
Titolo di studio dei genitori (Base = Genitori Uomo
con massimo la licenza media)
Almeno un genitore con laurea
Almeno un genitore con diploma
Persona in coppia

Parametri

Tavola 2.5 Modello multinomiale sulla condizione di mobilità

2.5 La condizione occupazionale al 2012
Come già anticipato, lo studio della condizione occupazionale di questa particolare popolazione di persone altamente istruite a circa sei anni di distanza dal conseguimento
del dottorato di ricerca, fa emergere una situazione decisamente positiva con una quasi
piena partecipazione al mercato del lavoro, un tasso di occupazione58 molto elevato e
un tasso di disoccupazione che può essere definito di natura frizionale.
Nel 2012 il tasso di inattività, calcolato sul totale della popolazione in esame, è pari al
5,4% e quello di occupazione si attesta al 92,5%. Inoltre, su 100 dottori di ricerca del
2006 che nel 2012 partecipano attivamente al mercato del lavoro, soltanto 2 sono in
cerca di lavoro (Fig. 2.8).
Se i dati relativi alla condizione professionale vengono analizzati considerando la variabile che definisce il processo di mobilità o immobilità nel 2012, si osserva una situazione di vantaggio per i dottori che hanno deciso di cambiare residenza, sia
trasferendosi in un’altra regione sia, ancor più, se si sono trasferiti all’estero. Coloro che
nel 2012 risiedono nella regione dove hanno conseguito il dottorato o non hanno mutato regione di residenza rispetto a quella dove hanno vissuto prevalentemente fino a
18 anni hanno, infatti, un tasso di occupazione del 91,9%; il valore sale al 94,9% per i
dottori che hanno modificato la regione di residenza pur restando sul territorio italiano
e raggiunge il 95,4% nel caso dei dottori che hanno cambiato residenza e che nel 2012
vivono in un altro Stato. Simili differenze si osservano anche nel tasso di inattività:
sono soltanto il 2,6% i dottori di ricerca “mobili verso l’estero” che nel 2012 sono fuori
dal mercato del lavoro. Inoltre, anche se con differenze molto ridotte, in termini di
tasso di disoccupazione si osserva nuovamente un leggero svantaggio per i dottori in
condizione di “non mobilità”.

____________________________
Tra la popolazione occupata sono conteggiati anche i dottori che al momento dell’intervista dichiarano di beneficiare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca. Considerando solo i dottori che nel 2012 sono classificati
come occupati si ha che l’82,0% ha un’occupazione e non beneficia né di borse di studio né di assegni di ricerca; il
12,4% beneficia di una borsa o di un assegno di ricerca e questa è l’unica attività lavorativa che svolge; il 3,3% beneficia di una borsa di studio o di un assegno di ricerca, ha anche un’ulteriore attività lavorativa ma considera la
borsa o l’assegno come attività prevalente; il 2,3% beneficia di una borsa di studio o di un assegno di ricerca, ha
anche un’altra attività lavorativa e considera quest’ultima come prevalente.
58
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Figura 2.8 Tasso di occupazione, inattività e disoccupazione dei dottori di ricerca del 2006 per tipo
di mobilità e differenza di genere tra i tassi, Anno 2012
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 201
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Le differenze di genere nei principali indicatori sulla condizione professionale al 2012
sono meno marcate rispetto a quelle usualmente riscontrate nella popolazione italiana
attestandosi su valori molto bassi. Le differenze più apprezzabili a svantaggio delle
donne, per tutti e tre i tassi presi in esame, si registrano per dottori di ricerca che nel
2012 vivono all’estero. I dati sembrerebbero dunque suggerire un maggior successo in
termini di occupazione all’estero per gli uomini e più elevate difficoltà per le donne
nella fase di ricerca di un lavoro.
Una spiegazione a quest’ultima evidenza può essere legata alle motivazioni che spingono la componente femminile al trasferimento. Come sarà evidenziato anche nelle
pagine successive del rapporto (e in particolare nel III e nel IV capitolo) le donne a volte
attivano processi di mobilità connessi a esigenze familiari (ad esempio il trasferimento
del partner) e meno spesso degli uomini decidono di muoversi verso un altro territorio
(sia esso nazionale o extra-nazionale) avendo una garanzia di occupazione.
Se ci si concentra solo sui dottori che nel 2012 dichiarano di essere alla ricerca di lavoro
(che si ricorda essere una quota residuale della popolazione in esame) e si guarda la durata del periodo di ricerca di lavoro si nota che questa condizione è spesso temporanea:
la transitorietà dello stato di disoccupazione caratterizza più i dottori che nel 2012 sono
residenti in uno stato estero.
Fig. 2.9 Dottori di ricerca del 2006 disoccupati per durata della ricerca di lavoro, Anno 2012 (%
cumulata)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012
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Dalla figura 2.9 è possibile osservare che, per questa sottopopolazione, il periodo di ricerca di lavoro ha molto frequentemente una durata inferiore ai sei mesi e per tutti i
dottori all’estero si esaurisce pressoché in un anno. La situazione muta se si considerano
i dottori presenti sul territorio italiano e in particolare per i dottori “non mobili” per i
quali si osservano periodi di ricerca di lavoro più lunghi, che possono in alcuni casi arrivare anche a due anni.
L’analisi dei motivi dell’inattività, limitatamente a quel 5,4% di dottori che dichiara di
non lavorare e di non cercare un lavoro fa emergere un quadro molto diversificato rispetto alla variabile che identifica la mobilità territoriale (Fig. 2.10).
Chi dichiara di non lavorare o non cercare lavoro all’estero spiega la sua condizione
prevalentemente (55,1%) con motivi legati alla nascita di figli o più in generale motivi
di cura di familiari. Una cospicua parte (24,1%) dichiara, inoltre, di essere inattiva poiché
impegnata in attività formative, mentre il 12,0% vive una condizione di inattività del
tutto transitoria poiché è in attesa di ricominciare il proprio lavoro o è stato già assunto
per un lavoro che inizierà nel futuro.
Figura 2.10 Dottori di ricerca del 2006 inattivi per motivo dell’inattività (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012
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I dottori di ricerca che dichiarano di essere inattivi, residenti in Italia e classificati come
“non mobili”, meno frequentemente, sia dei dottori all’estero ma anche dei dottori che
hanno attivato processi di mobilità all’interno dell’Italia, motivano la loro condizione
per ragioni legate alla nascita di figli o alla cura di familiari (17,7%) e spiegano l’inattività con motivi di più varia natura. Il 28,6% ha un lavoro che inizierà in futuro o è in
attesa di tornare a un lavoro già predeterminato, il 5,3% sta aspettando l’esito di passate azioni di ricerca di lavoro, il 18,1% è impegnato in attività formative, il 10,1% è
impossibilitato a lavorare a causa di problemi di salute personali o familiari e il 5,7%
ritiene, infine, di non riuscire a trovare un lavoro (vi è anche un 14,9% di dottori che
dichiara “altri motivi”).

2.6 Le caratteristiche del lavoro
Nel presente paragrafo si concentra l’attenzione solo sulla sottopopolazione dei dottori
che nel 2012 è occupata. Come già mostrato il 92,5%. dei dottori di ricerca che hanno
conseguito il titolo nel 2006 è occupato.
Nelle analisi che seguono si intende caratterizzare il tipo di lavoro svolto e valutare se
in termini di qualità dell’occupazione (tipo di contratto, professione, ore lavorate, ecc.)
si riscontrano delle differenze tra i dottori che hanno scelto di muoversi sul territorio
italiano o all’estero e coloro che invece sono rimasti nel luogo di conseguimento del
dottorato o sono tornati nella residenza di origine.
La prima variabile che si analizza riguarda la forma contrattuale e la temporaneità o meno
del contratto di lavoro. Il 65% dei dottori ha un lavoro alle dipendenze (e il 17,6% è ha
tempo determinato), il 20,6% ha un contratto di collaborazione, il 10,6% è libero professionista mentre la parte residuale svolge un’attività sempre di carattere autonomo (Fig. 2.11).
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Figura 2.11 Dottori di ricerca del 2006 occupati per tipo di contratto, Anno 2012 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

I contratti di lavoro temporanei, siano essi a tempo determinato o collaborazioni, sembrerebbero interessare maggiormente i dottori che nel 2012 sono definiti “mobili verso
l’estero”, ciò principalmente a svantaggio del contratto alle dipendenze di tipo permanente: il 39,5% dei dottori residenti all’estero ha un contratto a tempo indeterminato,
contro il 52,4% di quanti risiede in Italia pur avendo cambiato regione di residenza rispetto a quella di conseguimento del dottorato o dove hanno vissuto prevalentemente
fino a 18 anni (e il 47,6% dei dottori non mobili). La maggior probabilità di lavorare
dei dottori che nel 2012 vivono all’estero, evidenziata da un più elevato tasso di occupazione, sembrerebbe dunque essere compensata da una maggior instabilità lavorativa.
Questa ultima evidenza va tuttavia letta alla luce della considerazione che in molte realtà territoriali diverse dall’Italia, la maggiore flessibilità contrattuale è spesso legata a
più elevati livelli di protezione del lavoro temporaneo che in parte riesce a controbilanciare la precarietà lavorativa.
Se si analizza la data di inizio del contratto di lavoro (o del rapporto di lavoro nel caso
dei lavoratori autonomi) emerge innanzitutto la presenza di una quota non irrisoria di
dottori che ha iniziato lo stesso lavoro svolto nel 2012 fin da prima di concludere il
dottorato di ricerca; ciò è vero soprattutto nel caso dei dottori che nel 2012 risultano
“non mobili” (Fig. 2.12). Come atteso, al contrario la maggior parte dei dottori ha iniziato
l’attuale lavoro successivamente al conseguimento del titolo: i dottori residenti all’estero nel 2012 hanno più frequentemente degli altri avviato l’attuale rapporto di lavoro negli anni più recenti e più di un quarto di questi ultimi ha iniziato lo stesso lavoro
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svolto nel 2012 soltanto un anno prima. Sembrerebbe dunque esserci una relazione inversa tra condizione di mobilità al 2012 e seniority.
Figura 2.12 Dottori di ricerca del 2006 per anno di inizio dell’attuale attuale attività
lavorativa\borsa\assegno di ricerca, Anno 2012 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

La maggior parte dei dottori lavora in professioni tecniche o high skill ed è impiegata
in lavori che comportano lo svolgimento di attività di ricerca (Fig. 2.13). I dati a supporto
di questa affermazione fanno evincere una maggior propensione per i dottori residenti
all’estero a lavorare nell’ambito della ricerca e a svolgere professioni tecniche (rispettivamente l’85,8% e il 77,4% dei dottori mobili verso l’estero). I dottori presenti nel
2012 sul territorio italiano e occupati, per il 36,6% dei casi non svolgono lavori che
prevedono attività di ricerca, ma più frequentemente dei dottori residenti all’estero
sono impiegati in occupazioni altamente qualificate (il 9,1% dei dottori “mobili in Italia”
sono legislatori, dirigenti e imprenditori e il 14,2% dei dottori “non mobili” svolgono
professioni intellettuali, scientifiche e a elevata specializzazione).
In generale comunque, la quota di dottori che svolge professioni differenti da professioni tecniche o ad alta qualificazione è presente in misura molto ridotta, a sottolineare
una buona capacità allocativa in occupazione di questa parte di popolazione altamente
scolarizzata.
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Il lavoro comporta lo
svolgimento di attività di
ricerca

Figura 2.13 Dottori di ricerca del 2006 occupati per gruppo professionale e ambito di lavoro, Anno
2012 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

La distribuzione della frequenza percentuale cumulata delle ore lavorate mediamente
a settimana fa emergere, oltre ai noti valori modali, un orario di lavoro più lungo per i
dottori che nel 2012 risiedono e lavorano all’estero (Fig. 2.14). I dottori che non si sono
mossi dalla regione dove hanno conseguito il dottorato o dove hanno vissuto prevalentemente fino alla maggiore età sembrerebbero, al contrario, essere la sottopopolazione con orario di lavoro settimanale mediamente più ridotto.
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Figura 2.14 Dottori di ricerca del 2006 occupati per ore lavorate mediamente a settimana, Anno
2012 (% cumulata)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Specularmente a questi ultimi risultati le evidenze sulle retribuzioni. I redditi medi netti
annui59 da lavoro dei dottori sono nel 2011 pari a 20.085 euro e quelli mediani pari a
18.000 euro (Fig. 2.15). I valori subiscono delle evidenti variazioni se calcolati rispetto
alla condizione di mobilità. I dottori mobili verso l’estero guadagnano in media circa
10.000 euro in più rispetto ai dottori non mobili; la differenza rimane molto elevata
(pari a 8.000 euro) se si considera il valore mediano. Anche i dottori mobili in Italia presentano un vantaggio in termini retributivi rispetto ai dottori non mobili (il vantaggio
è comunque inferiore a quello dei dottori migrati all’estero). Lo studio dell’intera distribuzione dei redditi fa emergere, inoltre, da un lato una traslazione delle curve dei
redditi verso destra (e quindi verso redditi più elevati) per i dottori che effettuano processi di mobilità, dall’altro una maggior variabilità e meno concentrazione dei redditi
dei dottori residenti all’estero.

____________________________
Nell’indagine sono stati rilevati i redditi netti da lavoro percepiti dai dottori nel 2011. In particolare è stato chiesto
al dottore di dichiarare l’ammontare di tutti i redditi da lavoro percepiti nell’annualità. È stata quindi costruita una
variabile che somma tutti i redditi da lavoro.
59
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Figura 2.15 Dottori di ricerca del 2006 occupati per classi di reddito netto annuo da lavoro*, Anno
2012 (%)
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Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

Infine, se si focalizza l’attenzione sulle caratteristiche del datore di lavoro, quali il settore
di attività economica e la forma giuridica dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione
per la quale il dottore lavora si osserva una concentrazione molto elevata di occupati
nel terziario e nel pubblico. Il 69,3% dei dottori di ricerca dichiara, infatti, di lavorare
nel settore pubblico e l’85,2% è impiegato nel settore terziario (Fig. 2.16). Questa evidenza non stupisce particolarmente data la natura dei lavori che possono essere svolti
a seguito della elevata specializzazione acquisita tramite il dottorato di ricerca. Se, infatti, dopo il conseguimento del titolo si svolge un lavoro coerente con i propri studi e
inerente attività di ricerca, molto verosimilmente si resta in ambito accademico o si lavora per enti pubblici di ricerca. Dividendo la popolazione in base alla condizione di
mobilità al 2012, inoltre, non si osservano marcate differenze a significare un omogeneo
posizionamento settoriale, sia in Italia che all’estero, di questa particolare fetta di popolazione, ricordando in ogni caso che coloro che sono all’estero più degli altri sono
impegnati da un punto di vista lavorativo in attività di ricerca. Tuttavia chi svolge la
sua attività lavorativa all’estero ancor più degli altri è impiegato nel settore pubblico:
ciò conferma plausibilmente che la scelta di migrare sia connessa alla volontà di inserimento lavorativo in ambiti accademici o in enti di ricerca.
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Figura 2.16 Dottori di ricerca del 2006 occupati per settore di attività economica, Anno 2012 (%)
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lavorativa prevalente

Industria

Servizi

Settore di attività economica

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

2.6.1 Le determinanti dei differenziali retributivi
In questo paragrafo si intende approfondire la questione legata alle differenze nelle
retribuzioni rilevate nel paragrafo precedente.
Al fine di determinare quali caratteristiche influiscano in modo staticamente significativo sulla variazione dei redditi medi è stato implementato un modello di regressione
lineare. Ciò ha permesso di determinare l’effetto netto – a parità di altre condizioni della condizione di mobilità sulla retribuzione percepita dai dottori e di comprende
quali caratteristiche individuali e del lavoro svolto impattino significativamente sulla
variazione media dei redditi da lavoro. L’esercizio proposto è stato effettuato sulla porzione di dottori che nel 2011 hanno percepito dei redditi da lavoro e che nel 2012 risultavano occupati. Questa selezione è stata compiuta al fine di verificare se alcune
caratteristiche del lavoro, come ad esempio la forma contrattuale, ceteris paribus, generino delle differenze nelle retribuzioni. Compiendo tale selezione si è automaticamente assunto che le caratteristiche del lavoro del 2012 sono coincidenti con le
caratteristiche del lavoro dell’anno precedente a meno del livello retributivo che è riferito al 2011.
Il modello specificato ha come variabile dipendente il logaritmo del reddito netto annuo
da lavoro (ciò permette di leggere gli effetti delle covariante in termini percentuali) e
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come variabili indipendenti la condizione di mobilità, l’area geografica dell’ateneo dove
è stato conseguito il dottorato, le caratteristiche demografiche del dottore (sesso, età
in classi), il titolo di studio più alto conseguito dai genitori del dottore, le caratteristiche
del percorso di studio del dottore (voto di laurea, disciplina, esperienze all’estero ed
eventuali altri titoli di studio conseguiti post dottorato) e, infine, le caratteristiche del
lavoro svolto (tipo di contratto, gruppo professionale, tenure, forma giuridica e settore
di attività economica dell’organizzazione dove il dottore è impiegato).
I risultati dell’esercizio confermano quanto visto nelle analisi descrittive relativamente
all’impatto della condizione di mobilità sui redditi da lavoro. A parità delle altre caratteristiche presenti nel modello, si osserva che i dottori di ricerca italiani che nel 2012
risiedono all’estero hanno in media un reddito netto da lavoro del 50% superiore rispetto ai dottori che risiedono nella stessa regione dove hanno conseguito il dottorato
o sono tornati nella regione di origine. La condizione di mobilità è vantaggiosa anche
per i dottori che si spostano sul territorio nazionale: si registra un incremento delle retribuzione pari a circa 13% sempre rispetto ai dottori non mobili.
Fatto salvo per i dottori che hanno conseguito il dottorato nelle regioni dell’Italia centrale per i quali si registra un leggero vantaggio, a parità di altre condizioni, non si osservano in media delle variazioni significative delle retribuzioni in relazione all’area
geografica di conseguimento del dottorato.
In conformità con molti dei risultati osservati in letteratura, anche per i dottori di ricerca
il genere svolge un ruolo importante nella determinazione del reddito: gli uomini presentano a parità di altre caratteristiche inserite nel modello e in media una retribuzione
superiore alle donne del 20% circa.
Al contrario, per questa particolare popolazione l’età sembrerebbe non incidere sui livelli
di reddito.
I dottori single con figli percepiscono redditi inferiori sia ai colleghi senza figli sia rispetto ai dottori che hanno una relazione stabile e hanno dei figli. L’avere dei figli senza
un partner porta a una riduzione dei redditi di circa il 17% rispetto ai redditi medi.
Tra le caratteristiche inserite nel modello riferite al percorso di studio dei dottori, ciò
che risulta statisticamente significativo è la disciplina studiata. Tra i grandi gruppi disciplinari presi in considerazione, gli indirizzi che sembrerebbero generare retribuzioni
più elevate dopo sei anni dal conseguimento del titolo afferiscono alle scienze mediche,
farmaceutiche e veterinarie. I redditi dei dottori che hanno studiato questi ambiti sono
in media del 7% più alti del valore medio. All’opposto si collocano i dottori con studi
umanistici e psicosociali, per questi, infatti, a parità di altre condizioni, si rileva una riduzione del reddito medio del 16%.
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Tav. 2.6 Modello di regressione lineare sul log-reddito: dottori di ricerca occupati nel 2012 che
hanno percepito un reddito da lavoro nel 2011.
Variabile
Intercetta
Condizione di mobilità
(Base= Immobile)

0,131 ***
0,503 ***

0,037
0,049

Area geografica dell’ateneo Nord Ovest
del dottorato
Nord Est
(Base =Mezzogiorno)
Centro

0,051
0,003 *
0,065

0,036
0,035
0,032

Uomo

0,196 ***

0,025

0,006
0,039

0,030
0,039

-0,175
-0,022 *
0,026
0,043

0,084
0,042
0,047
0,038

-0,027
-0,052

0,033
0,033

0,060
-0,038
-0,117 ***

0,061
0,057
0,035

0,067
-0,001 *

0,039
0,037

-0,164 ***
0,075
0,066

0,038
0,051
0,054

Classe di età al 2012
(Base= 30-34 anni)

Mobili in Italia
Mobili all’estero

Stima dei parametri SE
9,583 ***
0,072

35-39 anni
40 anni o più

Single con figli
Single senza figli
Tipologia familiare
(Base = Coppia non convivente) Coppia convivente con figli
Coppia convivente senza figli
Titolo di studio dei genitori
Almeno un genitore con laurea
(Base= Genitori con al massimo
Almeno un genitore con diploma
la licenza media)
fino a 100
Voto di laurea
da 100 a 104
(Base= voto pari a 110)
da 105 a 109
Disciplina del dottorato
(Base= Scienze matematiche,
fisiche, chimiche, della terra,
biologiche)

Medicina, farmacia e veterinaria
Ingegneria
Scienze umanistiche, psicologiche
e sociali
Scienze giuridiche
Scienze economiche e statistiche

Erasmus durante l’università

0,024

0,033

Esperienza all’estero durante il dottorato

-0,005

0,026

Conseguimento di altri titoli di studio post dottorato

-0,049

0,032

0,110 ***
-0,098 *
-0,220 ***

0,042
0,050
0,052

0,072 *
0,166 ***

0,028
0,028

-0,145 ***
-0,205 **

0,032
0,064

Lavoro nel comparto pubblico

-0,094 **

0,031

Settore di attività economica Settore Agricolo
(Base= Settore terziario)
Settore Industriale

-0,079
0,056

0,072
0,041

Tipo di contratto
(Base= lavoratore autonomo)

Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
Collaboratore

Lavoro che prevede lo svolgimento di attività di ricerca
Anno di inizio del lavoro attuale precedente al 2006
Gruppo professionale
Professione tecnica
(Base= Professione altamente
Professione media
qualificata)

Nota: I redditi si riferiscono al 2011; modello pesato con pesi normalizzati
Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012
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Le caratteristiche del lavoro svolto a sei anni dal conseguimento del titolo sono fortemente determinanti del reddito percepito dai dottori. Avere un contratto da dipendente
a tempo indeterminato permette di raggiungere una retribuzione dell’11% superiore
rispetto a chi svolge un lavoro su basi autonome. Ciò che genera il maggior svantaggio
in termini retributivi è invece il contratto di lavoro su basi temporanee; nel caso dei lavoratori dipendenti a tempo determinato si osserva in media una riduzione dei salari
del 10% circa rispetto ai lavoratori autonomi, tale percentuale scende al 22% se la
forma contrattuale è una collaborazione o un lavoro a progetto.
A parità di altre condizioni, i dottori che svolgono professioni mediamente qualificate
presentano delle retribuzioni inferiori sia ai dottori che lavorano in professioni tecniche,
che come visto in precedenza sono la prevalenza dei dottori, ma anche e soprattutto
rispetto a quanti lavorano in professioni high skill (la variazione in media è rispettivamente di -6% e di -20%).
Avere un lavoro che prevede lo svolgimento di attività di ricerca, e quindi un lavoro
coerente con il proprio percorso di studi, impatta significativamente sul reddito da lavoro e produce un aumento della retribuzione media di circa 7 punti percentuali.
Quanto rilevato riguardo l’anno di inizio di svolgimento del lavoro fa emergere una peculiarità tipica del mercato del lavoro italiano applicabile anche a questa particolare
popolazione: coloro che svolgono il medesimo lavoro da prima del conseguimento del
titolo hanno un reddito del 17% superiore a quanti hanno iniziato il lavoro svolto nel
2012 dopo il 2006. Emerge dunque una premialità in termini retributivi maggiormente
correlata all’esperienza maturata sul luogo di lavoro piuttosto che legata all’investimento in istruzione effettuato che inficia la specializzazione e l’ampliamento del proprio capitale umano acquisiti tramite gli studi dottorali.
L’ultima evidenza che si ritiene opportuno descrivere concerne la forma giuridica dell’ente/organizzazione di appartenenza. Come visto dalle statistiche descrittive i dottori
di ricerca lavorano prevalentemente nel settore pubblico, tuttavia rispetto al settore
privato appartenere a un’organizzazione pubblica fa sì che le retribuzione presentino
una riduzione mediamente pari al 9%.

2.6.2 Mismatch e livelli di soddisfazione sul lavoro
Un’ulteriore analisi che si propone di seguito si riferisce ad alcune variabili, sempre inerenti le caratteristiche del lavoro, che colgono aspetti legati al benessere degli individui
al lavoro e in particolare a fenomeni di mismach tra il livello di istruzione e gli skill posseduti dall’individuo rispetto a quelli richiesti dal datore di lavoro per svolgere l’attività.
Nel questionario dell’indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca sono inserite due domande che permettono di misurare eventuali fenomeni di mismach sia
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verticale che orizzontale60. Entrambe le variabili sono di tipo percettivo, nel primo caso
al dottore di ricerca viene domandato qual è il titolo di studio minimo richiesto per
svolgere la propria attività lavorativa (questa informazione permette quindi di misurare
il fenomeno dell’overeducation), nel secondo caso si chiede di valutare l’attinenza tra
il lavoro svolto e l’ambito di ricerca del dottorato (informazione usata per identificare
forme di mismatch orizzontale).
Il 38% dei dottori di ricerca dichiara che il livello di istruzione minimo richiesto per svolgere la propria attività lavorativa è il dottorato di ricerca; per questi dottori si identifica
quindi una situazione di matching verticale perfetta (Fig 2.17). La prevalenza dei dottori,
pari al 57%, dichiara invece che il diploma di laurea o un master sarebbero stati sufficienti al fine di svolgere il proprio lavoro; per questi dottori si configura quindi una situazione di overeducation che può tuttavia essere definita lieve poiché il titolo di studio
richiesto dal datore di lavoro rientra comunque nell’istruzione terziaria. Il restante 5%
dei dottori è invece certamente overeducated poiché svolge un lavoro per il quale è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola secondaria di secondo grado.
Il mismatch orizzontale interessa invece una quota maggiore di dottori di ricerca: il
17,2% dei dottori dichiara di svolgere un lavoro in nessun modo attinente al proprio
percorso dottorale e il 26,6% ha un lavoro che solo in parte si collega agli studi effettuati durante il dottorato (Fig. 2.18).
Le analisi condotte incrociando le variabili di mismatch con la condizione di mobilità
al 2012 fanno emergere chiaramente una migliore situazione in termini di match sia
verticale che orizzontale per i dottori mobili verso l’estero rispetto al resto della popolazione in esame.
Il 74,5% dei dottori all’estero nel momento dell’intervista dichiara di svolgere un lavoro
per il quale è necessario possedere un titolo non inferiore al dottorato di ricerca; tale
quota scende al 32,5% sia per i dottori che hanno attivato processi di mobilità territoriale pur restando in Italia sia per i dottori che nel 2012 risiedono nella stessa regione
dove hanno conseguito il titolo o dove hanno vissuto prevalentemente fino a 18 anni.
La quota di dottori mobili verso l’estero impiegati in un’occupazione per la quale è richiesta una laurea si attesta al 17,2% (questo valore per il resto della popolazione in
____________________________
A livello definitorio, si parla di mismatch verticale quando un individuo è assunto per svolgere un lavoro per il
quale si richiede un livello di istruzione differente da quello che l’individuo possiede (fenomeno noto anche come
education mismatch che si declina nelle forme di overeducation e undereducation). Nel caso specifico in analisi,
poiché la popolazione indagata possiede il titolo massimo di studio conseguibile, se non in presenza di corretta allocazione si può verificare solo il fenomeno dell’overeducation. Si ha mismatch verticale anche in presenza di livelli
di qualificazione o di competenza superiori (overqualification od overskilling, rispettivamente) o inferiori (underqualification o underskilling, rispettivamente) a quelli richiesti per lo svolgimento del lavoro.
Si è invece in presenza di un mismatch orizzontale quando il livello di istruzione o di competenza possedute dall’individuo coincidono con quelli richiesti dal lavoro che svolge, ma il tipo di istruzione o di competenze possedute sono
inappropriati al contenuto del lavoro svolto.
60
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esame è nettamente più elevato e supera il 50%). La percentuale di dottori all’estero
che svolgono un’attività per la quale non è necessario il possesso di un titolo di studio
terziario è, inoltre, pressoché nulla mentre raggiunge valori significativi, ma pur sempre
bassi, per i dottori presenti sul territorio italiano.
Anche la variabile usata per identificare il mismach orizzontale mette in luce una situazione migliore dei dottori che sono migrati verso l’estero. Il 78,7% di questi dichiara,
infatti, di svolgere un’attività lavorativa del tutto attinente con l’ambito di ricerca del
dottorato e il 15,9% afferma che il proprio lavoro è parzialmente attinente al dottorato
di ricerca. Tali quote si modificano in maniera sostanziale nel caso dei dottori che nel
2012 risiedono in Italia raggiungendo valori considerevoli nel caso di quanti dichiarano
che il loro lavoro non è per nulla attinente all’ambito di ricerca del dottorato (17,7%
per i non mobili e 20,7% per i mobili in Italia). Specularmente, sempre per i dottori presenti sul territorio italiano nel 2012, la quota di chi ha un’occupazione dai contenuti
del tutto attinenti con il dottorato di ricerca scende in modo rilevante attestandosi al
54,5% per i dottori non mobili e al 53,4% per i dottori mobili in Italia.
Figura 2.17 Dottori di ricerca del 2006 occupati per la variabile di mismatch verticale, Anno 2012 (%)
74,5

Non mobili
Mobili in Italia
Mobili verso l'estero
56,0 55,8

35,2 35,2

Totale

53,0

38,2

17,2
7,2
3,6
Dottorato di ricerca

3,6
Master

4,6

3,9

4,2

4,2
0,5

Diploma di laurea

Diploma di scuola
secondaria

0,6

1,2

0,6

0,7

Licenza media o
elementare

Livello di istruzione minimo richiesto per occupare l'attuale posizione lavorativa

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012
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Figura 2.18 Dottori di ricerca del 2006 occupati per la variabili di mismatch orizzontate, Anno
2012 (%)
78,7

Non mobili
Mobili in Italia
Mobili verso l'estero
Totale

54,5

27,7
17,7

53,4

56,2

26,6

25,9

20,7
17,2

15,9

5,4

Per niente attinente

Parzialmente attinente

Molto attinente

Lavoro attinente al dottorato di ricerca

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

L’ultima informazione che si vuole presentare in questo quadro di contesto è una proxy
del benessere dell’individuo al lavoro, ossia la soddisfazione per il lavoro svolto e per
l’attività di ricerca.
In generale il livello di soddisfazione per il lavoro svolto dei dottori di ricerca a sei anni
dal conseguimento del titolo è molto elevato; soltanto il 2,2% di questi dichiara di non
essere per nulla soddisfatto del proprio lavoro e il 9,2% si definisce poco soddisfatto.
In prevalenza i dottori affermano di essere abbastanza soddisfatti del lavoro svolto
(47,2%) e il 41,4% dichiara piena soddisfazione (Fig. 2.19).
I livelli di soddisfazione per il proprio lavoro hanno sensibili variazioni quando si considera la condizione di mobilità: i dottori “mobili verso l’estero” hanno una quota molto
più elevata di completa soddisfazione (70,8%) rispetto ai dottori residenti in Italia
(38,6% per i “non mobili” e 41,2% per “i mobili in Italia”). Per questi ultimi, infatti, si
osservano valori più consistenti nelle classi centrali della graduatorie di soddisfazione.
Per ciò che attiene alla specifica soddisfazione per l’attività di ricerca, si osservano valori
più contenuti di piena soddisfazione, con conseguenti percentuali più decise di media
soddisfazione ma anche di insoddisfazione. Le quote calcolate sulle sub popolazioni
identificate in base alla condizione di mobilità territoriale al 2012 confermano quanto
evidenziato nell’analisi sulla soddisfazione complessiva per il lavoro: i dottori residenti
all’estero manifestano una decisa maggior soddisfazione rispetto ai residenti sul territorio italiano. Questi ultimi risultati sono presumibilmente associati a quanto evidenziato nelle analisi sul mismatch: in quei contesti, dove si riesce a svolgere un’attività
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lavorativa attinente con il proprio percorso di studio e per la quale è richiesto il livello
di preparazione acquisito durante gli anni di studio, con maggior probabilità ci si sente
appagati e si è di conseguenza soddisfatti.
Fig. 2.19 Dottori di ricerca del 2006 occupati per variabili di soddisfazione, Anno 2012 (%)
70,8

Non mobili Mobili in Italia Mobili verso l'estero Totale
61,3
48,9
48,9

41,2
38,6

47,2
43,5
39,7

41,4

29,2
24,9

26,4

31,1

39,3

28,9

17,2
15,8
10,2
7,4
2,4
Molto

Abbastanza

15,1 15,4
14,4

14,5

9,2
2,3 2,6

Poco

0,5

Per niente

Soddisfazione per il lavoro attuale

4,8

2,2
Molto

Abbastanza

Poco

5,0

Per niente

Soddisfazione per l’attività di ricerca

Fonte: elaborazioni su dati ISFOL, Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012

2.7 Brevi note conclusive
I principali risultati emersi dall’analisi presentata in questo capitolo evidenziano la presenza di una popolazione con delle peculiarità molto marcate sia in termini di caratteristiche demografiche sia legate alle scelte formative e lavorative; ciò risulta
particolarmente evidente se si considera la condizione di mobilità territoriale al 2012.
Come visto, nel 2012 i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2006 sono
prevalentemente immobili, ossia non hanno mutato la regione di residenza rispetto a
quella dove hanno vissuto prevalentemente fini a 18 anni o a quella ove hanno conseguito il dottorato; il 7,5% è invece espatriato e nel 2012 vive in uno stato estero
mentre, il 12,2% ha spostato la propria residenza restando nel territorio nazionale.
L’osservazione delle caratteristiche demografiche della popolazione in esame ha evidenziato una prevalenza di donne e di dottori con un’età compresa tra i 35 e i 39 anni;
la propensione al cambiare residenza è tuttavia più marcata per le componente maschile e per i dottori molto giovani. Dallo studio delle caratteristiche familiari è emersa
una ridotta inclinazione alla genitorialità, nonostante la prevalenza di dottori dichiarano
di avere una relazione affettiva stabile.
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L’analisi delle caratteristiche del percorso di studi e delle scelte formative, sempre effettuata controllando per la condizione di mobilità al 2012, ha fatto emergere, in generale, un elevato livello di capitale umano, misurabile attraverso il voto di laurea, il
numero di pubblicazioni e l’accesso a borse di studio. I dottori mobili, sia all’interno
dell’Italia che sul territorio estero, sembrerebbero avere un miglior curriculum studiorum, contraddistinguendosi per voti di laurea più frequentemente pari al massimo, per
avere un numero di pubblicazioni maggiore rispetto ai colleghi “non mobili”, per aver
beneficiato più frequentemente di assegni post doc e di borse di studio. Quando sono
stati analizzati gli ambiti di studio, ossia il gruppo disciplinare di appartenenza, sono
state rilevate delle scelte significativamente differenti tra i dottori distinti in base alla
condizione di mobilità al 2012. I dottori nelle discipline mediche, umanistiche, giuridiche
propendono per tornare nel luogo dove hanno vissuto prevalentemente fino a 18 anni
o per restare nel luogo dove hanno conseguito il dottorato. Una maggior propensione
alla mobilità soprattutto verso l’estero si è osservata, invece, per altre discipline quali
l’ingegneria industriale, l’informatica, le scienze biologiche e soprattutto la fisica. In
altri termini sembrerebbe evidenziarsi una propensione alla mobilità per i dottori che
hanno intrapreso studi inerenti il ramo tecnico-scientifico: questi dottori per veder realizzate le proprie aspirazioni di ricerca necessitano di ambienti lavorativi troppo spesso
non presenti in Italia. Al contrario chi decide di non intraprendere processi di mobilità
territoriale sono i dottori che hanno scelto materie che spesso prevedono una successiva iscrizione a un albo e che sono caratterizzante da contesti lavorativi solidi ma
chiusi (si pensi agli ordini dei medici, dei farmacisti, dei notai, ecc.) il cui accesso spesso
è condizionato da regole informali o è legato a “eredità familiari”.
Lo studio della condizione occupazionale nel 2012 ha fatto emergere una situazione
notevolmente positiva con una quasi piena partecipazione al mercato del lavoro, un
tasso di occupazione molto elevato e un livello di disoccupazione che può essere definito di natura frizionale. Anche in ambito lavorativo, tuttavia, sono state riscontrate
situazioni distinte tra i dottori che risiedono in Italia rispetto a quelli emigrati all’estero.
Questi ultimi hanno, infatti, maggiori probabilità di collocarsi in occupazione e si trovano meno frequentemente in condizione di inattività. Questa evidenza deve necessariamente essere letta in accordo con la situazione generale del mercato del lavoro
italiano rispetto a quella dei paesi di destinazione, situazione che con il perdurare della
crisi economica, che in Italia ha avuto e ha tuttora una magnitudine decisamente rilevante, fa si che anche i più avvantaggiati, ossia la popolazione in esame, risentano delle
difficoltà nell’accesso in occupazione e nel mantenimento del posto di lavoro.
Riguardo le caratteristiche del lavoro dei dottori occupati si è osservata una decisa
omogeneità con una prevalenza di dottori che lavorano in professioni tecniche, nel
settore terziario e pubblico. Differenze rilevanti rispetto alla condizione di mobilità sono
state invece riscontrate nell’analisi della forma contrattuale, nella corrispondenza tra
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lavoro svolto e attività di ricerca e soprattutto nelle retribuzioni. La popolazione dei
migranti all’estero ha più frequentemente un rapporto di lavoro su basi temporanee,
svolge con maggior frequenza un lavoro che comporta attività di ricerca e per il quale
è richiesto il titolo di studio posseduto, ma soprattutto ha un guadagno, misurato tramite il reddito netto annuo, più elevato dei colleghi rimasti in Italia. Dalla lettura dei
dati emerge quindi un trade off tra stabilità contrattuale, attinenza del lavoro con il
percorso di studio e retribuzioni. Va tuttavia sottolineato che nei principali paesi dove
i dottori emigrano non necessariamente si può eguagliare la flessibilità contrattuale a
situazioni di precarietà lavorativa dati i più elevati livelli di protezione del lavoro temporaneo e i più alti tassi di turn over.
I dottori che hanno scelto di trasferirsi in un altro paese sembrerebbero inoltre godere
di un maggior benessere in termini lavorativi poiché maggiormente soddisfatti sia del
proprio lavoro, sia dell’attività di ricerca a esso connessa. Una distinzione, seppur minima, va fatta anche nel caso dei dottori residenti in Italia che hanno però intrapreso
un processo di mobilità territoriale dopo il conseguimento del titolo rispetto a quanti
sono rimasti nello stesso luogo dove hanno conseguito il dottorato o sono tornati nella
regione dove hanno vissuto prevalentemente fino alla maggiore età. I dottori non mobili
sembrerebbero infatti avere minori possibilità di partecipazione al mercato del lavoro,
sempre in termini relativi, e per alcuni aspetti, come la tipologia di contratto, le retribuzioni e l’attinenza del lavoro con il dottorato di ricerca, sembrerebbero essere leggermente svantaggiati rispetto ai colleghi migrati in altre regioni italiane. Per molte
delle variabili analizzate, tuttavia il comportamento dei dottori residenti in Italia è pressoché uguale e ciò in parte potrebbe dipendere da fattori esogeni al dottorato. Per alcuni aspetti si può ipotizzare, infatti, che coloro che non hanno mutato la loro residenza,
non abbiano avuto necessità di farlo poiché già proiettati sul mercato del lavoro locale;
i colleghi “migranti” in Italia, per collocarsi alla pari, hanno invece dovuto intraprendere
processi di trasferimento.
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Introduzione
Lo studio delle migrazioni qualificate si è principalmente concentrato da una parte
sulle ragioni che influiscono sugli spostamenti e, dall’altra, sulle caratteristiche della
mobilità stessa, anche con l’intento di esplorare le possibilità di ritorno e di reversibilità
delle migrazioni soprattutto vero l’estero.
In questo capitolo si intende pertanto offrire un contributo finalizzato a comprendere
i motivi alla base degli spostamenti territoriali dei dottori di ricerca e le caratteristiche
che assumo le varie forme di mobilità dei dottori di ricerca italiani, con l’obiettivo di
ricomprenderle all’interno degli approcci teorici e interpretativi. In ultima istanza si intende qualificare gli spostamenti o le permanenze in modo congiunto per cercare di
capire quale siano i quadri concettuali che rappresentano la mobilità intellettuale italiana (circolazione, brain drain, brain gain, ecc.).
Da più parti si lamenta la carenza di dati in grado di rappresentare il fenomeno della
migrazione di persone altamente qualificate e soprattutto la mancanza di matrici che
raccordino non solo i paesi di destinazione con le regioni o le aree geografiche di provenienza (guardando al caso italiano), ma anche e soprattutto in grado di confrontare
aree geografiche e regioni di provenienza con quelle di destinazione evidenziando dunque fenomeni di brain gain (o al contrario di brain drain) (Beltrame, 2007). Inoltre si
sottolinea l’importanza di disporre di dati in grado di qualificare gli spostamenti considerando le diverse specializzazioni, il settore lavorativo e la professione che tendenzialmente si esportano o si spostano.
Affrontare il tema delle migrazioni qualificate, come già sottolineato, non può prescindere dalla dimensione politica del fenomeno (Beltrame, 2007). Tra gli attori che intervengono in questo processo, sono comprese anche le regioni che cercano di affrontare
il tema della mobilità delle persone altamente qualificate, favorendola e considerando
gli aspetti positivi, ma allo stesso tempo tentando di evitare le ripercussioni negative
(Beltrame, 2007). In tal senso, dunque la migrazione qualificata, non sempre dipende
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dalle “preferenze” o dalle scelte dell’individuo, ma anche dal tipo di impegno che i
diversi attori sviluppano nell’attrarre lavoro qualificato utilizzando interventi o misure
di natura politica (Beltrame, 2007).
Nello studio della mobilità altamente qualificata, oltre al tentativo di analizzare gli effetti, molta attenzione è stata posta alla comprensione dei flussi e delle caratteristiche
che li contraddistinguono. In tal senso il dibattito sulle migrazioni internazionali ha
posto l’esigenza di costruire una nuova geopolitica della conoscenza (Beltrame, 2007).
Tale nuova ipotesi dovrebbe avere l’obiettivo di studiare i flussi non tanto in termini di
dicotomia tra centro e periferia, ma più che altro offrendo una mappa in cui si dia
conto dell’esistenza di molteplici “centri” “disposti in una gerarchia multi-strato”; si potrebbero così identificare territori che attirano persone da ogni parte del Paese (o del
mondo a seconda del tipo di migrazione che si studia), o altri contesti in cui si perdono
determinate professioni, ma se ne attirano delle altre.
Nella seconda parte del presente capitolo si intende pertanto studiare la direzione dei
flussi, con l’obiettivo di comprendere se anche nelle regioni che tendenzialmente allontanano le eccellenze esistano delle forme di richiamo dei cervelli, distinguendo in
tal modo territori esclusivamente respingenti, da altri che pur respingendo hanno anche
alcune capacità di attrazione. Questa considerazione va anche nell’ottica di provare a
tenere presente ipotesi di brain exchange/circulation (e dunque distinguerle dai fenomeni di brain drain), sostenendo invece le tesi che vedono i due approcci come non
alternativi ma complementari (Beltrame, 2007).
Nell’osservare i “modelli” di circolazione o di svuotamento è in ogni caso opportuno
considerare i rapporti che si mantengono con il proprio paese d’origine perché le loro
caratteristiche consentono di qualificare meglio il tipo di legame tra l’emigrato e il proprio paese d’origine. Se pur difficilmente verificabili, alcune teorie sostengono che la
progressiva delocalizzazione della produzione e lo sviluppo di tecnologie informatiche
abbiano svincolato il capitale umano “dalla presenza fisica dei suoi possessori” (Beltrame, 2007). I sostenitori della diaspora option, infatti, avvalorano l’ipotesi dell’esistenza di legami tra il paese d’origine e le persone espatriate che riescono a trasferire
conoscenze e tecnologie nei paesi natali, contribuendo dunque alla realizzazione di
processi di sviluppo e di ricerca scientifica. In tal senso si ipotizzano esternalità positive,
difficili da misurare, ma che rendono interessante l’ipotesi dell’esistenza di possibili effetti compensatori ex-post legati agli spostamenti di individui altamente qualificati.
Dunque, quanto alle caratteristiche delle mobilità, si darà conto delle ragioni che spingono i dottori a muoversi non solo in Italia, ma anche vero l’estero, nel tentativo di
comprendere se esistono fenomeni di brain drain che però possono essere per certi
versi compensati da un effetto di brain gain. Nell’analisi degli spostamenti per area
geografica sono presi in considerazione diversi aspetti. In primo luogo saranno evidenziate le aree geografiche che in misura maggiore vedono l’uscita delle persone alta-
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mente qualificate sia per motivi di studio, sia di lavoro e verrà anche sottolineato il
saldo relativo tra entrate e uscite per ogni area geografica. In secondo luogo si darà
anche conto delle migrazioni dall’estero verso le diverse aree geografiche italiane, nonché delle intenzioni di rientro e di mobilità per coloro che non si sono spostati o si sono
mossi in Italia.
Allo scopo di qualificare la mobilità sono state utilizzate le tre tipologie di spostamento
(mobili in Italia, mobili verso l’estero e non mobili61), conducendo l’analisi inizialmente
confrontando l’area di residenza prevalente fino 18 anni e l’area geografica dell’ateneo
in cui è stato conseguito il dottorato di ricerca; successivamente è stato considerato lo
spostamento in Italia rapportando l’area geografica del dottorato con quella in cui si
risiedeva al momento dell’intervista (non considerando pertanto eventuali spostamenti
intercorsi dal conseguimento del dottorato alla residenza al momento dell’intervista);
in ultimo l’area geografica riferita nell’intervista è stata raffrontata con quella di residenza prevalete fino alla maggiore età.
In sintesi si affronta in primo luogo il tema delle ragioni e delle spinte alla base della
mobilità o al contrario della permanenza in un determinato territorio. Secondariamente
sono rappresentate tutte le forme di spostamento in Italia, sia in riferimento alla mobilità precedente al dottorato che a quella successiva. Sono poi considerate le migrazioni
dei dottori di ricerca verso l’estero e la propensione al rientro in Italia. Infine con un
taglio prospettico viene affrontato il tema delle intenzioni di muoversi verso un’altra
località italiana o all’estero.

3.1 Le ragioni della mobilità, il ruolo della componente
affettiva e l’indicatore sintetico di spinta
La letteratura sulla mobilità geografica insiste largamente sullo studio dei fattori alla
base delle scelte di mobilità che caratterizzano i percorsi delle persone altamente qualificate. Questa esigenza, ha sicuramente un carattere conoscitivo, ma si configura
anche come elemento fondamentale per la valutazione della propensione al rientro dei
“cervelli”, nonché lo strumento per evidenziare i fattori che potrebbero stimolare il ritorno in Italia delle persone altamente qualificate e scolarizzate (Monteleone e Torrisi,
2010).
Molti si sono interrogati su quali siano i fattori di spinta alla mobilità o al contrario
quali siano gli elementi che tendano a trattenere i talenti e hanno ragionato considerando diverse tipologie di cause e motivazioni (si vedano ad esempio Monteleone e

____________________________
Sulla definizione e costruzione della condizione di mobilità si veda il Cap. 2.
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Torrisi, 2010; Bussola et al., 2012; Beltrame, 2007). Da una parte sono affrontati gli elementi di natura professionale che vanno dalla maggiore opportunità occupazionale
alla possibilità di percepire redditi superiori; dall’altra si considerano tutti gli elementi
che caratterizzano i sistemi di incentivazione, di progressione di carriera o i meccanismi
di selezione; infine viene anche esaminato il peso della componente affettiva e relazionale nella decisione di muoversi o di non muoversi in Italia o all’estero.
L’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca permette di analizzare i motivi
principali per cui i dottori di ricerca si sono trasferiti all’estero o in un’altra regione italiana. Allo stesso tempo si possono anche confrontare le ragioni alla base della scelta
di rimanere a vivere nella regione in cui si è conseguito il dottorato di ricerca.
In questo paragrafo, oltre a una lettura dei dati relativi alle singole motivazioni alla
base delle scelte di mobilità o di stabilità territoriale, sarà presentata una lettura delle
informazioni attraverso un indicatore sintetico di spinta costruito ad hoc di cui si studieranno anche le variazioni in relazione al genere.
È ampiamente dimostrato che la presenza di opportunità di lavoro è un elemento determinante nella scelta di muoversi sul territorio. I dati a nostra disposizione confermano la rilevanza di questo fattore e permettono anche di distinguere e qualificare in
modo specifico le diverse condizioni e orientamenti allo spostamento. Va in ogni caso
premesso che un ruolo decisivo nel definire gli spostamenti è giocato dalla tipologia di
specializzazione in possesso dei dottori di ricerca. Come già evidenziato (cfr. cap. 2), alcune discipline sono associate a una maggiore propensione allo spostamento, soprattutto all’estero, anche in ragione della mancanza di un’adeguata domanda di lavoro
nel territorio italiano.
La Tavola 3.1 mostra le percentuali con cui i dottori hanno indicato i diversi motivi delle
loro scelte62.

____________________________
Le singole modalità relative ai dottori mobili e quelle utilizzate nel questionario per non mobili risultano praticamente sovrapponibili e quasi tutte disaggregate allo stesso modo, tranne in due casi. Le modalità “Per motivi familiari”
e “Mi è stato offerto/ho trovato il lavoro” per i non mobili, infatti, sono il risultato dell’aggregazione di altri item, così
come facilmente desumibile dalla tavola. La ragione di tale differenza sta nel fatto che nel caso dello studio della
mobilità territoriale (in Italia o fuori), si è preferito dare ampio spazio a tutte le sfumature, utilizzando quindi un
livello di disaggregazione più elevato, anche ai fini della lettura di altri fenomeni specifici (come ad esempio le esigenze
di ricongiungimento con la famiglia).
62
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Tav. 3.1 Motivo principale del trasferimento all’estero o in altra regione e motivo dell’immobilità
territoriale (%)
Motivo principale per cui si è trasferito all’estero o in
un’altra regione italiana

Motivo principale per cui è rimasto
a vivere nella regione in cui ha

Mobili Mobili
verso in Italia
l’estero
Condizioni di lavoro
Disponibilità di fondi per la ricerca
Dotazioni infrastrutturali
(laboratori, biblioteche, attrezzature)
Me lo ha chiesto il mio datore di
lavoro
Mi è stato offerto un lavoro
Opportunità di lavoro nel mio campo
di interesse
Opportunità di lavoro più adeguate
alle mie aspettative/capacità
Per ricongiungermi alla mia famiglia
Per seguire mio
marito/moglie/convivente
Perché desideravo vivere nella
località in cui mi sono trasferito/a
Possibilità di carriera
Qualità della vita
Retribuzioni
Riconoscimento della mia
professionalità
Per altri motivi
Totale

1,1
4,4

37,2

2,7 Condizioni di lavoro
1,1 Disponibilità di fondi per la ricerca
Dotazioni infrastrutturali
0,5 (laboratori, biblioteche, attrezzature)
Mi è stato offerto/ho trovato
1,4 un lavoro
12,0
Opportunità di lavoro adeguate alle
40,4 mie aspettative/capacità

22,5
1,0

Opportunità di lavoro nel mio
11,0 campo di interesse
9,6

0,4
0,3
7,7

3,0
1,1
4,3
1,2
4,5
4,3
7,0
100,0

6,0 Per motivi familiari
2,9
3,9 Possibilità di carriera
1,9 Qualità della vita
2,1 Retribuzioni
Riconoscimento della mia
1,3 professionalità
3,1 Per altri motivi
100,0 Totale

Non
mobili
2,2
1,0
0,4
13,4

6,6

28,0

36,7

2,2
3,6
0,6
1,4
4,1
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

I dottori che si sono mossi (in Italia o in un altro paese), seppure con percentuali differenti, indicano come ragione principale la presenza di opportunità di lavoro in linea
con il campo di interesse. Per i dottori all’estero un peso importante è anche attribuito
alla possibilità di svolgere un’attività che sia adeguata alle proprie aspettative o capacità
(22,5%), mentre tale argomentazione è indicata dai mobili in Italia solo nell’11,0%.
Sempre per coloro che si sono mossi all’interno dell’Italia, l’avere trovato un lavoro (indipendentemente da quale esso sia) è la seconda ragione indicata alla base delle scelte
di mobilità (12,0%).
Se invece si considerano i dottori di ricerca che sono rimasti stabili a livello territoriale,
si evidenzia che tale situazione è più che altro determinata dall’impossibilità o dalla
non volontà di muoversi per motivi familiari. Va sottolineato, tuttavia, che anche per i
dottori non mobili la presenza di opportunità di lavoro nel proprio campo di interesse
risulta una motivazione abbastanza consistente (28,0%).
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Da una prima lettura dei motivi alla base delle scelte di spostarsi o di non spostarsi,
emergono sostanziali differenze tra le diverse tipologie di mobilità dei dottori. Tuttavia,
per poter meglio qualificare queste variazioni e, soprattutto per poterle confrontare
con altre variabili significative, si è ritenuto opportuno creare un indicatore che racchiudesse in modo sintetico le motivazioni.
A tale scopo i singoli motivi sono stati accorpati in quattro tipologie e omogeneizzati
facendo riferimento alle diverse ipotesi interpretative sulle determinanti della mobilità.
In linea con l’idea che esistano almeno due tipi di orientamento al lavoro, alcune modalità sono state raggruppate in due categorie contrapposte: quella strumentale o materiale e quella autorealizzativa. È stata inoltre costruita una tipologia di motivazione
che unisse tutte le ragioni di natura affettiva e relazionale. Infine la quarta categoria
ha inteso rappresentare le situazioni di costrizione o di impossibilità di scelta dovute
sostanzialmente a offerte di lavoro o a una richiesta di spostamento da parte del datore
di lavoro.
Lo schema (Tav. 3.2) seguente presenta la logica seguita nella costruzione dei singoli
raggruppamenti di motivazioni sia per i mobili che per gli stabili.
Utilizzando la classificazione così costruita è possibile dunque avere un quadro sintetico
delle ragioni che hanno influito sulle decisioni di muoversi o hanno costituito un freno
alla mobilità.
Se da una parte l’indicatore sintetico comporta una perdita di informazioni, dall’altra
consente una diversa lettura dei dati, ma soprattutto permette di apprezzare alcune
differenze che nella disaggregazione sembrano perdersi.
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Tav. 3.2 Schema di costruzione dell’indicatore sintetico di spinta
Motivo principale per cui ha deciso di
rimanere a vivere nella regione in cui
ha conseguito il dottorato
di ricerca

Motivo principale per cui si è
trasferito all’estero o in
un’altra regione italiana
Condizioni di lavoro
Disponibilità di fondi per la ricerca
Dotazioni infrastrutturali (laboratori,
biblioteche, attrezzature)
Possibilità di carriera
Retribuzioni
Riconoscimento della mia
professionalità
Opportunità di lavoro nel mio campo
di interesse
Opportunità di lavoro più adeguate
alle mie aspettative/capacità

Condizioni di lavoro
Disponibilità di fondi per la ricerca
Dotazioni infrastrutturali (laboratori,
biblioteche, attrezzature)
Possibilità di carriera
Retribuzioni
Riconoscimento della mia
professionalità
Opportunità di lavoro nel mio campo di
interesse
Opportunità di lavoro adeguate alle mie
aspettative/capacità

Per seguire mio
marito/moglie/convivente
Per ricongiungermi alla mia famiglia
Perché desideravo vivere nella
località in cui mi sono trasferito/a

Per motivi familiari

Qualità della vita

Qualità della vita

Me lo ha chiesto il mio datore
di lavoro
Mi è stato offerto un lavoro

Mi è stato offerto/ho trovato un lavoro

Per altri motivi

Per altri motivi

}

Categorie
dell’indicatore
sintetico di spinta

Strumentale o
materiale

Simbolica e
autorealizzativa

Affettività

Costrizione
Altro

In generale, si potrebbe sostenere che al diminuire della mobilità, passando dalla mobilità all’estero fino alla stabilità territoriale, si passa da motivazioni di natura lavorativa a componenti diverse, compresa la quasi impossibilità di scelta (Fig. 3.1).
Nel caso dei dottori di ricerca attualmente all’estero, è evidente che sono i fattori puramente legati al lavoro (sia strumentali che simbolici) a determinare la decisione di
spostarsi. Sommando, infatti, i valori relativi alle prime due categorie si arriva al 78,6%;
le stesse percentuali riferite ai dottori di ricerca mobili in Italia e agli immobili scendono
significativamente, attestandosi rispettivamente su 64,4% e 42,3%.
Se da una parte al variare del tipo di mobilità scende il ruolo del fattore “lavoro”, dall’altra acquistano sempre più valore gli elementi di natura affettiva che, come detto,
nel caso dei non mobili sono il primo motivo di permanenza indicato. Sempre per gli
immobili, le ragioni simboliche e autorealizzative rappresentano la seconda componente
che pesa sulla decisione di non spostarsi. In un’ottica di limitazione della “fuga”, potrebbe proprio essere questo l’elemento cardine su cui puntare per provare a trattenere
i “cervelli”; come noto nel nostro Paese esiste, infatti, un problema di raccordo tra do-
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manda e offerta di lavoro, anche dimostrato dal fatto che i dottori che rimangono in
Italia, pur risultando occupati, molto meno dei colleghi espatriati sono impegnati in
attività di ricerca. Un intervento sulla riduzione del mismatch tra competenze e lavoro
effettivamente svolto potrebbe contribuire a ridurre la dispersione dei “talenti”.
Fig. 3.1 Indicatore sintetico di spinta per tipologia di mobilità (%)
7,0

3,1

4,1

8,0
6,5

13,4

13,4

19,1
40,3
59,8
51,4
34,6
18,8

12,9

Mobili verso l'estero

Mobili in Italia

Strumentali o materiali

Simboliche o autorealizzative

7,7
Non mobili

Affettive o ideali

Costrizione

Altro

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

La portata esplicativa dell’indicatore di spinta è anche evidente considerando la categoria che individua nella costrizione a carattere lavorativo la ragione della mobilità che
vista in modo disaggregato sembra poco discriminante. I dottori di ricerca all’estero
nell’8% affermano di aver dovuto accettare un trasferimento o di essersi spostati perché
hanno avuto un’offerta di lavoro, mentre questa stessa modalità viene indicata dai mobili in Italia e dai dottori che non si sono spostati nell’uguale misura del 13,4%.
Ulteriori spunti di riflessione possono derivare dall’analisi dei dati rispetto al genere. Il
progressivo affievolirsi dei fattori prettamente collegati a scelte lavorative di carattere
strumentale e autorealizzativo è ancora più evidente se si considerano gli andamenti
dell’indicatore disaggregato per genere. In particolare a scendere in modo deciso per
le donne è la motivazione strumentale e materiale che viene indicata dal 17,8% delle
donne all’estero, contrapposta al 6,8% delle donne che hanno deciso di rimanere nel
territorio in cui hanno conseguito il dottorato di ricerca (Fig. 3.2). Per queste ultime,
anche le ragioni simboliche e autorealizzative raggiungono le percentuali più basse rispetto a quanto si registra per le mobili in Italia e all’estero.
Di contro, il peso delle ragioni familiari nel determinare le scelte assume sempre più
una maggiore evidenza passando dalle donne mobili (all’estero o in Italia) alle donne
che non si sono spostate.
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Fig. 3.2 Indicatore sintetico di spinta per tipologia di mobilità e genere (%)
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13,1
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13,9

12,9

12,2

12,4
26,3

62,5

55,4

34,2

45,7

59,8
42,4
39,3
30,3

19,5

17,8

12,1

13,8

8,8

6,8

Uomo

Donna

Uomo

Donna

Uomo

Donna

Mobili verso l'estero
Strumentali o materiali

Mobili in Italia
Simboliche o autorealizzative

Non mobili
Affettive o ideali

Costrizione

Per altri motivi

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

I differenti valori assunti dall’indicatore sintetico di spinta sembrano far emergere, in
particolare considerando le donne, una differenziazione in termini di potenzialità e vincoli. I dottori all’estero sembrano aver avuto la possibilità di investire maggiormente
nella loro vita professionale, evitando che condizionamenti di altra natura interferissero
nelle loro scelte. Al contrario, coloro che non si sono spostati dal luogo in cui hanno
conseguito il dottorato sembra soffrano di più di elementi di natura costrittiva o condizionale che impediscono loro di operare scelte in modo autonomo o di riflesso. Tali
considerazioni sembrano nello specifico ancor più rappresentare in modo schematico
la situazione delle donne su cui, come noto, i condizionamenti familiari pesano in modo
decisivo sulle scelte soprattutto professionali.
L’importanza dei rapporti familiari e amicali, caratteristica che tipicamente descrive
l’Italia, è confermata anche da evidenze già presenti in letteratura in cui si afferma il
forte grado di influenza che questo fattore ha nel determinare la propensione all’espatrio (Monteleone et al., 2011).
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3.2 Gli spostamenti in Italia
Nella lettura delle differenti mobilità, un primo elemento di analisi riguarda lo spostamento per motivi legati ai percorsi universitari. Come noto in Italia ci sono contesti in
cui sono maggiormente diffusi poli universitari e l’offerta formativa risulta in particolar
modo ampia. Ma per qualificare il carattere dello spostamento per ragioni di studio,
oltre all’offerta, va però anche considerata la distribuzione sul territorio della popolazione, che in alcune aree geografiche e in alcune regioni è superiore rispetto ad altre.
Se osserviamo la distribuzione per area geografica delle persone che hanno conseguito
un dottorato di ricerca nel 2006, la quota maggiore si rileva nel Mezzogiorno (con il
31,8%), seguito dal Centro (28,0%), dal Nord-est (20,4%) e dal Nord-Ovest (19,8%). Se
per il Nord-est e il Mezzogiorno l’incidenza dei dottori di ricerca è proporzionale approssimativamente alla distribuzione della popolazione residente sul territorio, tale discorso non vale per le altre due ripartizioni. Per il Centro e per il Nord-est, infatti, si
inverte il rapporto: nel Centro risultano presenti in percentuale più dottori rispetto alla
popolazione residente; mentre al contrario nel Nord-ovest la distribuzione della popolazione è superiore rispetto alla distribuzione dei dottori di ricerca. La minore concentrazione di dottori di ricerca nel Nord-ovest, a fronte di una più alta concentrazione
della popolazione residente, può per certi versi essere spiegata (e questo verrà mostrato
più avanti) da spostamenti verso il Nord-ovest per ragioni lavorative e meno legate a
percorsi d’istruzione. In particolare, confrontando popolazione e dottori di ricerca rispetto alla loro distribuzione a livello regionale, infatti, si nota che i dottori sono meno
presenti in alcune regioni, contrariamente quanto ci si aspetterebbe dato l’elevato numero di residenti (Piemonte-Valle d’Aosta e Lombardia). Al contrario i dottori di ricerca
hanno una concentrazione più elevata in Toscana e Marche rispetto alla distribuzione
della popolazione nelle stesse regioni.
Allo scopo di meglio comprendere questi fenomeni, considerando tutta la popolazione
dei dottori di ricerca del 2006, si è pertanto comparata l’area geografica di residenza
prevalente fino a 18 anni con quella in cui si è conseguito il titolo post universitario
(Fig. 3.3). In linea con quanto detto circa la distribuzione sul territorio dell’offerta educativa in Italia, si nota un maggiore spostamento dalle regioni appartenenti all’area del
Nord-ovest e dal Mezzogiorno con quote intorno al 75%; al contrario risultano maggiori i tassi di permanenza per il Nord-est e il Centro (circa 81%). Tali evidenze sono
anche in linea con quanto si registra relativamente agli spostamenti dei giovani legati
agli studi universitari pre-dottorato (cfr. Almalaurea, 2013).
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Fig. 3.3 Ripartizione di residenza prevalente fino a 18 anni per ripartizione dell’ateneo di dottorato (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Negli spostamenti, però, i dottori di ricerca sembra si siano diretti più che altro in regioni
limitrofe a quella di residenza, evidenziando per certi versi un’esigenza proprio legata
alla disponibilità di percorsi formativi e non tanto una scelta di pura mobilità. Tale discorso è particolarmente evidente per i residenti nel Mezzogiorno che per il 14% dei
casi si sono trasferiti al Centro, a fronte del 6,4% che si è spostato verso il Nord-est e
del 5,2% verso il Nord-ovest.
Inoltre, pur costituendo un fenomeno decisamente limitato è possibile osservare la destinazione di quella quota di persone che dall’estero si sono trasferite in Italia al fine di
conseguire il dottorato di ricerca; per questa popolazione si delinea una certa equidistribuzione sul territorio, escludendo però il Mezzogiorno in cui si dirige la percentuale
più bassa di persone proveniente da un paese estero.
I dati a nostra diposizione permettono inoltre di fare alcune considerazioni generali a
livello territoriale. Alcune regioni hanno quote di permanenza decisamente alte: prima
tra tutte è la Toscana (81,5), seguita da Campania (77,1%), Emilia Romagna (74,1), Sicilia
(72%), Lazio (70,6), Lombardia (69,4%) e Sardegna (69,2%). In altre regioni, al contrario
si evidenziano cambiamenti di residenza in misura maggiore; il massimo spostamento
per motivi di studio si registra tra i dottori della Basilicata che per il quasi il 76% conseguono il titolo in una regione diversa da quella di residenza. Oltre il 50% dei dottori
si è inoltre spostato dal Trentino-Alto Adige, dall’Abruzzo, dal Molise e dalla Calabria.
A sostegno del fatto che lo spostamento del dottorato non è tanto legato a una scelta,
quanto alla disponibilità degli atenei sul territorio, va evidenziato che tendenzialmente
le persone che si muovono da queste ultime regioni si dirigono verso regioni limitrofe:
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ad esempio dall’Abruzzo al Lazio o dalla Calabria verso la Sicilia, o dalla Basilicata in
direzione della Puglia.
Aldilà delle spese sostenute dalle persone che si spostano per ragioni di studio, va anche
considerato che esistono delle diseconomie legate anche al fatto che in alcune aree si
assiste a un doppio spostamento prima e dopo il dottorato perché la disciplina di studio
“scelta” non sempre si dimostra valida dal punto di vista occupazionale.
La fotografia degli spostamenti varia notevolmente se invece si confronta l’area geografica dell’ateneo in cui si è conseguito il dottorato, con quella di residenza al momento dell’intervista (Fig. 3.4).
In questo caso nel considerare i movimenti tra territori si prendono in esame solo i dottori di ricerca che, secondo la definizione adottata (si veda l’introduzione al secondo
capitolo) risultano mobili in Italia.
La prima considerazione riguarda le percentuali di permanenza nella stessa area che
sono decisamente molto basse e mostrano una elevata mobilità, soprattutto dalle regioni del Mezzogiorno; dalle regioni di questa ripartizione, infatti si sposta l’83,5% dei
dottori di ricerca e, anche in questo caso le regioni di destinazione più frequenti sono
quelle del Centro (35,5%).
Meno mobili, al contrario, risultano i dottori che hanno conseguito il titolo in un ateneo
del Nord-ovest con una quota di permanenza di circa il 34%.
I dottori di ricerca che si muovono dal Centro e Nord-est sono rispettivamente il 72,9%
e il 70,9% e in entrambi i casi si dirigono, se pur con percentuali differenti, principalmente nel Nord-ovest.
Tali dinamiche, per certi versi cominciano a fare luce sul fenomeno della mobilità in
Italia e, soprattutto, sulla perdita di capitale umano che colpisce più alcuni territori rispetto ad altri. Inoltre, si evidenziano dei chiari flussi verso alcune regioni che sembrano
rispecchiare anche i divari non tanto occupazionali quanto forse più in termini di qualità dell’occupazione che si riscontrano a livello geografico. Ricordiamo, infatti, che
quasi la totalità dei dottori di ricerca risulta occupata. Le differenze si riscontrano nella
tipologia di lavoro svolto e, in particolare nella possibilità di essere impiegati in una
professione che comporti o meno lo svolgimento di attività di ricerca.
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Fig. 3.4 Ripartizione dell’ateneo di dottorato per ripartizione di residenza al momento dell’intervista
per i mobili in Italia (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

La fig. 3.5, rapporta la distribuzione dei dottori di ricerca per regione in cui hanno conseguito il titolo, con la distribuzione a livello regionale dell’ateneo da cui si sono spostati
i mobili in Italia63. Tramite l’incrocio di queste due informazioni si possono apprezzare
le differenze tra i singoli territori, considerando quali sono le realtà in cui si formano
di più i dottori che poi si muovono in altre regioni. In primo luogo al di sopra della diagonale principale si collocano le regioni che mostrano una maggiore capacità di contenimento degli spostamenti a livello italiano. Al contrario al di sotto della diagonale
si trovano le realtà territoriali con una più elevata tendenza a respingere. Anche in questo caso si ripropone per certi versi il noto dualismo territoriale evidenziato dalla presenza al di sotto della diagonale di tutti i territori del Mezzogiorno (a cui si aggiunge
la Toscana), a ulteriore dimostrazione dei processi di perdita di capitale umano.

____________________________
Per ragioni legate alla attendibilità delle stime prodotte, alcune regioni sono state accorpate.
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Fig. 3.5 Regione dell’ateneo di dottorato per regione di provenienza dei dottori mobili in Italia (%)
Regione di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Come ulteriore contributo al discorso sulle caratteristiche e le dinamiche degli spostamenti dei dottori di ricerca prima e dopo il dottorato e, in riferimento all’area di residenza a 18 anni, si ritiene opportuno presentare un quadro conclusivo che dia conto
in modo sintetico della perdita o del guadagno di ciascuna area geografica in termini
di capitale umano.
Sono stati pertanto calcolati i saldi relativi di ciascuna area geografica utilizzando la
differenza percentuale tra le entrate e le uscite. Tra le entrate sono state considerate
anche quelle provenienti dall’estero che, se pur non particolarmente numerose, hanno
più che altro riguardato l’immigrazione in Italia per ragioni di studio e non per lavoro.
Analizzando i saldi relativi agli spostamenti per ragioni di studio (Fig. 3.6), si nota una
perdita sostanziale delle persone che fino a 18 anni risiedevano prevalentemente nelle
regioni del Mezzogiorno (-18,3%). È stato precedentemente sottolineato che, anche
nel Meridione, esistono dei poli attrattivi dal punto di vista universitario verso cui si
dirige anche chi risiedeva nel Mezzogiorno; considerando però il saldo negativo, si desume una limitata capacità di questi poli di rispondere alle esigenze formative e di specializzazione degli individui altamente scolarizzati provenienti dalle regioni limitrofe.
Pressoché pari a zero il saldo relativo alla mobilità per studio riferita al Nord-ovest,
dove si dirige anche una quota rilevante di studenti provenienti dall’estero. A conferma
di questo dato vi è il fatto che calcolando i saldi relativi al netto degli immigrati giunti
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in Italia per conseguire un dottorato di ricerca, il valore diventa negativo.
Saldi decisamente positivi caratterizzano sia il Nord-est (26,8%), sia il Centro (20,7%)
che, infatti come illustrato sopra, hanno i più alti tassi di permanenza nell’area; inoltre
queste due aree beneficiano di un elevato numero di persone che si riversa dal Nordovest nel Nord-est e dal Mezzogiorno verso il Centro.
Se in queste aree si calcolano i saldi eliminando le immigrazioni per motivi di studio, i
valori, pur scendendo rimangono decisamente positivi.
Fig. 3.6 Area geografica di residenza, area del dottorato e mobilità, saldo relativo per area geografica e tipologia di mobilità
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Le situazioni di perdita o di guadagno relativi variano di molto se si rapporta invece la
mobilità tra il conseguimento del dottorato e la residenza al momento dell’intervista
(Fig. 3.6).
In questo caso, infatti, il Nord-ovest mostra una estrema capacità di attrazione dei dottori di ricerca, con un saldo positivo di circa 182%. Questo dato conferma il trend di
spostamento principalmente dalle regioni del Mezzogiorno che però, non rappresenta
una mobilità temporanea (in quanto non legata al momento di ingresso nel mercato
del lavoro), ma più che altro definitiva anche perché come spesso dimostrato dopo un
certo tempo la propensione al ritorno diventa nulla (Bussola et al., 2012; Svimez, 2012).
In effetti, nella comprensione degli effetti degli spostamenti, non ci si può limitare ad
analisi relative al breve periodo perché non considererebbero il tema della permanenza
nel luogo di migrazione. Nel breve periodo è, infatti, possibile rilevare effetti positivi
legati alla creazione di un maggiore equilibrio nel mercato del lavoro dovuti al flusso
di persone che si muovono da aree ad alta disoccupazione verso zone in cui la disoccupazione risulta inferiore e che plausibilmente utilizzano le proprie conoscenze e fanno
nuove esperienze (Ipres, 2010). Nel medio periodo, però sembra più che altro che a prevalere siano gli effetti negativi. Lo svantaggio si concretizza non nella migrazione di
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per sé, ma nel fatto che la mobilità diventa persistenze e unidirezionale e, soprattutto
riguarda persone altamente qualificate (Ipres, 2010). In tal senso si genera un processo
in cui le aree meno sviluppate perdono capitale umano, mentre quelle avanzate ne accumulano molto più di quello che producono.
Lo spostamento da alcune aree o regioni delle fasce più giovani, oltre a costituire una
perdita (nel caso di saldo negativo come avviene per il Mezzogiorno), genera forme di
de-giovanimento (Rosina, 2008) e fa emergere le difficoltà che l’Italia ha nel dare valore
al capitale umano dei giovani.
Dunque lo spostamento permanente, se offre benefici all’inizio, in un’ottica sistemica
può al contrario diventare dannoso e accentuare gli squilibri tra regioni o aree geografiche. È infatti verosimile che si crei un circolo vizioso (Svimez, 2012) in cui il continuo
esodo da alcuni territori verso altri “possano tendere a autoalimentarsi e a diventare
permanenti, cumulando nel tempo i loro effetti, anche negativi” (Ipres, 2010). Se la mobilità di persone qualificate persiste e ha sempre una direzione, può contribuire all’indebolimento della crescita di una regione e, allo stesso tempo, ridurre ulteriormente la
domanda di lavoro generando aggiuntivi fenomeni migratori che possono diventare
permanenti. Allo stesso tempo nelle regioni di destinazione delle “eccellenze scientifiche”
avviene il contrario e si verificano effetti positivi sul processo di sviluppo dell’economia
locale, sul trasferimento tecnologico e sull’innovazione delle imprese (Ciriaci, 2009).
La situazione delle regioni del Mezzogiorno appare particolarmente critica proprio perché ai fenomeni di fuoriuscita non si affiancano (come chiaramente dimostrano i saldi
relativi) flussi di entrata di persone qualificate e dunque situazioni di scambio.
Come detto il Nord-est e il Centro beneficiano di un afflusso di persone per motivi di
studio; al contrario è però evidente, soprattutto per il Nord-est che mostra un saldo
negativo sul fronte della mobilità post-dottorato, una non capacità di ritenzione. Una
spiegazione della “fuga” dalle regioni del Nord-est può essere in parte legata alla ricerca
da parte dei dottori di situazioni lavorative più vicine alle specifiche professionalità, su
cui più avanti se ne darà conto.
Il Centro, grazie forse al traino della Pubblica amministrazione, della presenza di poli
universitari, della concentrazione in generale del settore terziario e nello specifico di
enti e istituti di ricerca, riesce a mantenere, se pur in modo limitato, un saldo positivo.
Un’ultima riflessione riguarda il confronto tra l’area geografica di residenza prevalente
fino alla maggiore età e quella di residenza al momento dell’intervista. Il raffronto di
questi due elementi consente di identificare quella che può essere definita l’immobilità
di ritorno, categoria che si aggiunge alle mobilità prima e dopo il conseguimento di un
titolo universitario (Ciriaci, 2009)64.
____________________________
Ciriaci, nel paper University quality, interregional braindrain and spatial inequality. The case of Italy, limita le analisi
a due ondate migratorie, prima del conseguimento del diploma universitario e dopo la laurea.
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La mancanza di capacità attrattiva del Mezzogiorno è anche verificata considerando i
ritorni nell’area di residenza. Indipendentemente dalla mobilità che caratterizza i dottori
di ricerca, per le regioni del Sud si registrano sempre saldi negativi, in particolar modo
per coloro che hanno sperimentato una mobilità sul territorio (Fig. 3.7).
Fig. 3.7 Area geografica di residenza a 18 anni, area del dottorato e mobilità, saldo relativo per
area geografica di mobilità
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

3.3 Gli spostamenti verso l’estero
Quando si affronta il tema della mobilità dei cervelli dall’Italia verso l’estero spesso si parla
di “fuga”, in considerazione del fatto che è un fenomeno che da decenni riguarda il settore
della ricerca italiana (Beltrame, 2007) e soprattutto non ha un carattere circolare.
La mancanza di circolarità e la concezione del fenomeno come brain drain sono spesso
considerate il risultato della carenza di fondi e di finanziamenti alla ricerca, del basso
livello salariale (soprattutto in confronto alle retribuzioni che caratterizzano altri paesi),
del non investimento in strumenti e infrastrutture, ma anche dell’assenza di criteri trasparenti e non equi nell’accesso ai fondi (Beltrame, 2007).
In tal senso in molti casi si sostiene che quella di cambiare paese non sia proprio una
scelta, ma piuttosto una necessità imposta dalla mancanza di opportunità. Questa inadeguatezza delle risposte nel proprio paese, unita a una maggiore attrattività di altri
contesti economici rende la mobilità quasi “forzata” (Bussola et al., 2012).
In realtà, in linea con le teorie della circolarità, la gran parte delle migrazioni all’estero
all’inizio ha un carattere di reversibilità (almeno nell’intenzione di chi si muove) che,
tuttavia, tende a scemare e a trasformarsi in “fuga” in relazione alla presenza di elementi
che generano una elevata stabilità lavorativa e economica nei paesi di destinazione
(Bussola et al., 2012).
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Come già evidenziato, i dottori di ricerca che espatriano non sono numericamente un
fenomeno rilevante, il problema non sembrerebbe dunque di carattere quantitativo ma
piuttosto qualitativo: spesso coloro che lasciano il Paese sono eccellenze a elevato contenuto di capitale umano. La questione sembrerebbe dunque più che altro legata alla
mancanza di attrattività dell’Italia che rende impossibile compensare con le entrate
dall’estero le migrazioni verso altri stati (Beltrame, 2007).
In questo paragrafo si intende dar conto di quale sia il carattere della mobilità verso
altri paesi, con l’obiettivo di analizzare e qualificare la propensione al rientro.
La quota di dottori di ricerca che si muove verso paesi esteri, come detto, non è particolarmente elevata e il numero di persone che dall’estero vengono in Italia per conseguire il dottorato è decisamente limitato. Tuttavia la lettura congiunta dei dati circa
l’area di provenienza o di destinazione offre utili indicazioni e approfondimenti (Fig. 3.8).
Considerando i laureati che si spostano da un paese estero per proseguire gli studi in
Italia, il Nord-ovest e il Centro sono i territori in cui maggiormente si concentrano; nel
Mezzogiorno, al contrario, si dirige solo il 10,7% degli studenti stranieri.
Se invece si esaminano le mobilità all’estero in riferimento all’area geografica in cui si
è conseguito il dottorato, si delinea un quadro parzialmente differente. Dal Sud proviene
la quota minore di dottori di ricerca, mentre dalle regioni del Centro espatria la percentuale più elevata.
L’ultima modalità di mobilità verso l’estero considera lo spostamento in relazione all’area
geografica di residenza prevalente fino a 18 anni. In questo caso il Mezzogiorno si
configura come il raggruppamento territoriale per il quale si registrano le quote più
elevate di spostamenti verso l’estero; al contrario tra coloro che sono attualmente all’estero solo una minima parte proviene dalle regioni del Nord-est.
Si va delineando dunque un diverso contributo delle aree geografiche rispetto agli spostamenti all’estero in ragione delle diverse ondate di mobilità.
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Fig. 3.8 La mobilità dei dottori di ricerca da e verso l’estero (%)
Nord-ovest
31,6

Nord-est

30,1

Centro

Mezzogiorno

Estero

28,7

27,6
24,5

27,8

25,5
21,3

23,8

22,7

15,6
10,7

Persone venute dall'estero per area di
destinazione del dottorato

10,1

Attualmente all'estero per area
geografica del dottorato

Attualmente all'estero per area di
residenza a 18 anni

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Tramite l’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca è anche possibile qualificare gli spostamenti verso l’estero in base alla regione del conseguimento del dottorato
di ricerca65 e dunque comprendere nello specifico quali siano le realtà economiche e
territoriali che in misura maggiore danno vita al movimento dei “cervelli”.
La Fig. 3.9 mette in relazione la distribuzione dei dottori per regione dell’ateneo in cui
hanno conseguito il titolo, con la distribuzione regionale dell’ateneo di provenienza dei
dottori espatriati. L’obiettivo è quello di osservare le differenze nelle due distribuzioni
territoriali per comprendere quali siano le regioni che in misura maggiore formano i
dottori che poi tendono a migrare in altri stati.
La lettura della Fig. 3.6 conferma l’esistenza del noto dualismo territoriale, il cui ruolo
discriminante si delinea anche per questo fenomeno. Infatti tutte le regioni del Centro-Sud, ad eccezione del Lazio e della Toscana, si collocano al di sopra della diagonale
principale, configurandosi quindi come contesti in cui risulta minore l’impulso alla mobilità internazionale. Le regioni del Nord (tranne Piemonte e Valle d’Aosta), al contrario,
mostrano un carattere più respingente nei confronti dei dottori di ricerca, con evidenti
picchi nel caso della Lombardia.

____________________________
Per ragioni legate alla attendibilità delle stime prodotte, alcune regioni sono state accorpate.
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Regione di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Fig. 3.9 Regione dell’ateneo di dottorato per regione di provenienza dei dottori mobili verso l’estero (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

A ulteriore integrazione delle analisi qui presentate, si ritiene opportuno ragionare sulla
presenza di eventuali predisposizioni strutturali verso lo spostamento tra regioni e verso
l’estero o, al contrario, sottolineare il carattere di permanenza dei dottori di ricerca in
alcune realtà geografiche.
Alle analisi sulla distribuzione dei dottori di ricerca che vanno all’estero per regione in
cui si è conseguito il dottorato è opportuno affiancare una lettura dei dati sull’incidenza
di ciascuna tipologia di mobilità per regione (o gruppi di regioni) (Fig. 3.10).
La lettura congiunta delle diverse forme di mobilità verso l’estero o in Italia consente
di evidenziare interessanti spunti di riflessione. La mobilità in Italia non sempre si accompagna a una mobilità all’estero e, in linea generale le regioni con un maggior carattere di mobilità vedono i loro dottori spostarsi in Italia. Questo è il caso di Campania,
Calabria, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise le cui minori percentuali di immobilità
sono decisamente più ascrivibili ai movimenti dei dottori di ricerca verso altre regioni,
piuttosto che in direzione di altri paesi.
La Lombardia, il Lazio e il Piemonte hanno caratteristiche opposte rispetto alle regioni
sopra descritte. In questi contesti, si registrano quote più alte di immobilità sul territorio,
ma una più alta tendenza dei dottori a muoversi verso l’estero piuttosto che in Italia.
Per queste realtà si può in parte prefigurare un’ipotesi di circolarità secondo cui alla
perdita di persone altamente qualificate che migrano verso paesi esteri, si associa in
modo compensativo un’entrata di dottori provenienti da altre regioni italiane.
Toscana e Emilia-Romagna si comportano in maniera simile, con quote abbastanza elevate
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di persone che emigrano in altre nazioni e livelli medi di mobilità tra regioni italiane.
Il gruppo Basilicata e Puglia per cui la quota di dottori che va in altro territorio nazionale risulta tra le più basse, tuttavia riesce a mantenere livelli medi di immobilità grazie
allo spostamento dei dottori di ricerca tra le altre regioni italiane.
Infine dal raggruppamento Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, esce la quota
più alta di dottori di ricerca e dunque risultano più contenute le quote di immobilità
territoriale.
Fig. 3.10 Incidenza della non mobilità, della mobilità in Italia e della mobilità verso l’estero per regione dell’ateneo di dottorato (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

3.4 La propensione al rientro in Italia
Nelle teorie sulla circolarità ampio spazio viene dato sia alla lettura delle informazioni
sulla differenza tra le entrate e le uscite, sia alle ipotesi di rientro in ragione della temporaneità dello spostamento.
Da più parti però è stato sottolineato che in molti casi la temporaneità della mobilità
verso l’estero ha solo un carattere percepito, perché di fatto la maggiore attrattività di
altri paesi genera fenomeni di permanenza quasi indotti e involontari, minandone le
possibilità di reversibilità.
Per meglio comprendere l’esistenza di meccanismi di circolazione o di potenziale circolazione è opportuno comunque considerare da una parte i rapporti e i legami che il
dottore di ricerca mantiene con il paese d’origine e, dall’altra, le intenzioni di rientro di
coloro che sono andati in un’altra nazione e che vi permangono al momento dell’in3. Motivazioni e spinte alla mobilità
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tervista. La presenza di legami forti, professionali con un carattere anche di network,
infatti, secondo alcuni può comunque compensare la mancanza di un processo di circolarità in quanto sviluppa meccanismi di confronto e di scambio all’interno della comunità scientifica e può anche generare relazioni professionali tali da far pensare a
eventuali rientri.
Venendo alla questione relativa ai rapporti che si mantengono con l’Italia (Fig. 3.11), va
segnalato che quasi 9 dottori di ricerca su 10 continuano a essere in contatto con l’Italia. Se si entra nello specifico della caratterizzazione dei legami che si mantengono, va
evidenziato che il 52,7% ha rapporti di natura professionale con l’Italia. Inoltre a tornare
in Italia per ragioni legate al lavoro sono circa 4 dottori su 10.
Fig. 3.11 Percentuali di dottori attualmente all’estero che mantengono contatti con l’Italia e tipologia di contatti (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

In tal senso, rispetto alle relazioni affettive e amicali, quelle professionali sembrano
avere decisamente un carattere residuale.
Tramite l’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca è inoltre possibile analizzare se nell’espatriare ci si attendeva un miglioramento della vita lavorativa e una
più elevata qualità della vita. Oltre il 95% dei dottori ha dichiarato che andando all’estero si aspettava un miglioramento della vita lavorativa e quasi il 97% di questi ha
inoltre affermato di essere soddisfatto per come le sue aspettative si sono concretizzare
nella situazione professionale del paese di destinazione.
Sul fronte invece della qualità della vita i dottori di ricerca hanno dichiarato in misura
inferiore (77,8%) di aspettarsi nell’espatrio un’occasione di miglioramento. Tuttavia,
anche su questo tema, tra coloro che avevano aspettative di miglioramento, il 96,9%
dichiara di essere molto o abbastanza soddisfatto di quello che attualmente offre il
nuovo paese di residenza.
Queste considerazioni sono in parte anche una spiegazione della non reversibilità di
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alcuni spostamenti verso l’estero che, chiaramente sembrano essere più decisi da elementi legati alle occasioni lavorative, piuttosto che da ideali di vita. Il tema delle motivazioni all’uscita dall’Italia sarà, tuttavia, trattato in modo diffuso nel paragrafo
successivo.
A dimostrazione del carattere di stabilità che assumono i trasferimenti verso l’estero,
sono i risultati dell’analisi dei dati sulla volontà di rientrare in Italia nei cinque anni
successivi all’intervista (Fig. 3.12). Il 57,7% dei dottori espatriati, infatti, dichiara di non
avere alcuna intenzione di ritornare.
Circa il 40% afferma di voler tornare, subordinando però il ritorno all’esistenza di opportunità lavorative. Nello specifico oltre il 4% ha un’offerta di lavoro e dunque nei
prossimi cinque anni concretizzerà il rientro in Italia.
Solo una minoranza dei dottori all’estero sostiene che si muoverebbe solo nel caso in
cui il partner si dovesse a sua volta spostare.
Fig. 3.12 Intenzione di tornare in Italia nei prossimi 5 anni (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Se nello specifico si analizzano le intenzioni di rientro in Italia per genere (fig. 3.13), si
delinea un quadro in parte differente, con una maggiore propensione al rientro per le
donne, soprattutto se ci fosse la necessità di seguire il partner; le donne inoltre dichiarano in misura maggiore degli uomini di avere già accettato un lavoro che le farà tornare in Italia. A fronte di queste informazioni sembrerebbe dunque utile, come del resto
è stato in parte già fatto (cfr. par. 1.2.3) progettare interventi tesi a favorire il rimpatrio
dei cervelli con misure specifiche declinate per genere.
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Fig. 3.13 Intenzione di tornare in Italia nei prossimi 5 anni per genere (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Vi è, dunque, una fetta di popolazione altamente qualificata che pur essendo espatriata
avrebbe il desiderio di tornare in Italia, ma che si scontra con una decisa impossibilità
di trovare un’adeguata collocazione professionale.
Va anche segnalato che circa il 48% dei dottori all’estero è a conoscenza dell’esistenza
delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei “cervelli” in Italia. Aldilà del giudizio
di merito sull’intervento normativo attivato, quello che emerge è dunque l’evidente
mancanza di trasparenza e di un’adeguata campagna informativa che consenta che tali
incentivi raggiungano la totalità della platea dei destinatari (Balduzzi e Rosina, 2012).
Tuttavia, tra coloro che conoscono i provvedimenti sul rientro, solo il 2,2% degli aventi
diritto ne stava o ne sta usufruendo. Circa il 40% ne usufruirebbe, ma il 58% non ha
alcuna intenzione di far ricorso a questi incentivi per tornare in Italia e minime sono le
differenze tra le percentuali disaggregando i dati rispetto al genere.
Nell’analisi delle ragioni e dei meccanismi che generano la mobilità extranazionale è
anche opportuno considerare gli elementi che, al contrario, sono alla base della volontà
di rientrare in Italia.
Oltre l’88% che ha valutato la possibilità di lasciare il paese estero dichiara di volerlo
fare per ragioni legate all’esistenza di legami affettivi e familiari in Italia. Nuove opportunità lavorative nel campo di interesse sono indicate dal 58,4% dei dottori all’estero, mentre il ritorno in Italia per avere una migliore qualità della vita si attesta al
36,9% (Fig. 3.14).
Le difficoltà di inserimento nel paese estero sembrano, invece solo in pochi casi essere
la ragione della volontà di andarsene (13,8%).
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Fig. 3.14 Fattori che potrebbero incidere sull’intenzione di rientrare in Italia nei prossimi cinque
anni (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Lo studio dei comportamenti e delle intenzioni alla base delle scelte dei dottori di ricerca
di muoversi o non muoversi (in Italia o all’estero) è materia altamente complessa, ma
decisamente fondamentale per l’individuazione di strumenti e di eventuali interventi
legislativi. Le analisi fin qui proposte mostrano che l’attrattività dell’Italia per i dottori
espatriati sembra essere per lo più legata a fattori di natura affettiva, ma soprattutto
che non molti sono coloro che hanno intenzione di lasciare lo stato estero in cui attualmente si trovano.
Rimane tuttavia centrale il tema della collocazione professionale e lavorativa che gioca
ovviamente un ruolo di primo piano nel definire gli obiettivi futuri di mobilità di ritorno
verso l’Italia.
Quanto fin qui esposto è anche una conferma di ciò che è spesso evidenziato in letteratura. Di particolare interesse è l’analisi relativa all’area geografica (all’interno dell’Italia
o all’estero) in cui si ritiene si possano meglio accrescere le proprie competenze. In
un’indagine condotta su un campione di ricercatori e dottori di ricerca italiani (Monteleone et al., 2011) tra le varie analisi proposte viene sottolineato quanto sia poco considerato il Mezzogiorno come territorio di sviluppo professionale e, al contrario la
maggiore fiducia nelle regioni del Nord e, soprattutto nello spostamento in altri paesi
dell’Europa.
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3.5 Le intenzioni di mobilità all’estero o verso altre regioni
italiane
Per completare l’analisi dei meccanismi e delle riflessioni sulla mobilità, nonché aggiungere ulteriori elementi allo studio delle ipotesi di circolarità è opportuno esaminare
le intenzioni di muoversi dei dottori nei cinque anni successivi all’intervista.
A tale scopo sono presentati alcuni dati sulla propensione a espatriare e sulle intenzioni
di spostarsi in un’altra regione sia tra coloro che già hanno sperimentato una mobilità
sul territorio italiano, sia tra coloro che invece risultano attualmente stabili (Tav. 3.3).
Tav. 3.3 Intenzione di andare a vivere in un paese estero o di trasferirsi in un’altra regione italiana
nei 5 anni successivi all’indagine per i non mobili e per i mobili in Italia (%)
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No, non ho
Si, ho
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andare
di o compagno/a permetteranno
occasione
di lavoro
all’estero lavoro
di lavoro
Non mobili
Mobili in
Italia
Totale

59,1

2,9

0,8

4,7

27,2

5,3 100,0

51,3
55,5

4,0
3,4

1,3
1,1

6,2
5,4
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27,8

8,5 100,0
6,7 100,0
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interesse a offerta moglie/marito familiari me lo
una opportunità
andare
di o compagno/a permetteranno
occasione
di lavoro
all’estero lavoro
di lavoro
Non mobili
Mobili in
Italia
Totale

Tot.

Tot.

62,9

1,9

2,4

3,7

25,3

3,9 100,0
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1,6
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3,8
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3,0 100,0
3,5 100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Dal confronto delle due tipologie di intenzione di mobilità emerge che lo spostamento
in Italia è meno probabile di quello verso l’estero. Nel complesso, infatti il 62,6% dei
dottori che nel 2012 risedevano sul territorio italiano dichiara di non avere intenzione
di muoversi verso un’altra regione italiana, a fronte del 55,5% che afferma invece di
non volersi trasferire all’estero; il valore più alto, come prevedibile, si registra per i dottori non mobili che dichiarano di non aver alcun interesse ad andare all’estero nel 59,1%
dei casi. In tal senso sembra evidente il limitato carattere attrattivo delle regioni italiane
in confronto alla possibilità che sembra al contrario offerta da una trasferimento in un
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altro stato. Va anche sottolineato che l’8,5% dei dottori che ha già sperimentato una
forma di mobilità sul territorio italiano sta cercando un’opportunità di lavoro all’estero,
a fronte del rispettivo 5,3% per i dottori non mobili.
Sullo spostamento all’estero, soprattutto per coloro che già si sono mossi in una regione
italiana sembrano incidere maggiormente le responsabilità familiari rispetto a quanto
invece si rileva nelle intenzioni di muoversi all’interno del territorio italiano.
Per approfondire il tema della propensione allo spostamento e caratterizzarlo ulteriormente
si è scelto di raccordare le diverse intenzioni di mobilità con l’area geografica e il genere.
In primo luogo, indipendentemente dal territorio in cui il dottore di ricerca ha conseguito il titolo, si è scelto di considerare l’area geografica in cui attualmente si risiede,
allo scopo di provare a evidenziare in quali contesti sia maggiore il desiderio o la necessità di muoversi (Fig. 3.15).
Come sottolineato i dottori di ricerca sembrano essere più intenzionati a spostarsi verso
un altro stato piuttosto che in una regione italiana; indipendentemente dalla tipologia
di mobilità che ha caratterizzato il percorso dei dottori di ricerca, la maggiore propensione all’espatrio si registra per coloro che attualmente risiedono nelle regioni del Centro (46,5%), mentre meno inclini allo spostamento sono coloro che abitano nel Nord-est
(39,5%). Il Nord-est è anche caratterizzato dalla più bassa percentuale di persone che
si sposterebbe in un’altra regione (29,8%), mentre il Mezzogiorno risulta l’area da cui
partirebbe la percentuale più alta di dottori di ricerca (44,4%).
Se si confrontano i valori disaggregati rispetto alla variabile già definita in precedenza
che identifica la condizione di mobilità al 2012 rispetto alla regione dove si è conseguito
il dottorato e alla regione di residenza prevalente fino alla maggiore età è evidente la
sempre maggiore propensione dei dottori mobili a spostarsi; tale caratteristica, anche
se con una consistenza differente, si ritrova in tutte le quattro aree geografiche. L’unica
eccezione è costituita dai dottori residenti nel Mezzogiorno per i quali si registra una
intenzione maggiore di mobilità in Italia tra coloro che non hanno cambiato residenza
rispetto al momento del conseguimento del dottorato: 44,8% contro il 43,3% relativo
ai dottori che hanno già sperimentato una cambiamento di regione.
La peculiarità nella propensione alla mobilità dei dottori residenti nel Mezzogiorno è
anche data dal fatto che si osservano le percentuali più elevate rispetto alle altre aree
di dottori sia mobili, sia stanziali che nei cinque anni successivi all’intervista hanno intenzione di trasferirsi in un paese estero.
Anche questi dati, dunque mostrano chiaramente la maggiore dinamicità delle regioni del
Sud Italia, ma sono anche il riflesso della decisa difficoltà di integrazione professionale e
della mancanza di opportunità lavorative che come noto contraddistingue questi territori.
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Fig. 3.15 Intenzione di andare a vivere in un paese estero o di trasferirsi in un’altra regione italiana
nei 5 anni successivi all’indagine per tipologia di mobilità e area geografica (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

In precedenza (cfr cap. 2) è stato sottolineato il ruolo di primo piano giocato dalla disciplina del dottorato di ricerca nel caratterizzare la mobilità verso l’estero. In riferimento a questo dato sembra opportuno verificare se esistono simili riscontri nel caso
delle intenzioni di mobilità future. La tavola. 3.4 mostra appunto come i progetti di
mobilità nel futuro dei dottori di ricerca varino in ragione della disciplina di specializzazione, pur considerando che le percentuali che indicano l’idea di uno spostamento
sono quasi sempre molto elevate.
Sulle intenzioni di trasferirsi all’estero avere un dottorato in Ingegneria civile e Architettura sembra incidere positivamente sia che si tratti di persone già mobili sul territorio
italiano, che di dottori che non si sono spostati. Dalla lettura di questa Tav. risulta la
maggiore intenzione di spostarsi all’estero rispetto a una mobilità all’interno del territorio italiano per alcune tipologie di specializzazione come ad esempio le Scienze agrarie e veterinarie o l’Ingengeria industriale e dell’informazione o le Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche o quelle economiche e statistiche.
Inoltre sembra evidente che avere alle spalle già un’esperienza di mobilità all’interno
delle regioni italiane sia un fattore che incide positivamente sulle intenzioni future di
spostamento, soprattutto in un altro stato.
Lo studio della propensione allo spostamento in Italia o all’estero per genere (Figg. 3.16
e 3.17), sembra ricalcare per certi versi le differenziazioni precedentemente illustrate
in merito all’indicatore di spinta. Le donne, infatti hanno un’intenzione di spostarsi nei
cinque anni successivi alla rilevazione che è sempre inferiore a quella che si rileva per
gli uomini.
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Inoltre, sia che si tratti di mobilità verso l’estero che di mobilità tra regioni italiane, le
donne, in misura superiore agli uomini subordinano la scelta a questioni legate alla gestione delle responsabilità familiari.
Pochi risultano comunque i dottori (uomini e donne) che stanno cercando un’occupazione in un’altra regione italiana. Per coloro che già si sono spostati sul territorio italiano
dopo il dottorato, invece, sono abbastanza rilevanti le percentuali che indicano un’imminenza di trasferimento all’estero; l’8,9% degli uomini e l’8,1% delle donne mobili dichiara infatti di essere in cerca di un’opportunità di lavoro in un altro paese. A questi
vanno poi affiancate le quote di coloro che già hanno un’offerta di lavoro che, in particolare, sono più elevate nel caso delle donne (4,4% a fronte del rispettivo 3,7% per
gli uomini).
Le distanze tra le scelte di mobilità tra uomini e donne sono però più appiattite in riferimento all’intenzione di muoversi in Italia: si registrano valori molto elevati di dottori
di ricerca che non prevedono affatto uno spostamento in un’altra regione siano essi
uomini o donne.
Fig. 3.16 Intenzione di andare a vivere all’estero nei 5 anni successivi all’indagine per tipologia di
mobilità e genere (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Il quadro sulle intenzioni di mobilità futura dei dottori di ricerca italiani mette in luce
in modo indiretto l’esistenza di problematiche ricorrenti che caratterizzano il tessuto
produttivo italiano e le opportunità professionali. Tali questioni essendo una specificità
nazionale, accumunano più o meno tutte le aree geografiche e rappresentano in modo
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decisivo l’attuale realtà occupazionale nell’ambito della ricerca, con alcune specificità
legate all’appartenenza di genere. I dottori di ricerca, che come mostrato nella quasi
totalità risultano occupati, probabilmente conoscono il mondo del lavoro e sanno che
quello che hanno raggiunto è il massimo possibile che si possa ottenere nel nostro
Paese. Sembra abbiano la consapevolezza che per poter migliorare la propria condizione
o vedere la propria professionalità maggiormente utilizzata e apprezzata anche economicamente, una delle soluzioni sia quella di emigrare, dato anche lo scarso valore
attribuito in Italia al titolo di studio, piuttosto che all’esperienza professionale (OCSE,
2011; Bergamante e Gualtieri, 2012).
Fig. 3.17 Intenzione di trasferirsi in un’altra località italiana nei 5 anni successivi all’indagine per
tipologia di mobilità e genere (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

3.6 Brevi note conclusive
Dalle analisi esposte emerge una morfologia complessa della mobilità in cui gli spostamenti si diversificano rispetto alle esigenze di studio e a quelle lavorative. Confrontando i diversi momenti di mobilità sembra però delinearsi in determinati contesti un
fenomeno di doppio brain drain per cui da alcuni territori oltre a disperdersi i dottori
di ricerca residenti, si allontanano anche coloro che si sono recati in quella realtà da
altre regioni (o aree geografiche) per conseguire il titolo post-universitario.
La perdita di capitale umano è dimostrata dai saldi negativi che caratterizzano in modo
specifico le mobilità da alcune aree geografiche, saldi che rimangono sfavorevoli anche
se si aggiunge la quota di dottori di ricerca che dall’estero si trasferiscono in Italia.
La lettura delle informazioni sul fenomeno degli spostamenti in Italia ha anche evi3. Motivazioni e spinte alla mobilità
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denziato una sostanziale riproposizione del dualismo territoriale Nord-Sud, con una
tendenza verso la maggiore mobilità in Italia per le regioni del Sud e verso l’estero per
i territori del Nord.
I fenomeni di circolarità, seppur rari, sembrano più che altro essere generati da un ritorno a carattere affettivo piuttosto che professionale; in linea di massima, rispetto al
contesto intra-nazionale, la standard view sembra, dunque, essere il paradigma che
meglio caratterizza i movimenti e ne identifica la direzione.
Se invece si analizzano le specificità dei dottori emigrati, nonostante gli sforzi compiuti
a livello istituzionale, i legami diasporici sembrano essere presenti in modo non particolarmente consistente. Coloro che sono all’estero, infatti hanno con l’Italia legami più
affettivi che professionali e la maggioranza dichiara di non volervi fare ritorno. D’altro
canto, questo disinteresse nel ritorno è anche dimostrato dal fatto che gli interventi
messi in campo per il rientro degli scienziati non sembrano aver coinvolto più di tanto
i dottori di ricerca all’estero. È pur evidente che risulta decisamente difficile colmare
con gli incentivi attualmente disponibili i forti vantaggi in termini retributivi che caratterizzano i mobili all’estero (Cfr. Capitolo 2 ).
Lo studio dei fattori che maggiormente hanno inciso sulle scelte di mobilità ha mostrato
per i dottori all’estero la preponderanza di elementi legati agli aspetti strumentali e
simbolici del lavoro. A determinare il fenomeno dell’immobilità territoriale sono invece
ragioni connesse alla sfera affettiva che in particolare contribuiscono a delineare le
differenze tra i generi nei percorsi di mobilità o di immobilità.
Considerando invece le intenzioni di mobilità in un’altra regione italiana o verso un
paese estero, si denota una certa disaffezione da parte dei dottori di ricerca nei confronti delle opportunità offerte dal nostro Paese. Tra i dottori, infatti, è molto più alta
la prospettiva di uno spostamento internazionale piuttosto che all’interno dei confini
nazionali.
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4. Mobilità territoriale e mobilità sociale

Introduzione
La trama dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle ambizioni che compone il
corso della vita di un individuo è fortemente influenzata dal contesto familiare all’interno del quale l’individuo ha vissuto o vive attualmente. Analogamente, l’aspirazione
di creare un nuovo nucleo familiare e fare dei figli condiziona i percorsi e le scelte individuali.
Ogni persona nasce e cresce in una famiglia che appartiene a un preciso contesto sociale. Sperimenta una propria traiettoria di vita: studia, lavora, convive o si sposa, fa
figli oppure no, trova un lavoro coerente con le proprie aspettative, oppure no, fa carriera o perde il lavoro. In sostanza, attraversa fasi ed eventi che implicano l’accesso e il
transito a posizioni sociali diverse, che mutano e determinano condizioni e stili di vita.
Tale percorso si manifesta, sostanzialmente, con il passaggio dalla posizione sociale di
origine a una nuova posizione, e riguarda il processo di mobilità sociale che ciascun
individuo sperimenta durante la sua esistenza. Questo tema ha appassionato gli studiosi
italiani fin dai primi anni del novecento e molti lavori svolti in ambito nazionale sono
stati un punto di riferimento anche a livello internazionale66.
Tuttavia, l’interesse per questo argomento, seppur pioneristico nel nostro Paese, si è
interrotto per molti anni, sino a che non è stato riscoperto dalla tradizione sociologica
italiana alla fine degli anni ottanta.
La mobilità sociale si può definire come:
“ il cambiamento dei rapporti e delle relazioni sociali di un soggetto (…) il termine
indica tanto il processo di cambiamento che i suoi esiti (…). I rapporti e le relazioni sociali di cui tradizionalmente si occupano gli studi di mobilità sono quelli che, congiun-

____________________________
Si pensi agli studi di Benini (1901), Pareto (1902) o Chessa (1911).
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tamente considerati, definiscono la posizione sociale del soggetto nel sistema di stratificazione o nella struttura di classe. In questo senso si parla della mobilità sociale
come del cambiamento della posizione sociale” (Cobalti, 1987, p.293)
Questa definizione racchiude in sé l’idea di posizione e di classe sociale e dipende fortemente da come queste ultime sono concettualizzate e misurate (Cobalti, 1995). Nella
tradizione italiana di studi sulla mobilità, di solito, si fa riferimento al concetto di classe
in termini neo-weberiani, ossia le classi sono considerate come “aggregati di posizioni
che determinando simili condizioni di vita fra i soggetti che fanno parte di ciascuna
di esse, possono trasformarsi in collettività socialmente visibili” (Cobalti e Schizzerotto,
1994, p.8).
La mobilità sociale riguarda, quindi, il passaggio da una posizione all’altra della stratificazione sociale e lo studio dei processi di mobilità riproduce il grado di rigidità delle
diseguaglianze sociali, la loro natura, i fattori determinanti i movimenti (le ascese o le
discese), nonché un peculiare punto di vista da cui osservare la struttura complessiva
della società (Cobalti e Schizzerotto, 1994).
Al riguardo, numerosi studi si sono occupati del rapporto fra mobilità sociale e istruzione con l’obiettivo di mostrare la relazione esistente fra il livello educativo di un individuo e le sue possibilità di ascesa sociale (Cobalti, 1995).
In Europa conseguire un elevato titolo di studio offre maggiori possibilità di superare
le condizioni che tendono solitamente a trattenere gli individui nella classe sociale di
origine. In Italia la probabilità che una persona i cui genitori non abbiano completato
gli studi superiori riesca a laurearsi è tra le più basse d’Europa e più in generale, i giovani
con un ridotto background familiare hanno maggiori difficoltà sia in termini di investimento in istruzione che in relazione alla collocazione sul mercato del lavoro (Cipollone e Sestito, 2010; OCSE, 2012; Ricci, 2011; Visco, 2008).
In questo capitolo si analizza la relazione fra mobilità territoriale e mobilità sociale intergenerazionale, tenendo conto del livello di scolarizzazione, della condizione occupazionale e della professione dei genitori del dottore di ricerca.
L’analisi si concentra pertanto sui percorsi di mobilità geografica dei dottori di ricerca
sia interna al territorio italiano sia verso l’estero, seguendo l’ipotesi, presente in letteratura, che la migrazione con finalità occupazionali può essere connessa ad aspettative
di mobilità sociale intergenerazionali, ma anche intragenerazionali, che incoraggiano
l’investimento in capitale umano da parte dei giovani e delle loro famiglie (Checchi e
Peragine, 2005; Ciriaci, 2005; Scarlato, 2007).
Inoltre, tenendo presente che esiste una tradizione di studi sulla mobilità sociale
che ha utilizzato la prospettiva orizzontale, ossia si è occupata di osservare la posizione
dei coniugi rilevando sia gli ipotetici squilibri concernenti la posizione sociale d’origine,
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che le condizioni attuali dei coniugi67 (Cobalti, 1995), si osserveranno i percorsi di mobilità dei dottori di ricerca considerando i livelli d’istruzione e le caratteristiche occupazionali del partner.
Sostanzialmente, quella che si intende condurre è un‘analisi della condizione familiare
dei dottori di ricerca per evidenziare quanto il patrimonio familiare, d’origine o attuale,
impatti sia sulle scelte di mobilità geografica che sui movimenti in termini di
mobilità/ascesa sociale.

4.1 Il background familiare dei dottori di ricerca

4.1.1 Genitori istruiti e altamente qualificati
Il passaggio da una posizione sociale a un’altra è regolato da molteplici meccanismi
che esprimono, e molto spesso generano, disuguaglianza. Quest’ultima si può manifestare, ad esempio, nelle diversità di opportunità formative o occupazionali a cui gli individui possono accedere a scapito delle loro aspirazioni. Non tutte le persone hanno
la stessa probabilità di entrare nel sistema d’istruzione terziaria e concludere, ad esempio, il ciclo universitario o il dottorato di ricerca. E tale probabilità non riguarda solo le
caratteristiche personali e le competenze, ma attiene e riflette, spesso, la “posizione
sociale” di partenza dell’individuo.
Diverse origini sociali offrono diverse opportunità d’accesso a risorse economiche e
culturali e poiché tali risorse incidono sulla probabilità di giungere a specifiche posizioni
sociali, ne deriva che le occasioni di studio o di lavoro di un individuo dipendono, almeno in una certa misura, dalla sua posizione sociale d’origine.
Generalmente quando si parla di mobilità sociale si fa riferimento o alla mobilità intergenerazionale o a quella intragenerazionale. La prima confronta la posizione sociale
di un soggetto con quella del padre e/o della madre, per individuare ipotetiche situazioni di cambiamento o di immobilità. La seconda si occupa delle collocazioni sociali
assunte da un individuo nel corso della propria esistenza.
In questo paragrafo, come accennato, si osserverà la mobilità intergenerazionale.
In Italia, grazie alle grandi trasformazioni sociali ed economiche che hanno investito il
ventesimo secolo, si è avuta l’impressione che si fosse innescato un processo di elevata
mobilità sociale. Nello specifico, in quel periodo, la mobilità sociale assoluta68 è aumentata generando l’ascesa di una parte consistente dei figli della classe operaia verso
____________________________
Al riguardo, in letteratura, osservando la posizione sociale femminile si parla di mobilità “maritale”, con riferimento
al confronto fra la posizione sociale d’origine e quella del coniuge. Cfr. Cobalti, 1995.
68
Per mobilità assoluta si intende il numero complessivo degli individui che si spostano da una classe ad un’altra.
67
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la classe impiegatizia. Tuttavia non c’è stato lo stesso effetto per quanto riguarda la
distribuzione delle opportunità di mobilità fra tutte le classi sociali69. Inoltre, negli ultimi
anni si è registrata un’inversione di trend anche per quanto riguarda la mobilità assoluta
(ISTAT, 2012). Le persone nate dai primi anni settanta in poi, appartengono, infatti, alla
prima delle generazioni nate nel corso del Novecento a non riuscire a migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella dei propri genitori, nonostante siano più istruiti.
Anzi, la crescita dei livelli d’istruzione rappresenta una sorta di paradosso, poiché i giovani più istruiti si collocano in posizioni professionali meno qualificate di quelle nelle
quali, a parità di istruzione, erano collocati i loro genitori (Schizzerotto, 2012).
L’istruzione, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale per favorire la mobilità sociale, mostrando gli effetti più robusti nel determinare la posizione assunta dagli individui nella stratificazione occupazionale, sembra svolgere, nelle giovani generazioni,
un ruolo meno incisivo, anche a causa dei cambiamenti che hanno riguardato la domanda di lavoro.
D’altro canto se l’istruzione ha sempre costituito un fattore d’emancipazione sociale, è
altresì vero che continua spesso a essere determinata dalla classe sociale d’origine (Cobalti, 1995).
Considerato che le analisi condotte in questo volume riguardano una parte della popolazione fortemente selezionata per livello d’istruzione, ossia coloro che detengono il
maggior livello d’istruzione conseguibile in Italia, le elaborazioni che sono presentate
di seguito partono proprio dal confronto fra i livelli d’istruzione dei dottori di ricerca e
quelli dei loro genitori.
I primi dati a disposizione mostrano che circa l’ 80% dei dottori di ricerca ha un genitore70 con un livello d’istruzione medio alto e fra questi quasi il 40% possiede un titolo
universitario. I dati, quindi, confermano quanto emerge, generalmente, dalle analisi
sulla mobilità sociale ossia che il background culturale della famiglia d’origine influenza
le scelte formative dei figli (Cobalti, 1995). Poco più del 21% dei dottori di ricerca, infatti, proviene da una famiglia con una bassa scolarizzazione (Fig. 4.1).

____________________________
Di ciò si occupa l’analisi della mobilità relativa che consente, di valutare se, e in che misura, le possibilità di migliorare
la propria posizione sociale (rispetto a quella dei genitori o in generale nel corso della propria vita) sono equamente
distribuite fra le diverse classi sociali. Tale tema sarà trattato nel paragrafo 4.3.
70
Sono stati osservati i titoli di studio di entrambi i genitori ed è stato utilizzando il principio di dominanza (Erikson,
1994) assegnando al nucleo familiare il titolo di studio più elevato.
69
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Fig. 4.1 Massimo titolo di studio dei genitori (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Osservando la massima professione e la condizione occupazionale dei genitori si ha,
ancora più forte, l’impressione che i dottori di ricerca abbiano alle spalle oltre che un
solido patrimonio culturale anche una robusta eredità professionale: famiglie d’origine
con professionalità ad alta qualificazione (nell’oltre il 40% dei casi), professioni tecniche
o, nella peggiore delle ipotesi, medie professionalità71 (i genitori con una professione a
bassa qualificazione non raggiungono neppure l’1%) (Fig. 4.2).
Fig. 4.2 Massima Condizione occupazionale e Professione dei genitori (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012
____________________________
Nell’indagine sui dottori di ricerca le professioni, sia del dottore che dei genitori o del partner, sono rilevate mediante
la classificazione ISTAT- CP2001.
In questa analisi i grandi gruppi professionali sono stati raggruppati come segue: le professioni ad alta qualificazione
corrispondono ali gruppi professionali CP2001=1,2; le professioni tecniche corrispondono la gruppo professionale identificato nella modalità 3 della CP2001; le professioni a media qualificazione corrispondono ai gruppi da 4 a 7 della classificazione CP2001; le professioni a bassa qualificazione corrispondono, infine, al codice 8 della classificazione CP2001.
Da tutte le analisi sono escluse le Forze Armate (CP2001=9).
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Questo background familiare avrà indubbiamente influenzato e orientato le scelte formative dei dottori di ricerca; sarebbe interessante capire se ha inciso anche sulla decisione di cercare un’occupazione all’interno dello stesso territorio in cui si è vissuto o si
è studiato, piuttosto che optare per un ricerca di lavoro in un’altra regione o all’estero.
Alcune ricerche hanno infatti mostrato l’esistenza di una relazione fra l’appartenenza
a una determinata classe sociale d’origine e la migrazione con finalità formative e/o
occupazionali. Uno studio sulla mobilità dei giovani laureati, ad esempio, ha messo in
evidenza che coloro che appartengono a basse classi sociali d’origine, come quella degli
operai, decidono spesso di spostarsi dalla città d’origine per andare a studiare in un
altro ateneo mostrando, fra l’altro, una probabilità più alta di raggiungere il massimo
dei voti rispetto a tutte le altre categorie sociali (Impacciatore e Tuorto, 2011) e rivelando, di conseguenza, maggiori prospettive occupazionali e professionali.
Può essere, quindi, interessante osservare la condizione di mobilità geografica72 dei
dottori di ricerca tenendo conto sia del massimo titolo di studio che della massima
professione dei genitori.
Fig. 4.3 Massimo titolo di studio dei genitori per tipo di mobilità geografica al 2012 dei dottori di
ricerca del 2006 (%)

Mobili verso estero

4,1

Mobili in Italia

7,3

Non mobili

7,9

0,0

9,9

39,2

11,9

41,0

14,6

10,0

46,8

39,3

39,3

20,0

30,0

Licenza elementare/N.T.

40,0

38,0

50,0

Licenza media

60,0
Diploma

70,0

80,0

90,0

100,0

Laurea

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

I dati mostrano, al riguardo, una chiara relazione fra gli alti livelli d’istruzione dei genitori e ila condizione di mobilità geografica (Fig. 4.3). Sono, infatti, i figli dei laureati
e dei diplomati coloro che si spostano di più soprattutto verso l’estero (sono ben l’86%),
ma anche nel territorio nazionale (l’80 %), rispetto a coloro che decidono di rimanere
______________________________
Le statistiche realizzate all’interno del capitolo utilizzano la classificazione “non mobili”, “mobili in Italia”, mobili verso
l’estero”, così come definiti nell’introduzione del cap.2.(cfr.)
71
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all’interno del territorio in cui hanno studiato. Probabilmente le persone che hanno dei
genitori più istruiti, e in particolare i figli dei laureati, sono incoraggiate a perseguire
obiettivi occupazionali migliori anche attraverso trasferimenti all’estero.
Altri studi, come accennato, hanno invece evidenziato meccanismi inversi, ossia il ricorso alla mobilità geografica, soprattutto da parte di coloro che partono da situazioni
meno vantaggiose in termini di background familiare, con l’obiettivo ultimo di ampliare
le opportunità di ascesa sociale, attraverso percorsi in cui l’investimento e l’impegno
profuso riescono in un’ultima analisi a essere premianti (Impacciatore e Tuorto, 2011).
In questi casi, la prospettiva di emigrare può creare, quindi, aspettative di mobilità sociale tali da innescare un circolo virtuoso all’interno del quale si è disposti a sostenere
un maggior investimento in capitale umano da parte dei giovani e delle loro famiglie,
e i vantaggi che si possono ottenere, a medio e lungo termine, si ridistribuiscono anche
all’interno della regione d’origine (Scarlato 2007). Questa chiave di lettura, vede nella
mobilità territoriale non solo una perdita di capitale umano, ma anche un ipotetico
vantaggio derivante dai rientri o dal mantenimento, con il territorio d’origine di relazioni familiari, intellettuali, reddituali, patrimoniali, etc., in linea anche con quanto suggerito dalla diaspora option (cfr. Cap.1).
Confrontando la massima professione dei genitori per il profilo di mobilità dei dottori
si completa l’informazione (Fig. 4.4).
Fig. 4.4 Massimo livello professionale dei genitori per tipo di mobilità geografica al 2012 dei dottori
di ricerca del 2006 (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

In questo caso le differenza sono meno evidenti, tuttavia è possibile sottolineare una
relazione fra mobilità geografica e background familiare, soprattutto per quanto concerne coloro che non si muovono o decidono di farlo solo nel territorio nazionale. L’assenza di propensione agli spostamenti e la mobilità esclusivamente in Italia si associano,
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infatti, nel 25% dei casi circa, al medio o basso livello professionale dei genitori. Coloro
che si spostano verso l’estero hanno, invece, in misura maggiore (del 5%) genitori con
professioni tecniche o ad alta qualificazione.
In generale, la mobilità, soprattutto verso l’estero, sembra incoraggiata (e forse anche
sostenuta) da situazioni familiari più vantaggiose: sono i figli e dei laureati e dei professionisti ad alta qualificazione i più propensi a espatriare.

4.1.2 La Dote Familiare: un indicatore della mobilità sociale e geografica dei
dottori di ricerca
Per completare l’analisi sul background familiare si approfondirà il tema della mobilità
intergenerazionale, attraverso l’utilizzo di un indicatore sintetico di mobilità sociale
creato ad hoc, tenendo conto della mobilità geografica dei dottori di ricerca.
La misurazione della mobilità intergenerazionale di solito, presenta alcune difficoltà
tecniche, anche comuni, perché ad esempio i figli non sono in grado di dichiarare con
esattezza che lavoro facesse il padre 20 o 30 anni prima. Inoltre, a volte, non sono completamente confrontabili le professioni dei padri con quelle dei figli, a causa dei cambiamenti intercorsi negli anni nel tessuto produttivo e nel mercato del lavoro, o perché
la stessa professione con il trascorrere del tempo potrebbe aver acquistato o perso prestigio sociale (Gallino, 1993). La scelta del punto di osservazione è, quindi, sempre molto
delicata. Generalmente, nella maggior parte degli studi in Italia, si utilizza lo schema
proposto da Cobalti e Schizzerotto che prevede sei classi sociali73.
Per misurare il grado di mobilità sociale delle persone si confrontano le classi sociali
dell’individuo con quelle cui appartenevano i loro padri e le loro madri74. Sostanzialmente viene messa a confronto la classe sociale d’arrivo dell’intervistato, individuata

____________________________
Nello specifico le classi sociali sono così composte: borghesia (imprenditori con almeno sette dipendenti, liberi
professionisti, dirigenti e quadri); classe media impiegatizia - lavoratori dipendenti a vari livelli di qualificazione (insegnanti di scuola materna, elementare, media inferiore e superiore, impiegati di concetto, impiegati esecutivi, tecnici
specializzati); piccola borghesia urbana (piccoli imprenditori con al più sei dipendenti, lavoratori indipendenti dei settori delle costruzioni, dell’industria, del commercio e dei servizi, soci di cooperativa, coadiuvanti e i lavoratori “atipici”:
collaboratori coordinati e continuativi e prestatori d’opera occasionali); piccola borghesia agricola (proprietari delle
piccole imprese, lavoratori indipendenti, soci di cooperativa, coadiuvanti e “atipici” operanti nel settore dell’agricoltura,
caccia e pesca); classe operaia urbana (lavoratori dipendenti a qualsiasi livello di qualificazione, quali capi operai,
operai, apprendisti, lavoranti a domicilio per conto di imprese, occupati nei settori delle costruzioni, dell’industria,
del commercio e dei servizi); classe operaia agricola (lavoratori dipendenti occupati quali capi operai, operai, apprendisti, lavoranti a domicilio per conto di imprese nel settore primario)
Lo schema originario prevedeva nove classi sociali, poiché era prevista anche la classe dei politici di professione, successivamente esclusa, nonché erano previste altre tre classi: gli imprenditori, i liberi professionisti e i dirigenti, che
sono stati accorpati, per necessità tecniche poiché presentano dimensioni contenute, in un‘unica classe, la borghesia
(Cobalti e Schizzerotto, 1994).
74
Generalmente si fa rifermento alla classe sociale posseduta dai genitori all’epoca in cui l’intervistato aveva 14
anni.
73
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sulla base della sua posizione occupazionale attuale, con la classe sociale d’origine, determinata dalla posizione occupazionale del genitore.
In questo lavoro si è deciso di utilizzare un indicatore sintetico creato ad hoc, per individuare la classe sociale d’origine, poiché possedendo tutti gli intervistati il maggior
titolo di studio conseguibile in Italia, è indubbia la presenza di soggetti fortemente selezionati, con un background familiare altrettanto peculiare. D’altro canto ciò è emerso
chiaramente dai dati appena presentati che hanno mostrato gli alti livelli d’istruzione
e le alte professionalità dei genitori dei dottori di ricerca.
Ciò che può essere interessante osservare, a questo punto, sono, non solo i movimenti
all’interno della scala sociale, ma anche il “patrimonio” e le caratteristiche della famiglia
d’origine, soprattutto in termini di istruzione e professione, in relazione ai percorsi di
mobilità territoriale e ad alcune caratteristiche come il genere e l’appartenenza geografica.
Per fare ciò è stato quindi costruito un indicatore di “Dote Familiare” dell’individuo
considerando congiuntamente le informazioni sulla condizione occupazionale, sulla
professione e sul livello di istruzione dei genitori. Come già evidenziato la maggior
parte degli studi sulla mobilità sociale propone di analizzare le informazioni sul livello
d’istruzione e sull’occupazione dei genitori separatamente, focalizzando l’attenzione
sulla professione (Cobalti e Schizzerotto, 1994; Barbagli, 1988). Inoltre, secondo alcuni
studiosi è sufficiente considerare la condizione professionale del padre, poiché è noto
che la partecipazione maschile al mercato del lavoro è più alta rispetto a quella femminile (Goldthorpe 1980, 1983). Altri sostengono, invece, che vadano considerate le
posizioni di entrambi i coniugi, attribuendo una posizione di classe composita, corrispondente alla combinazione delle rispettive classi occupazionali (Britten e Healt
1983,1984; Barbagli 1988), oppure utilizzando un principio di dominanza, ossia assegnando al nucleo familiare l’appartenenza di classe pertinente all’occupazione più elevata (Erikson, 1994).
In questo lavoro il primo orientamento non è stato preso in considerazione, perché si
ritiene che la crescita negli anni, seppur bassa, della partecipazione femminile al mercato del lavoro abbia determinato importanti cambiamenti a livello familiare, dal punto
di vista economico, simbolico e organizzativo. Non si può quindi non tenere conto della
professione e del titolo di studio della madre, anche in considerazione del fatto che in
Italia le donne sono mediamente più istruite degli uomini. Ciononostante, considerando
tutte le posizioni di entrambi i coniugi si avrebbe un numero troppo elevato di posizioni
di classe che renderebbe macchinosa la lettura dei dati. È stato quindi adottato il principio di dominanza di Erikson (1994), che utilizza l’informazione di entrambi i genitori,
sia per ciò che concerne il titolo di studio che per la condizione occupazionale e la professione, assegnando però al nucleo familiare il livello più elevato tra i due genitori.
Le informazioni relative alla posizione sociale d’origine del dottore di ricerca si riferi-
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scono, quindi, a entrambi i genitori e sono relative al massimo titolo di studio75, alla
massima condizione occupazionale e alla massima professione prevalente76.
Lo schema 4.1 mostra l’ impianto concettuale utilizzato per costruire l’indicatore di
“Dote Familiare”77 .
Schema 4.1 Schema della costruzione dell’indicatore composito di “Dote Familiare”

Massimo titolo di
studio
dei genitori
Fino alla licenza media
Fino alla licenza media
Fino alla licenza media
Fino alla licenza media
Fino alla licenza media
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea

Massima
Valore professione
dei genitori
1
Professioni Alte
1
Professioni Tecniche
1
Professioni Medie
1
Professioni Non qualificate
1
Non Occupato
2
Professioni Alte
2
Professioni Tecniche
2
Professioni Medie
2
Professioni Non qualificate
2
Non Occupato
3
Professioni Alte
3
Professioni Tecniche
3
Professioni Medie
3
Professioni Non qualificate
3
Non Occupato

Valore
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

Media dei
Valori
2,5
2
1,5
1
1
3
2,5
2
1,5
1
3,5
3
2,5
2
1,5

Dote
Familiare*
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Bassa
Medio Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Alta
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa

*0,5-1 = Bassa; 1,5 = Medio Bassa; 2 = Media; 2,5 = Media Alta; 3-3,5 = Alta
Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Utilizzando l’indicatore di “Dote Familiare” sono stare realizzate delle tavole di mobilità
intergenerazionale per osservare gli eventuali movimenti di ascesa o discesa sociale,
tenendo conto anche dei movimenti geografici, nonché di alcune caratteristiche come
l’appartenenza di genere o l’area di residenza.
____________________________
Il titolo di studio è classificato come: nessun titolo; licenza elementare; licenza media; diploma; laurea.
76
La condizione occupazionale e la professione prevalente sono identificate in un’unica variabile con le modalità dei
macrogruppi professionali della classificazione ISTAT CP2001 e con i non occupati.
77
I passaggi per la costruzione dell’indicatore riguardano, nello specifico:
1. la ricodifica del titolo di studio dei genitori in tre categorie (Fino alla licenza media, Diploma, Laurea);
2. la ricodifica della condizione occupazionale e della professione dei genitori in cinque categorie (Alta, Tecnica,
Media, Bassa, Non occupato);
3. il calcolo del livello di istruzione e della professione più elevati tra i due genitori;
4. l’assegnazione di punteggi ai differenti livelli di istruzione e alle differenti condizioni/professioni;
5. il calcolo dei differenti valori associati alle combinazioni ottenibili tra titolo di studio e professione tramite
una media aritmetica;
6. l’ utilizzo dei valori risultanti ottenuti dai punti precedenti come indicatore composito di “Dote Familiare”.
75

128

4. Mobilità territoriale e mobilità sociale

Lungo la diagonale principale78 si distribuiscono gli ‘immobili’, nel triangolo superiore
della matrice i mobili discendenti e, nel triangolo opposto, i mobili ascendenti. Perché
si possa parlare in senso proprio di ascesa o discesa sociale è necessario, inoltre, tenere
conto di come si compone, in termini percentuali, la “Dote Familiare” dei soggetti intervistati (Tav. 4.1). Come è stato già evidenziato, ci troviamo di fronte a una popolazione con delle forti peculiarità che nel 53,1% dei casi proviene da famiglie con un
background familiare alto e che raggiunge il 73,3% considerando anche la classe di
provenienza medio alta. A fronte di tale situazione i dati mostrano, innanzitutto, una
concentrazione di dottori di ricerca ‘immobili’ nelle professioni tecniche (73,2%), con
importanti movimenti discendenti (70,2%) da parte di coloro che partono da una Dote
Familiare Alta e discreti movimenti ascendenti per le persone che partono da posizioni
Medie e Basse (si va dal 69,6% al 72,6%). Vi è poi una quota minima di dottori che pur
avendo a disposizione un patrimonio familiare Alto (4,2%) e Medio Alto (4%), retrocede
nella scala sociale esercitando professioni meno qualificate di quelle ad alta specializzazione o di quelle tecniche. È importante, infine, evidenziare gli esiti positivi raggiunti
da coloro che partendo da posizioni basse o medio basse hanno raggiunto gli apici
della scala sociale. Preso atto dell’esiguità della platea, solo il 2,6% dei dottori di ricerca
proviene da contesti familiari modesti e l’11,5% ha un background medio basso, l’istruzione si conferma per il 25% dei primi e per quasi il 23% dei secondi come uno strumento in grado di favorire l’ emancipazione sociale.
Tav. 4.1 Tavola di mobilità intergenerazionale dei dottori di ricerca per professione e “Dote Familiare” (%)
Professione del dottore di ricerca

Dote
Familiare
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale

Legislatori Prof. intellettuali e
dirigenti e imprend.
scientifiche
7,7
6,3
6,2
6,5
5,5
7,1

17,8
16,5
19,5
16,3
19,5
17,6

Prof.
tecniche

Altre
professioni

Totale

% “Dote
Familiare”

70,2
73,2
69,6
72,6
70,9
71,0

4,2
4,0
4,8
4,6
4,1
4,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

53,1
20,2
12,6
11,5
2,6
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Gran parte della mobilità intergenerazionale è, quindi, ‘a breve raggio’, ossia si compone
di piccoli spostamenti dello status del figlio rispetto a quello dei genitori, e si gioca
____________________________
Le professioni dei legislatori e quelle intellettuali, essendo considerato entrambe professioni ad alta qualificazione
si posizionano alla stessa altezza rispetto alla “Dote familiare” Alta.
78
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tutta all’interno delle professioni tecniche. I circoscritti movimenti sociali dei dottori
di ricerca possono essere riassunti nello schema 4.2.
Schema 4.2 Principali percorsi di mobilità sociale intergenerazionale dei dottori di ricerca (%)
Mobilità Ascendente
Dote Fam.
Profess.
Medio Alta

Alta
Media

Alta
Media

Tecnica
Medio Bassa

Alta
Medio Bassa

Tecnica
Bassa

Alta
Bassa

Tecnica

22,8
25,7
69,6
22,8
72,6
25,0
70,9

Dote Fam.
Alta
Medio Alta
Alta
Medio Alta

Mobilità Discendente
Profess.

Tecnica

Tecnica

Media

Media

70,2
73,2
4,2
4,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Può essere interessante a questo punto osservare i percorsi di mobilità sociale tenendo
conto dell’appartenenza di genere e della provenienza geografica (ossia dell’area geografica di residenza del dottore fino alla maggiore età).
Osservando le professioni di uomini e donne è possibile evidenziare, innanzitutto, una
maggiore concentrazione di donne nelle professioni tecniche (74,7%) e una percentuale
più cospicua di uomini all’interno delle professioni alte (29,9% uomini contro il 20,5%
delle donne). L’altro aspetto interessante concerne, da un lato, la minor importanza
che sembra rivestire per le donne la Dote Familiare, in quanto consente, in misura inferiore rispetto agli uomini di mantenere la stessa posizione sociale, e dall’altro l’elevata
influenza che pare esercitare il dottorato, in termini di ascesa sociale, soprattutto per
gli uomini: fra i dottori di sesso maschile che partono da una Dote Familiare Media
quasi il 30% ha raggiunto professioni alte, contro un 21,6% di donne; se poi si osservano coloro che sono partiti da condizioni familiari basse, oltre a osservare il consueto
vantaggio in termini di avanzamento sociale da parte degli uomini, è possibile sottolineare come il salto dal basso verso le professioni alte sia possibile per le donne soprattutto per quanto riguarda le professioni intellettuali e scientifiche, mentre rimane
problematico varcare il tetto di cristallo che ostacola l’accesso alle posizioni dirigenziali
o alle attività imprenditoriali (Tav.4.2).
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Tav. 4.2 Tavola di mobilità intergenerazionale dei dottori di ricerca per professione, “Dote Familiare”
e genere (%).
Professione del dottore di ricerca

Dote
Familiare

Legislatori,
dirigenti e
imprenditori

Professioni
intellettuali e
scientifiche

Professioni
tecniche

Altre
professioni

Totale

Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale

9,8
7,1
8,8
9,8
9,3
9,1

Uomini
20,0
19,8
20,8
18,2
18,4
19,8
Donne

67,2
68,8
65,6
67,0
65,3
67,3

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

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale

5,7
5,5
3,5
3,3
2,0
5,0

15,7
13,3
18,1
14,4
20,5
15,5

73,2
77,4
73,5
78,2
76,1
74,7

5,4
3,8
4,9
4,1
1,4
4,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Considerando la provenienza geografica dei dottori di ricerca si arricchisce il quadro.
L’Italia presenta una tale variabilità a livello regionale da far parlare di ‘mercati del
lavoro locali’ e sono proprio queste differenze territoriali a sollecitare i giovani a muoversi all’interno del Paese alla ricerca di maggiori opportunità formative, piuttosto che
occupazionali. Ma quanto incide oltre al background familiare quello territoriale? Da
dove provengono gli altamente qualificati in Italia e chi ha avuto maggiori opportunità
di ascesa sociale? Esaminando la tavola 4.3 è possibile mettere in evidenza, innanzitutto,
che spostando lo sguardo da Nord-ovest verso Sud aumenta il numero di dottori occupati in professioni ad alta qualificazione (si va dal 20,8% al 27,6%); se si tiene conto,
poi, anche della Dote Familiare, si osserva che in molti casi è stata ereditata la posizione
dei genitori. La tavola, complessivamente, mostra leggeri spostamenti da una posizione
all’altra e il territorio che sembra offrire maggiori opportunità in termini di ascesa sociale, soprattutto se si parte da una Dote Familiare Bassa, è il Nord-est.
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Tav. 4.3 Tavola di mobilità intergenerazionale dei dottori di ricerca per professione, “Dote Familiare”
e area geografica di residenza fino a 18 anni (%)
Professione del dottore di ricerca

Dote Familiare

Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale

Legislatori,
dirigenti e
imprenditori

Professioni
intellettuali e
scientifiche

Nord-Ovest
9,1
4,8
8,5
6,1
0,0
7,4
Nord-Est
7,9
7,8
8,1
7,7
6,6
7,8
Centro
6,8
8,0
4,7
8,0
8,9
6,9
Mezzogiorno
7,4
5,9
5,0
5,5
6,2
6,6

Professioni
tecniche

Altre
professioni

Totale

13,0
14,8
11,8
12,8
18,8
13,4

74,6
76,1
75,2
74,7
81,2
75,2

3,3
4,4
4,5
6,3
0,0
4,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

17,4
14,3
14,3
17,6
30,5
16,6

70,6
73,8
74,9
70,7
56,4
71,6

4,1
4,1
2,7
4,0
6,5
4,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

17,6
18,0
21,0
10,2
24,4
17,5

70,4
68,9
68,8
78,6
63,2
70,6

5,2
5,1
5,5
3,2
3,5
5,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

20,7
18,5
26,5
22,8
15,2
21,0

67,7
72,3
62,7
66,7
72,8
68,0

4,1
3,3
5,8
4,9
5,8
4,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Aggiungendo, infine, l’informazione sulla condizione di mobilità geografica dei dottori
di ricerca è possibile osservare posizioni e condizioni diverse in termini di risultati sociali
(Tav. 4.4). Innanzitutto la percentuale più cospicua di dottori occupati nelle professioni
ad alta qualificazione è fra i non mobili sul territorio (25,6%); seguono coloro che si
sono spostati all’interno del territorio italiano (22,9%); mentre fra gli espatriati solo il
18,4% è occupato in una professione alta ed è prevalente fra questi, con percentuali
più alte rispetto agli altri dottori, la collocazione all’interno di posizioni tecniche
(77,5%). Inoltre, i principali risultati in termini di ascesa sociale sono stati conseguiti
sempre da coloro che non si sono trasferiti: fra questi il 26,9% ha conseguito il massimo
risultato, ossia partendo da una Dote Familiare Bassa ha raggiunto posizioni alte e il
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27% ha ottenuto lo stesso risultato disponendo però di un background familiare migliore (Dote Familiare Media). Chi si è spostato all’estero ha avuto un’ascesa sociale soprattutto partendo da una Dote Medio Bassa o Bassa (25,9% e 23,9%); ma l’aspetto
più singolare è che fra i legislatori, i dirigenti e gli imprenditori, solo chi non si è mosso
dalla regione d’origine ha salito la scala sociale provenendo da un contesto meno vantaggioso. Fra i mobili (in Italia o all’estero) non ci sono casi di persone con background
basso impiegate come dirigenti, legislatori o impegnate come imprenditori. Questo
dato, associato con quanto evidenziato nel capitolo 2 riguardo alla scarsa mobilità geografica dei dottori occupati in professioni che richiedono spesso l’iscrizione a un albo,
fa supporre che la Dote Familiare oltre a influenzare i percorsi formativi e lavorativi
delle persone, in alcuni casi, determina (o meno) l’accesso a specifiche professioni.
Un’analisi condotta in Italia sugli iscritti agli ordini professionali, ha evidenziato, ad
esempio, che in otto professioni su undici il grado di familismo è più alto di quello registrato fra i lavoratori autonomi generici (Orsini e Pellizzari, 2012).
Complessivamente i dati mostrano migliori risultati occupazionali e possibilità di ascesa
sociale soprattutto per gli immobili, in controtendenza con quanto ipotizzato in altri
studi realizzati sulla popolazione dei laureati (Impacciatore e Tuorto, 2011). Per coloro
che partivano da una Dote Familiare Alta è ipotizzabile che tale patrimonio rappresenti
una sorta di ‘biglietto da visita’ che offre un vero vantaggio competitivo sul mercato
del lavoro. Sono fra l’altro noti i meccanismi per cui nel nostro Paese la famiglia svolge
spesso, nella ricerca di un impiego, la funzione di ‘agenzia per il lavoro’, attraverso i
suoi canali informali (Mandrone e Radicchia, 2011).
La mobilità in generale e l’espatrio mostrano vantaggi soprattutto per coloro che partono da posizioni medie. L’aspetto singolare è che i dati illustrati nelle pagine precedenti
hanno evidenziato il valore, in termini competitivi e curricolari, posseduto dai dottori
emigrati all’estero: hanno generalmente conseguito voti più alti, sono in possesso, in
misura maggiore, rispetto ai loro colleghi, di titoli di post dottorato, hanno al loro attivo
un maggior numero di pubblicazioni. Ciononostante sono riusciti in misura minore rispetto a coloro che hanno deciso di rimanere in Italia, a conseguire un’ascesa sociale.
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Tav. 4.4 Tavola di mobilità intergenerazionale dei dottori di ricerca per professione, “Dote Familiare”
e tipo di mobilità (%)
Professione del dottore di ricerca

Dote Familiare

Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale
Alta
Medio Alta
Media
Medio Bassa
Bassa
Totale

Legislatori,
dirigenti e
imprenditori

Professioni
intellettuali e
scientifiche

Non mobili
7,8
18,7
6,1
17,8
6,5
20,5
5,3
17,4
7,0
19,9
7,0
18,6
Mobili in Italia
9,5
14,9
9,3
11,9
7,3
14,7
13,1
9,2
0,0
16,4
9,2
13,7
Mobili verso estero
4,5
14,6
3,2
8,8
0,0
16,5
11,1
14,8
0,0
23,9
4,3
14,1

Professioni
tecniche

Altro

Totale

69,7
72,1
67,9
72,9
72,2
70,4

3,8
4,1
5,1
4,4
0,9
4,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

68,4
74,7
75,4
72,6
63,5
70,9

7,2
4,1
2,5
5,0
20,1
6,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

77,2
84,5
77,8
68,3
76,1
77,5

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

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

4.2 Fare famiglia: le scelte dei dottori di ricerca fra mobilità
geografica e mobilità sociale
Disporre di una “Dote Familiare” piuttosto che di un’altra, è dirimente: influenza la propensione a raggiungere determinati livelli di istruzione, l’orientamento verso specifici
profili professionali, nonché le scelte e le possibilità di trasferimento da un territorio a
un altro. Ma soprattutto, come sottolineato nelle pagine precedenti, incide in termini
di mobilità sociale. Il patrimonio economico, sociale e culturale (Bordieu, 2001) che
segna profondamente la vita di ciascun individuo non si elige o si conquista, ma si
riceve in eredità per il semplice fatto di appartenere (o meno) a una famiglia. Si può
invece scegliere79 con chi avere una relazione affettiva e con chi formare un nuovo nu____________________________
La scelta, tuttavia, non è mai completamente libera, ma è condizionata da norme sociali e giuridiche. “In tutte le
società a nessuno è lecito sposarsi con chiunque” (Donati e Scabini, 1995, pag.37) e il ventaglio delle scelte matrimoniali,
che può essere in alcuni casi più ampio in altri più ridotto, aiuta a definire il livello di democrazia di una società.
79
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cleo familiare. In passato il matrimonio indicava un passaggio importante per definire
la propria collocazione sociale, poteva infatti facilitare l’ascesa, contribuire a mantenere
la propria posizione o generare una caduta verso uno strato più basso della scala sociale.
La scelta del coniuge rappresentava, quindi, un passaggio fondamentale nelle biografie
personali e nell’intreccio delle reti familiari e sociali (Lanzinger 2010).
Nel corso del volume è stato più volte evidenziato come l’esistenza di una relazione
affettiva, e ancor di più la presenza di figli, incida sulle scelte di mobilità geografica. In
questo paragrafo si intende approfondire questo aspetto analizzando i movimenti compiuti dai dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere un partner. Inoltre, tenendo
conto degli studi sulla mobilità familiare80, si osserveranno i percorsi di mobilità sociale
dei dottori di ricerca considerando i livelli d’istruzione e le caratteristiche occupazionali
del partner.

4.2.1 Le affinità elettive
Le famiglie italiane, negli ultimi venti anni, sono state attraversate da profondi cambiamenti: nelle dinamiche di formazione, nella struttura e nella morfologia (ISTAT, 2012).
È aumentato il numero di famiglie, nonostante queste si formino in un’età più avanzata
rispetto al passato, ma si è ridotto il numero di componenti. Sono, quindi, diminuite le
coppie con figli e aumentate le famiglie unipersonali e le coppie senza figli (ISTAT, 2012).
Nel capitolo 2, osservando le caratteristiche familiari dei dottori di ricerca, è stata evidenziata una minore disposizione alla genitorialità, nonostante l’età degli intervistati,
(oltre il 70% ha un’età compresa fra i 35 e i 55 anni) e una maggiore tendenza a fare
figli da parte dei dottori immobili. Nello specifico i dati mostrano che il 73% dei dottori
di ricerca ha una relazione affettiva e nel 60,8% dei casi convive con il proprio partner
o coniuge; fra le persone in coppia, conviventi e non, il 26,3% ha figli; il 26,5% è single
e in pochissimi casi ha figli (Fig. 4.5).
Se si osservano i movimenti dei dottori di ricerca tenendo conto della tipologia familiare
non si rilevano grandi differenze nella composizione: le uniche specificità riguardano
i single che raggiungono il 30,2% fra coloro che si sono spostati verso l’estero e scendono al 22,3% fra gli immobili; all’opposto, per quanto concerne chi vive con il proprio
partner e ha figli, fra gli immobili questi raggiungono quasi il 21%, sei punti percentuali
in più circa rispetto ai mobili sia verso l’estero che verso l’Italia (Fig. 4.6). Le relazioni
affettive, al di là delle scelte di espatrio, influenzano anche i propositi di rientro: come
è stato già evidenziato nel Capitolo 3 quasi il 90% di coloro che vivono all’estero ha

____________________________
La mobilità familiare (o maritale) considera i movimenti sociali compiuti grazie al matrimonio dagli occupati come
dai non occupati (Cobalti e Schizzerotto, 1995).
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dichiarato che fra gli elementi che concorrono a far progettare un ritorno in Italia un
peso rilevante è ricoperto dai legami familiari e affettivi. Allo stesso tempo è stato sottolineato come i fattori e le motivazioni di natura “affettiva” favoriscano l’immobilità
geografica, soprattutto per le donne.
Fig. 4.5 Tipologia familiare dottori di ricerca (%)

2,9
12,7
Single con figli
23,6
Single senza figli
Coppia convivente con figli
Coppia convivente senza figli
41,1
19,7

Coppia non convivente (di cui il 6,6%
con figli)

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012
Fig. 4.6 Condizione di mobilità per tipologia familiare (%)

78,8

Mobili verso Estero

Mobili in Italia

Non Mobili

0,0
Partner Occupato

20,0

9,1

12,1

87,1

7,7

5,2

86,6

7,2

6,1

40,0

Partner in cerca di occupazione

60,0

80,0

100,0

Partner Inattivo

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Considerato, quindi, il ruolo che sembra svolgere la presenza di una relazione, può essere
interessante a questo punto osservare chi sono i partner dei dottori di ricerca. Come è
stato ampiamente sottolineato i dottori di ricerca provengono, prevalentemente, da
famiglie istruite e altamente qualificate, ma che caratteristiche hanno i loro partner?
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Nel lontano 1901 Benini affermò che la scelta del partner è influenzata da una legge
generale, che chiamò “indice di attrazione”, secondo cui gli individui appartenenti a
gruppi sociali simili si preferiscono per la vita coniugale, mentre quelli appartenenti a
gruppi diversi tenderebbero a respingersi (Benini, 1901). Al riguardo, ad esempio, rilevò
che alla fine del diciannovesimo secolo l’età degli sposi aveva un’influenza minima per
la formazione di una coppia mentre l’orientamento religioso aveva un ruolo importantissimo (Benini, 1901).
Osservando i dati e utilizzando il lessico di Benini, si potrebbe dire che i dottori sono
“attratti” da persone che hanno delle caratteristiche molto simili a loro: un’ estrazione
sociale affine (tale aspetto sarà approfondito nel prossimo paragrafo), elevati livelli
d’istruzione, occupazioni stabili, solo in pochi casi temporanee, professioni ad alta qualifica o al più tecniche (Fig. 4.7).
I dottori di ricerca con una relazione affettiva stabile, coniugati o meno, hanno quindi
scelto persone affini e ciò, in linea con quanto sostenuto dall’OCSE, sembra caratterizzare in modo particolare l’Italia, dove sempre più spesso le persone si sposano con partner che hanno redditi analoghi o professioni molto omogenee fra loro (OCSE, 2011).
Al riguardo è stato sostenuto che il matrimonio, in tal senso, rischia di divenire un elemento di polarizzazione economica (OCSE, 2011) concorrendo all’aumento delle diseguaglianze tra le famiglie. L’ascesa sociale attraverso il matrimonio, associata in passato
soprattutto al genere femminile, si realizza oggi in misura inferiore, le unioni si effettuano fra simili e ciò consente di conservare il proprio patrimonio e di scambiare la
propria “Dote Familiare” fra persone di pari estrazione sociale. Un interessante, seppur
limitato, cambiamento è stato inoltre rilevato negli ultimi decenni, ossia l’inversione
dei ruoli all’interno di alcune coppie in cui sono sempre più spesso le donne ad avere,
in misura sempre maggiore, ruoli più rilevanti (Bertocchi et al, 2012). Uno studio ha
documentato, infatti, che in un ridotto ma importante 9% delle famiglie italiane le
donne sono dotate di maggiore potere decisionale e culturale rispetto al passato: se
nel 1986 soltanto l’1,6% delle donne decideva le scelte economiche della famiglia, nel
2010 questo dato è salito sino al 30,8% (Bertocchi et al, 2012).
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Fig. 4.7 Caratteristiche del partner (%)
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Osservando, tuttavia, le caratteristiche dei partner tenendo conto del genere del dottore, i dati più che mostrare un’inversione di tendenza nelle prerogative maschili e femminili fra i partner sembrano riprodurre le peculiarità del mercato del lavoro italiano. I
dottori uomini hanno, infatti, compagne più istruite, meno occupate (più in cerca di
occupazione o inattive) o con occupazioni più precarie. I dottori donna hanno, invece,
partner occupati con alte qualifiche professionali, con contratti stabili o con lavori autonomi (Tav. 4.5)
Tav. 4.5 Caratteristiche del partner per genere del dottore (%)
Caratteristiche del partner
Titolo di studio più alto conseguito dal partner
Titolo universitario
Diploma
Fino alla licenza media
Totale
Condizione occupazionale del partner
Occupato
In cerca di occupazione
Inattivo
Totale
Posizione professionale del partner
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
Collaboratore
Autonomo
Altro occupato
Totale

Dottore uomo

Dottore donna

Totale

82,5
15,6
1,9
100,0

70,4
26,5
3,2
100,0

76,2
21,3
2,5
100,0

77,6
11,3
11,1
100,0

94,1
4,2
1,7
100,0

86,2
7,6
6,2
100,0

58,9
19,3
4,5
15,4
1,9
100,0

62,1
8,5
1,5
26,2
1,7
100,0

60,7
13,2
2,7
21,6
1,8
100,0
seue
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Tav. 4.5 segue
Professione del partner
Professioni a alta qualifica
Professioni tecniche
Professioni a media qualifica
Professioni a bassa qualifica
Totale

37,5
50,5
11,1
0,9
100,0

45,6
41,2
12,6
0,7
100,0

42,1
45,2
12,0
0,8
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Può essere, a questo punto, interessante considerare la condizione di mobilità dei dottori di ricerca tenendo conto del genere e delle caratteristiche occupazionali del partner
(Fig. 4.8). In questo caso è importante evidenziare che le compagne dei dottori di ricerca
sono più occupate quando si spostano con il loro partner all’interno del territorio italiano, mentre ciò non accade per i partner dei dottori di ricerca donne. I trasferimenti
verso l’estero abbassano invece, in generale, il livello di occupazione del partner, anche
se ciò accade in misura maggiore per le partner donne che presentano, in tale caso più
elevati livelli di inattività sia rispetto a chi è rimasto in Italia che riguardo ai partner
uomini.
Fig. 4.8 Dottori occupati per condizione occupazionale del partner e condizione di mobilità (%)
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Non Mobili
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Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Anno 2012

Queste differenze, seppur minime, sono interessanti soprattutto se confrontate con
quanto evidenziato nel Capitolo 3, in particolare, riguardo alla mobilità regionale. È
stato su più fronti, infatti, sostenuto che lo spostamento da un regione all’altra di persone altamente qualificate, se non assume caratteristiche di circolarità, ma perdura e
qualifica sempre gli stessi territori come accoglienti, a scapito di altri che appaiono respingenti, può generare un impoverimento regionale in termini di capitale umano. L’allontanamento dal proprio territorio generato da spostamenti regionali o da espatri può
4. Mobilità territoriale e mobilità sociale
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condurre in fondo, se si tiene conto anche degli elevati profili dei partner dei dottori
di ricerca, a un duplice svantaggio: la perdita di due persone altamente qualificate.

4.2.2 Le affinità sociali
In questo paragrafo si tenterà di approfondire alcuni aspetti riguardanti la formazione
delle unioni. In particolare si cercherà di capire se queste riguardano individui appartenenti a classi sociali vicine e se vi siano differenze significative quando si osserva
l’appartenenza di genere dei dottori di ricerca.
Quando si parla di mobilità sociale, oltre ai movimenti compiuti dai soggetti attraverso
l’occupazione, si possono considerare anche gli spostamenti avvenuti tramite il matrimonio, sia dagli occupati che dai non occupati e si utilizza al riguardo il concetto di
classe familiare, ossia “l’insieme di famiglie e componenti che ricoprono una stessa posizione mediata nella stratificazione sociale” (Cobalti, Schizzerotto, 1994). La Tavola
4.6 mostra un confronto fra le classi occupazionali e quelle familiari dei dottori di ricerca e utilizza lo schema proposto da Cobalti e Schizzerotto riunendo, però, in un’unica
classe sia la “Piccola Borghesia” che la “Classe Operaia”81 (Cobalti, Schizzerotto, 1994).
Con l’obiettivo di quantificare la differenza fra le due distribuzioni è stato calcolato
l’indice di dissimilarità che misura “la percentuale di casi che dovrebbe essere riclassificata in una delle due distribuzioni, per renderla simile all’altra” (Leti, 1998). Nello specifico l’indice è pari a 7,4, valore che suggerisce una sostanziale vicinanza tra le due
distribuzioni82 e che indica che in molti casi la posizione occupazionale e quella sociale
vengono a coincidere83.
Tav. 4.6 Classe occupazionale e classe familiare dei dottori di ricerca (%)

Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Classe
occupazionale attuale
11,6
84,1
3,2
1,1
100,0

Classe familiare
attuale
18,9
78,7
2,0
0,4
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012
____________________________
Nelle analisi sulla mobilità sociale condotte all’interno di questo paragrafo è stata utilizzata la classificazione di
Cobalti e Schizzerotto (1994), e non è stato utilizzato un indicatore ad hoc, come nel caso dell’analisi della mobilità intergenerazionale. Tale classificazione, infatti, utilizzando come criteri di stratificazione la posizione occupazionale e
professionale mostra particolare efficacia per il confronto delle classi sociali fra partner.
82
L’indice di dissimilarità si calcola tramite la seguente formula: 1/2 Σk |xk - yk |, dove xk e yk sono valori percentuali.
Nel caso specifico l’indice può assumere un valore compreso tra 0 e 100.
83
É importante ricordare che la classe familiare di arrivo è stata determinata attraverso il principio di dominanza per
cui la classe di appartenenza è quella corrispondente alla posizione sociale più alta tra quelle dei due coniugi/partner
senza distinzione di genere.
81
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I dottori di ricerca, quindi, tendenzialmente hanno relazioni con persone con un profilo
sociale molto simile al loro. Per osservare le eventuali ascese sociali è stata costruita,
pertanto, una tavola84 che confronta la classe occupazionale attuale con quella che il
ricercatore può acquisire tramite unione (Tav. 4.7). Si tratta di una “matrice quadrata
diagonale inferiore” nel senso che gli elementi al di sopra della diagonale principale
sono tutti uguali a zero, questo perché quando si considera la classe familiare calcolata
sulla base del principio di dominanza, si può soltanto restare immobili o passare a una
condizione sociale migliore. Ciascuna cella al di sotto degli elementi diagonali della tavola, riporta la quota di ricercatori che ha migliorato la propria posizione sociale tramite
matrimonio o unione. Se ci riferiamo all’estremo inferiore rappresentato dalla classe
operaia si nota come gli individui partiti da questa posizione sono approdati nel 65%
dei casi circa in una posizione sociale migliore rispetto a quella di partenza; se ci riferiamo alla piccola borghesia la stessa percentuale scende a poco meno del 50%.
Tavola 4.7 Classe occupazionale attuale e classe familiare dei dottori di ricerca (%)
Classe
Occupazionale Attuale
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale
Classe Occupazionale Attuale
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Classe familiare attuale (valori assoluti)
Borghesia
1040
653
22
11
1726

Classe Media
Piccola
Impiegatizia Borghesia
0
0
6919
0
116
147
43
13
7078
160

Classe
Operaia
0
0
0
37
37

Classe familiare attuale (valori percentuali)
Classe
Classe Media
Picoola
Borghesia
Impiegatizia Borghesia
Operaia
100,0
0,0
0,0
0,0
8,6
91,4
0,0
0,0
7,7
40,7
51,6
0,0
10,6
41,3
12,5
35,6
19,2
78,6
1,8
0,4

Totale
1.040
7.572
285
104
9.001

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

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012

Se la tendenza generale, quindi, è quella di scegliere partner simili, tuttavia, osservando
i dottori che occupano le classi sociali più basse si possono rilevare delle ascese sociali
non trascurabili.
Con l’intento di approfondire il tema e individuare le eventuali “affinità sociali” fra i
____________________________
In questo caso il totale degli individui analizzati è pari a 9001 in quanto vengono esclusi solo i ricercatori che si dichiarano non occupati. Per gli individui che non sono in unione, la classe familiare coincide con quella occupazionale,
mentre per coloro che sono coniugati o che hanno relazioni affettive stabili la classe familiare viene ricavata sulla base
del più volte richiamato “principio di dominanza”.
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dottori di ricerca e i loro partner, nonché le ipotetiche ascese o discese sociali è stata,
inoltre, confrontata la loro classe occupazionale con quella dei rispettivi partner. La
comparazione è stata effettuata con riferimento agli occupati e ai ricercatori coniugati
o aventi relazioni affettive stabili. Sulla diagonale principale si trovano le quote dei ricercatori la cui classe occupazionale coincide con quella del partner (Tav. 4.8).
La tavola indica una propensione da parte dei dottori di ricerca a scegliere partner con
classi occupazionali omogenee, ad esempio gli appartenenti alla classe media impiegatizia contraggono unioni con individui appartenenti alla stessa classe sociale nel 77%
dei casi, e un “borghese” su tre ha relazioni affettive con coniuge/partner della stessa
classe occupazionale. Tuttavia osservando i dati relativi alla piccola borghesia e alla
classe operaia, si percepisce una bassa propensione ad avere unioni all’interno delle
stesse classi occupazionali: con riferimento alla Classe Operaia, solo l’8,2% degli appartenenti al campione ha relazioni affettive con partner di classe affine, e aumentano
notevolmente le quote di ricercatori che hanno unioni con soggetti aventi livelli occupazionali migliori. Tali dati, insieme a quanto evidenziato dal confronto fra classe occupazionale e classe familiare, sembrerebbero pertanto suggerire che l’istruzione
consenta matrimoni e relazioni anche tra individui appartenenti a classi sociali diverse
e conceda migliori opportunità di accrescere la propria posizione attraverso il “mercato
matrimoniale” soprattutto per coloro che partono da posizioni sociali più basse (Pisati,
2000). Se un elevato livello d’istruzione non sempre consente di avere un’ascesa sociale
attraverso l’occupazione favorisce, tuttavia, le relazioni affettive o i legami matrimoniali
con persone di classi sociali differenti.
Tavola 4.8 Classe occupazionale attuale e classe occupazionale del coniuge/partner (valori assoluti e %)
Classe Occupazionale Attuale del coniuge/partner
(valori assoluti)
Classe
Occupazionale Attuale
Classe Media
Piccola
Classe
Borghesia
Totale
Impiegatizia Borghesia
Operaia
Borghesia
172
399
50
14
635
Classe Media Impiegatizia
653
3.549
288
122
4612
Piccola Borghesia
22
116
19
12
169
Classe Operaia
11
43
13
6
73
Totale
858
4.107
370
154
5489
Classe Occupazionale Attuale del coniuge/partner
(valori percentuali)
Classe Occupazionale Attuale
Classe
Classe Media
Piccola
Borghesia
Totale
Impiegatizia Borghesia
Operaia
Borghesia
27,1
62,8
7,9
2,2
100,0
Classe Media Impiegatizia
14,2
77,0
6,2
2,6
100,0
Piccola Borghesia
13,0
68,6
11,2
7,1
100,0
Classe Operaia
15,1
58,9
17,8
8,2
100,0
Totale
15,6
74,8
6,7
2,8
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012
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Può essere interessante, a questo punto, vedere cosa accade facendo riferimento sia al
genere che al differente profilo di mobilità dei dottori di ricerca.
La tavola 4.9 riporta il confronto tra la classe occupazionale del ricercatore e quella del
coniuge/partner, rispettivamente per uomini e donne. I dati suggeriscono che, in generale, per i dottori uomini si può rilevare la tendenza ad avere partner con profili
sociali simili, soprattutto per quanto riguarda gli appartenenti alle classi più elevate.
Tale orientamento sembra leggermente più contenuto per i dottori donna. Scendendo
la scala sociale e osservando coloro che appartengono alla piccola borghesia, i dottori
donna compiono un salto sociale scegliendo partner borghesi in misura doppia rispetto
ai loro colleghi uomini (sono il 15,9% contro il 7,4%). Fra la quota residua, e poco consistente, degli appartenenti alla classe operaia, sono invece, più i dottori uomini, rispetto
alle donne, ad avere relazioni con partner di livello sociale più elevato.
Tavola 4.9 Classe occupazionale attuale e classe occupazionale del coniuge/partner per genere (%)
Classe Occupazionale
Attuale UOMO
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale
Classe Occupazionale
Attuale DONNA
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Classe Occupazionale Attuale del partner (Valori %)
Borghesia
27,6
9,7
7,4
17,9
12,3

Classe Media
Piccola
Impiegatizia Borghesia
65,3
5,0
83,3
5,4
68,5
13,0
66,7
10,3
80,2
5,6

Classe
Operaia
2,1
1,6
11,1
5,1
1,9

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

Classe Occupazionale Attuale del partner (Valori %)
Classe
Classe Media
Piccola
Borghesia
Totale
Impiegatizia Borghesia
Operaia
26,4
59,9
11,0
2,7
100,0
17,6
72,1
6,9
3,4
100,0
15,9
69,0
9,7
5,3
100,0
8,8
50,0
29,4
11,8
100,0
18,3
70,6
7,6
3,5
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012

Può risultare utile, infine, capire come e se la mobilità geografica modifichi le modalità
con cui avvengono le unioni. Pertanto la popolazione di riferimento è stata divisa tra i
mobili in l’Italia e verso l’estero e per ambo le popolazioni è stata confrontata la classe
occupazionale propria con quella del coniuge/partner (Tav. 4.10).
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Tavola 4.10 Classe occupazionale attuale e classe occupazionale del partner per profilo di mobilità (%)
Classe Occupazionale
Attuale

Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale
Classe Occupazionale
Attuale
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Classe Occupazionale partner
Borghesia
26,7
14,5
13,3
11,1
15,8

Classe Media
Piccola
Impiegatizia Borghesia
Non mobili
62,2
8,8
75,9
6,8
71,1
9,6
57,4
24,1
74,0
7,3

Classe
Operaia

Totale

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

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Classe Occupazionale Attuale del partner (Valori %)
Classe
Classe Media
Piccola
Borghesia
Totale
Impiegatizia Borghesia
Operaia
Mobili in Italia
26,9
62,4
6,5
4,3
100,0
12,1
82,0
3,8
2,1
100,0
14,3
57,1
14,3
14,3
100,0
20,0
66,7
0,0
13,3
100,0
14,5
77,8
4,5
3,2
100,0
Mobili verso l’estero
30,8
67,3
1,9
0,0
100,0
13,3
81,6
4,4
0,7
100,0
0,0
66,7
33,3
0,0
100,0
50,0
50,0
0,0
0,0
100,0
16,0
78,9
4,5
0,6
100,0

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012

Osservando gli appartenenti alla classe più elevata, non si notano differenze rilevanti
fra i dottori tranne per coloro che si spostano verso l’estero e che registrano una maggiore tendenza, rispetto a chi rimane in Italia, mobile o meno, ad avere partner con la
medesima classe occupazionale (fra i borghesi sono il 30,77% dei casi contro il 26%
circa sia dei mobili in Italia che degli immobili). I dottori che si spostano verso l’estero,
quindi, o incontrano (o portano con se) persone con gli stessi profili sociali o se partono
da una posizione sociale bassa scelgono persone appartenenti a classi occupazionali
elevate. Chi resta in Italia, generalmente, intesse relazioni con persone molto affini, dal
punto di vista sociale, o tende ad accrescere il proprio livello soprattutto quando rimane
nella sua regione d’origine.
Complessivamente, l’analisi sulle unioni suggerisce una duplice tendenza, nelle due
classi apicali, la propensione manifestata da entrambi i sessi, a contrarre unioni con
partner di classe sociale affine o comunque contigua; nelle classi più basse l’attitudine
ad accrescere la propria posizione attraverso il “mercato matrimoniale” (Pisati, 2000).
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4.3 I dottori di ricerca e le opportunità di ascesa sociale
Nelle pagine precedenti sono stati osservati i movimenti sociali compiuti dai dottori di
ricerca, sia osservando il passaggio dalla classe sociale di origine alla nuova posizione
acquisita grazie alla professione svolta, sia considerando i mutamenti generati dal legame affettivo con una persona di una classe sociale differente. È stata analizzata, in
entrambi i casi, la mobilità assoluta che riguarda gli aspetti quantitativi, definiti rispetto
alla società nel suo complesso o rispetto alle singole classi, dei passaggi da una posizione sociale all’altra (Goldthorpe, 1980). Per completare il quadro è importante considerare, altresì, la mobilità relativa che fa riferimento alle chances di raggiungere una
particolare destinazione invece di un’altra a essa alternativa (Cobalti, 1994). Utilizzando
questa prospettiva non si osservano solo le frequenze con le quali gli individui transitano da una classe di partenza a una di destinazione, ma si rileva anche “la proporzione
con cui i soggetti sono pervenuti nella classe considerata piuttosto che in una delle rimanenti, rapportata alla corrispondente proporzione esibita dagli individui discendenti
da un’altra classe” (Cobalti, Schizzerotto, 1994).
La mobilità relativa consente in definitiva di giudicare se le possibilità di migliorare le
proprie condizioni rispetto a quelle dei propri genitori, sono distribuite in modo uniforme tra le diverse classi sociali. In una società ideale, caratterizzata da pari opportunità, le probabilità di mobilità verso una qualunque classe dovrebbero essere uguali e
indipendenti da quella di partenza (ISTAT, 2012).
Anche per l’analisi della mobilità relativa possono essere costruite delle opportune tavole le cui celle riportano, in questo caso, i coefficienti concorrenziali medi che non
sono altro che delle misure del “vantaggio medio che gli individui provenienti da una
classe di origine hanno su quelli provenienti dalle altre classi di origine nella competizione per l’accesso a una determinata classe occupazionale o familiare” [ISTAT, 2012].
La misura assume il valore zero se la classe di origine considerata non offre in media
nessun vantaggio nell’accesso alla classe familiare/occupazionale in questione. Assume
valori positivi nel caso in cui la classe di origine sia in vantaggio rispetto alle altri classi,
e valori negativi in caso contrario85.
La Tavola 4.12 è stata costruita a partire dalla tavola di mobilità assoluta corrispondente
(Tav. 4.11) e riporta i valori che tale coefficiente assume con riferimento alla mobilità
occupazionale.
L’analisi della mobilità occupazionale intergenerazionale assoluta (Tav 4.11) considera
unicamente gli individui del campione che risultano occupati al momento della som____________________________
Tali misure sono costruite come medie geometriche su scala logaritmica, di tutti i possibili odds ratio calcolabili per
ogni singola cella della tavola di mobilità assoluta.
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ministrazione del questionario in quanto per i non occupati risulta impossibile la loro
collocazione all’interno di una classe occupazionale di arrivo86. L’indice di mobilità complessivo87 è pari al 53,3%, quindi, poco più di un individuo su due si trova attualmente
in una classe diversa rispetto a quella di partenza. L’osservazione dei tassi in uscita dalle
singole classi, evidenzia una tendenza generale da parte dei ricercatori ad afferire verso
la classe media impiegatizia; questa risulta da una parte la classe socialmente meno
mobile (solo il 14,7% dei suoi discendenti ha cambiato classe), dall’altra accoglie la
stragrande maggioranza dei ricercatori provenienti dalle diverse origini. I figli della Piccola Borghesia e della Classe Operaia manifestano una discreta mobilità in senso ascendente; entrambi infatti raggiungono i ranghi dei “colletti bianchi” con frequenza pari
all’84% circa. Per i figli della Piccola Borghesia un buon 12,3% riesce anche a raggiungere la classe apicale. I discendenti della borghesia tuttavia manifestano una maggiore
propensione a permanere nelle rispettive posizioni di partenza (13,8%). La Tavola 4.11
sembrerebbe dunque evidenziare che l’elevato titolo di studio in possesso degli individui
componenti il campione, tenda a eliminare le disuguaglianze implicite in ciascuna classe
familiare di partenza; l’analisi della mobilità relativa consente di appurare, o meno, tale
evidenza.
Tavola 4.11Mobilità occupazionale intergenerazionale assoluta (%)
Classe Occupazionale al momento dell’intervista
Classe di origine
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia

Borghesia

Classe Media
Impiegatizia

Piccola
Borghesia

Classe
Operaia

0,134
-0,087
0,210
-0,257

-0,019
-0,007
0,166
-0,140

0,131
-0,234
0,239
-0,137

-0,246
0,327
-0,616
0,534

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012

Osservando la Tavola 4.12, si nota innanzi tutto un range di variazione piuttosto limitato
dei valori assunti dai coefficienti concorrenziali medi (valore massimo pari a 0,53 e minimo pari a -0,62); questa circostanza sta a indicare che non vi è una classe sociale di
partenza che, più di altre, può offrire un vantaggio concorrenziale rilevante nell’accedere a una determinata posizione sociale di destinazione. Inoltre i valori tendono a non
____________________________
Il totale di individui inclusi nell’analisi è 8110 in quanto oltre ai non occupati sono stati esclusi anche coloro che non
hanno dichiarato la professione dei genitori quando l’intervistato aveva 15 anni, per i quali non è stato possibile il
calcolo della classe familiare di partenza.
87
Tale indice esprime l’incidenza, sul totale dei casi, dei soggetti che appartengono ad una classe diversa rispetto a
quella di partenza (Cobalti, Schizzerotto, 1994).
86
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discostarsi troppo dallo zero, il ché sta a indicare che le misure di vantaggio/svantaggio
sono tutte di lieve entità. Poiché i dati si riferiscono al collettivo di individui in possesso
di un dottorato di ricerca, sembrerebbe confermata l’ipotesi per la quale l’istruzione
tenderebbe a garantire una più equa distribuzione delle probabilità di accesso verso
una determinata classe occupazionale.
Tavola 4.12 Mobilità occupazionale relativa (coefficienti concorrenziali medi)
Classe occupazionale al momento dell’intervista
Classe di origine

Borghesia
22,8
17,9
20,6
16,3
19,1

Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Classe Media
Piccola
Impiegatizia Borghesia
74,7
2,1
79,9
1,8
78,2
1,2
80,0
3,0
78,4
2,0

Classe
Operaia
0,3
0,5
0,0
0,7
0,4

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

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012

L’analisi dei valori dei coefficienti concorrenziali medi, mostra tuttavia un lieve vantaggio da parte dei figli della borghesia a permanere nella classe apicale (valore pari a
0,13) rispetto agli individui provenienti da altre classi; inoltre le probabilità di migliorare
la propria condizione per i figli della classe operaia sono in genere minori rispetto ai
discendenti delle altre classi. Gli individui che presentano i vantaggi maggiori sono
quelli provenienti dalla piccola borghesia che hanno maggiori chances di migliorare la
loro posizione di partenza e contemporaneamente mostrano scarse probabilità di poterla peggiorare (coefficiente pari a -0,62).
Lo stesso discorso può essere esteso al caso della mobilità familiare. Per il suo calcolo
si è partiti dalla corrispondente tavola di mobilità assoluta (Tav. 4.13) che però contiene
una cella di frequenza pari a zero che avrebbe reso indeterminato il valore di alcuni
odds ratio calcolati a partire da tale valore.
Tavola 4.13 Mobilità familiare assoluta (%)
Classe Familiare al momento dell’intervista
Classe di origine
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia
Classe Operaia
Totale

Borghesia
22,8
17,9
20,6
16,3
19,1

Classe Media
Piccola
Impiegatizia Borghesia
74,7
2,1
79,9
1,8
78,2
1,2
80,0
3,0
78,4
2,0

Classe
Operaia
0,3
0,5
0,0
0,7
0,4

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

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012
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Pertanto è stato necessario raggruppare la piccola borghesia e la classe operaia in
un’unica classe in modo da eliminare le frequenze nulle all’interno della tavola di mobilità88 (Tav. 4.13). L’indice di mobilità complessivo sale leggermente rispetto al caso
precedente (54,2%), tuttavia non si notano differenze significative con riferimento alla
direzione dei movimenti. Le uniche variazioni rilevanti riguardano l’intensità con la
quale i soggetti riescono a raggiungere la classe apicale. La quota di individui che tramite matrimonio raggiunge i ranghi della borghesia è maggiore rispetto al caso della
mobilità occupazionale in tutte e quattro le classi considerate. Così ben un individuo
su cinque tra i discendenti della piccola borghesia, riesce a raggiungere la classe apicale;
la stessa quota scende al 16,3% con riferimento ai figli della classe operaia, mentre più
alta è la quota di individui provenienti dalla classe apicale che vi continua a permanere
al momento dell’intervista (22,8%). Anche in questo caso Piccola Borghesia e Classe
Operaia risultano le classi socialmente più mobili in quanto la quasi totalità degli individui appartenenti in partenza a tali classi perviene in una destinazione differente. La
tavola di mobilità familiare relativa consente di completare l’informazione (Tav. 4.14).
Anche in questo caso i valori dei coefficienti concorrenziali sono molto vicini allo zero:
nessuna classe di partenza quindi offre vantaggi rilevanti in termini di possibilità di
raggiungere una determinata posizione finale. Tuttavia i discendenti della classe borghese tendono a mantenere la loro posizione con una frequenza maggiore di quanto
la riescano a raggiungere gli individui provenienti dalle altre classi d’origine (il valore
del coefficiente concorrenziale è pari a 0,133). Osservando i valori dei coefficienti situati
lungo la diagonale principale, si nota anche una lieve tendenza da parte dei figli della
classe media impiegatizia e della piccola borghesia/classe operaia a mantenere le rispettive posizioni di partenza. È bene notare che i coefficienti concorrenziali medi assumono valori positivi solo in corrispondenza della diagonale principale, negativi negli
altri casi; sembrerebbe quindi che la mobilità che gli individui sperimentano tramite
matrimonio sia inferiore rispetto a quella dovuta all’occupazione. I dati infatti sembrano
configurare una situazione nella quale le unioni tra individui riguardano soggetti appartenenti a posizioni ed estrazioni sociali simili.
Tavola 4.14 Mobilità familiare relativa (coefficienti concorrenziali medi)
Classe Familiare al momento dell’intervista
Classe di origine
Borghesia
Classe Media Impiegatizia
Piccola Borghesia e Classe Operaia

Borghesia
0,133
-0,025
-0,108

Classe Media
Impiegatizia
-0,071
0,076
-0,005

Piccola Borghesia
e Classe Operaia
-0,062
-0,051
0,133

Fonte: elaborazione su dati ISFOL – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca. Anno 2012
____________________________
La tavola relativa corrispondente è pertanto composta da 3 righe e 3 colonne.

88
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4.4 Brevi note conclusive
Lo studio della mobilità intergenerazionale dei dottori di ricerca ha evidenziato solo in
parte il ruolo protettivo ricoperto dall’istruzione, che sostanzialmente continua a presentare gli effetti più cospicui sulla collocazione della posizione sociale assunta dagli
individui nella stratificazione occupazionale, soprattutto nei casi in cui si parte da posizioni sociali meno favorevoli. Ha sottolineato, invece, principalmente, il peso dell’effetto eredità legato soprattutto agli alti livelli d’istruzione: il raggiungimento, in Italia,
del livello di istruzione terziario continua a essere fortemente influenzato, per non dire
determinato, dalla classe sociale di origine. Il livello di scolarizzazione dei genitori, nonché le alte qualifiche professionali, costituiscono una vera e propria “Dote Familiare”
che si trasmette di generazione in generazione e va a comporre la “Dote Personale” di
ciascun individuo. La relazione è talmente stretta e il meccanismo talmente automatico,
da sembrare quasi una trasmissione di “patrimonio genetico”, passaggio che però mostra minore efficacia per i dottori di ricerca di sesso femminile. Sembra, in sostanza,
avvalorata l’ipotesi secondo la quale l’elevato livello d’istruzione in Italia, più che fornire
occasioni di crescita sociale è determinato dalla classe d’origine e rappresenta un vantaggio soprattutto per coloro che già appartengono a classi elevate (Cobalti, 1995;
ISTAT, 2012). L’istruzione rappresenta un vero e proprio canale di mobilità ascendente
solo per coloro che partono da “Doti Familiari” basse o medio basse: elevati livelli di
istruzione possono assicurare, in tali casi, il raggiungimento di posizioni elevate.
I dati a disposizione hanno mostrato, inoltre, che alti livelli d’istruzione non consentono
più di proteggere, come avveniva in passato, da percorsi di discesa sociale, e ciò riguarda
soprattutto gli appartenenti alle alte posizioni sociali (Schizzerotto, 2012).
Tutti i risultati, inoltre, sembrano interessanti anche dal punto di vista metodologico
poiché, in linea con buona parte della letteratura, sottolineano quanto sia importante
tenere conto del livello d’istruzione, oltre che della posizione professionale, negli studi
di mobilità sociale (Blau e Duncan, 1967; Erikson e Goldthorpe, 1992; Ganzeboom et
al., 1991; Müller e Shavit, 1998).
Complessivamente, le disuguaglianze di classe continuano ad avere un carattere, almeno
in parte ereditario: i vantaggi goduti o gli svantaggi derivati dai genitori ricadono sui
figli, condizionando in modo determinante il loro destino formativo e occupazionale.
Riguardo alla mobilità familiare sono stati osservati i percorsi di mobilità sociale dei
dottori di ricerca considerando le caratteristiche del partner ed è stata messa in risalto
la peculiare attrazione mostrata nei confronti di persone con profili formativi, occupazionali e sociali molto affini rispetto al proprio. Essere in coppia sembra produrre, in
definitiva, un duplice effetto per i dottori di ricerca, scoraggiando, da un lato, la mobilità
geografica e gli spostamenti verso l’estero e consentendo dall’altro di conservare il pro-
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prio patrimonio sociale e di scambiare la propria “Dote Familiare” fra persone di pari
estrazione sociale. Infine, considerando, appunto, gli alti livelli d’istruzione e l’elevata
occupabilità posseduta dai partner dei dottori di ricerca è stato ipotizzata una sorta di
“doppia perdita” nei casi di mobilità geografica soprattutto all’estero: quando un dottore di ricerca in coppia decide di lasciare il territorio all’interno del quale si è formato
la dispersione o la perdita di capitale umano è duplice poiché riguarda due persone altamente qualificate.
Complessivamente, osservando la mobilità sociale dei dottori di ricerca si può riassumere che, all’interno della poco fluida società italiana, come evidenziato anche dall’analisi sulla mobilità relativa, coloro che partono da posizioni meno vantaggiose, grazie
all’elevato livello d’istruzione, e in alcuni casi con la mobilità geografica, possono infrangere i diffusi meccanismi di immobilità sociale conquistando un lavoro in grado di
consentire l’ascesa sociale e contraendo legami con persone di più elevati livelli sociali.
Le politiche, d’altro canto, potrebbero avere un importante ruolo per arginare l’immobilismo sociale, poiché le disuguaglianze non sono scevre dalle deficienze dei sistemi
di protezione sociale che un paese è in grado (o meno) di offrire, soprattutto a chi parte
da situazioni svantaggiate. Infine, consentire l’accesso a posizioni professionali attraverso meccanismi trasparenti potrebbe, almeno in parte, ridurre l’effetto “eredità” ampiamente descritto.
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Il capitale umano associato a un elevato livello di istruzione svolge, o quantomeno dovrebbe svolgere, un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale di un paese. In
sede europea, le raccomandazioni comunitarie promuovono ormai da diversi anni la
via dell’investimento nell’economia della conoscenza, al fine di sostenere le sfide in
termini di competitività poste dai processi in atto nel mercato globale. In Italia numerose evidenze hanno rivelato, da un lato, una scarsa capacità di investimento in capitale
umano e, dall’altro, un rendimento dell’investimento in istruzione inferiore a quello di
altri paesi. Un simile scenario ha innescato, in seguito all’introduzione della libertà di
circolazione e di soggiorno delle persone, fenomeni migratori dall’Italia verso l’estero
di individui altamente scolarizzati, che vedono nella domanda di lavoro qualificato proveniente da altri paesi uno strumento per ottenere rapidamente un ritorno adeguato
al proprio percorso di istruzione e formazione. A simili fenomeni, sintetizzati con il termine brain drain, che riguardano soprattutto le nuove generazioni, si è accompagnata
una ripresa del flusso migratorio interno all’Italia, quasi esclusivamente in direzione
Sud-Nord.
Questi fenomeni suggeriscono la presenza di gravi inefficienze nell’allocazione del capitale umano, riconducibili in parte a un ritardo nel processo di innovazione del sistema
produttivo. Nel nostro Paese le esperienze che hanno avviato un circolo virtuoso fra
aumento del capitale umano, investimento in innovazione e ricerca, sviluppo di tecnologie d’avanguardia e domanda di lavoro qualificato, pur rappresentando spesso
esperienze di eccellenza, non hanno assunto una dimensione strutturale in grado di
permeare sistematicamente l’intero tessuto produttivo. Una quota rilevante del sistema
imprenditoriale, che esprime la domanda di competenze, sconta in Italia gli effetti di
un ritardo nella dinamica di innovazione e nella conseguente capacità di assorbire il
capitale umano di elevato livello prodotto dal sistema di istruzione e formazione.
Le analisi presentate nel volume hanno voluto contribuire allo studio della mobilità intellettuale, nel quadro delle strette relazioni che intercorrono tra capitale umano, innovazione, produttività, livelli retributivi e crescita economica, analizzando i percorsi
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di mobilità geografica, sociale e occupazionale riferiti ai dottori di ricerca, vale a dire
gli individui che hanno raggiunto il massimo livello di istruzione possibile in Italia.
L’impianto analitico è stato concepito con l’obiettivo di studiare l’intero fenomeno della
mobilità intellettuale, non limitandosi al brain drain, ma considerando territori delimitati da confini transitori, fluidi e mutevoli, in relazione all’ottica di volta in volta adottata
(nazionale, europea, internazionale). Nei criteri di definizione delle diverse forme di
mobilità dei dottori di ricerca sono stati considerati gli spostamenti avvenuti in tre
istanti temporali distinti: la residenza prevalente fino all’età di 18 anni, il luogo di residenza durante il periodo di dottorato di ricerca, la residenza al momento dell’intervista,
nel 2012.
Nell’inquadramento del fenomeno sono stati richiamati i diversi schemi interpretativi,
ragionando sulla loro portata in termini esplicativi nell’attuale contesto delle mobilità
e seguendo le linee del dibattito in merito all’utilizzo complementare dei diversi approcci. Da una parte la standard view, teoria nata negli anni settanta, che ha permesso
di studiare fenomeni di mobilità prevalentemente unidirezionale, dal centro alla periferia, dall’altra il paradigma circolazionista, che ha consentito negli anni novanta di rivedere alcune ipotesi non più in grado di interpretare i nuovi modelli di mobilità
internazionale, caratterizzati da flussi verso paesi emergenti e da un profilo policentrico
e mutevole degli spostamenti. Accanto a questi indirizzi teorici, alla soglia degli anni
duemila e a seguire, si è inserita la lettura del fenomeno in termini di diaspora option,
che ha mostrato la possibilità di stimolare e utilizzare i legami professionali con i paesi
di origine per arginare la perdita di capitale umano espatriato.
La riflessione sulle differenti interpretazioni concettuali si è legata all’esigenza di rappresentare e studiare i percorsi di mobilità sia all’interno dei confini italiani, sia al di
fuori, con l’idea che le varie forme di mobilità non possano tutte ricongiungersi nello
stesso schema interpretativo. Lo studio delle mobilità è stato pertanto affrontato in
modo aperto e non paradigmatico, al fine di ricondurre le analisi a ipotesi e schemi
concettuali derivati dalla lettura delle evidenze e dall’osservazione delle dinamiche.
L’intero progetto, dal disegno dell’indagine all’analisi dei dati, ha utilizzato chiavi di lettura in grado di rendere conto degli effetti di depauperamento delle risorse del Paese,
in alcuni casi irreversibile, causato dalla migrazione intellettuale. Tali spostamenti possono, infatti, generare una perdita strutturale di risorse umane fondamentali per la crescita, sia delle aree meno sviluppate che di quelle più dinamiche, a vantaggio di altri
territori, nazionali o internazionali.
Le analisi condotte hanno messo in luce alcuni importanti risultati, sia in merito al fenomeno del brain drain che in relazione alla mobilità intellettuale all’interno dei confini
nazionali.
In ambito europeo è stata analizzata la normativa sulla mobilità internazionale in ottica
di brain drain-brain gain, considerando che tale materia assume nelle analisi una po-
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sizione neutrale, e configura il contesto nel quale sono stati osservati i fenomeni di
mobilità. Il vantaggio o lo svantaggio dei paesi nel cedere o acquisire capitale umano
e il relativo saldo sono infatti connessi al riconoscimento costituzionale ai cittadini del
diritto alla libera circolazione nel mercato unico. La mobilità dei cittadini è stata sostenuta dalle istituzioni comunitarie con la prospettiva di favorire la circolazione nel mercato unico, considerandone a priori gli effetti benèfici, diretti e indiretti, in termini
economici, legati all’espansione dei meccanismi di concorrenza tra paesi.
A livello nazionale è stato evidenziato come l’ordinamento italiano in materia di mobilità dei lavoratori altamente qualificati si mostri piuttosto contenuto e poco efficace,
in termini di iniziative volte a favorire una migliore allocazione territoriale del capitale
umano. Il timore derivato dalla progressiva intensificazione di fenomeni di brain drain
ha, di fatto, portato all’adozione di poche misure specifiche per il rientro dei giovani,
peraltro di scarso interesse per i dottori di ricerca, secondo i dati derivati dall’indagine.
L’analisi sui fattori di natura macroeconomica che contribuiscono a determinare la mobilità territoriale ha permesso di evidenziare il ruolo dei differenziali di competitività
esistenti sia tra le principali economie mondiali, sia tra le regioni italiane. I fattori di
attrazione dall’Italia verso l’estero sono caratterizzati da elevata eterogeneità: le differenze tra i sistemi di regolamentazione del mercato del lavoro e le opportunità offerte
ai giovani altamente scolarizzati rappresentano una chiave di lettura adeguata per analizzare le scelte di molti giovani dottori di ricerca italiani di trasferirsi all’estero. Declinate
a livello regionale le differenze tra territori appaiono meno marcate, dal momento che
molti elementi (normativa e tutele nel mercato del lavoro, livello dei salari, contrattazione collettiva, ecc.) sono definiti in modo omogeneo sul territorio nazionale. I fattori
che determinano differenze di potenziale tra territori vanno pertanto cercati negli squilibri nei livelli di occupazione e disoccupazione, nell’assetto dei servizi al lavoro e nel
profilo della struttura produttiva. Riguardo quest’ultimo punto appare particolarmente
rilevante, nei sistemi produttivi regionali, la diversa propensione all’innovazione, associata alla capacità di un territorio di assorbire il capitale umano di elevato livello prodotto dal sistema di istruzione e formazione. Le differenze osservate riproducono il
marcato dualismo territoriale Nord-Sud e motivano buona parte della mobilità intellettuale osservata nel corso degli anni recenti dalle regioni del Mezzogiorno verso le
regioni del Centro e del Nord del Paese.
In riferimento al collocamento nel mercato del lavoro, i dati rivelano uno scenario decisamente positivo, avendo i dottori di ricerca raggiunto, dopo circa sei anni dal conseguimento del titolo di studio, quasi la piena partecipazione al mercato del lavoro, un
tasso di occupazione molto elevato e un livello di disoccupazione ridotto, di carattere
meramente frizionale, peraltro in un contesto economico sfavorevole.
Riguardo il profilo degli spostamenti, l’indagine ha rivelato una popolazione con peculiarità marcate, in termini di scelte di mobilità, caratteristiche demografiche, forma-

Conclusioni

153

tive e occupazionali. Nel 2012 i dottori di ricerca risultano prevalentemente immobili,
dal momento che la maggior parte di loro non ha cambiato regione di residenza rispetto
a quella dove ha vissuto prevalentemente fino a 18 anni o in cui ha conseguito il titolo
di dottorato. Tuttavia vi è una quota non marginale di persone che si è spostata all’interno del territorio italiano, pari al 12,2%, a cui va aggiunta una quota pari al 7,5% di
dottori che nel 2012 risultano residenti in uno stato estero. Tra questi ultimi si registra
una maggiore concentrazione in forme contrattuali a carattere temporaneo; per contro
i residenti all’estero presentano, rispetto ai dottori di ricerca rimasti in Italia, una maggiore probabilità di svolgere attività lavorative coerenti con il titolo di studio posseduto
e più attinenti all’ambito disciplinare del dottorato conseguito. Il trasferimento all’estero
è inoltre associato a un livello retributivo più elevato rispetto ai dottori rimasti sul territorio italiano. I dottori di ricerca italiani che nel 2012 risiedono all’estero percepiscono
in media, a parità di altre caratteristiche, un reddito netto da lavoro superiore del 50%
rispetto ai dottori che non hanno sperimentato percorsi di mobilità. La condizione di
mobilità è vantaggiosa anche per coloro che si spostano sul territorio nazionale: si registra, infatti, un incremento delle retribuzioni pari a circa il 13% sempre rispetto ai
dottori non mobili.
In conformità con molti dei risultati osservati in letteratura e con quanto si rileva in
generale sugli occupati, anche per i dottori di ricerca il genere svolge un ruolo discriminante nella determinazione del reddito evidenziato dal fatto che gli uomini presentano una retribuzione superiore alle donne del 19,6%. Anche considerando la
composizione familiare si osservano evidenze già note, con una penalizzazione dei nuclei monogenitoriali: i dottori single con figli percepiscono redditi inferiori del 17,5%
sia rispetto ai colleghi senza figli, sia rispetto a chi ha figli e una relazione stabile.
Più in generale, i dottori di ricerca che lavorano in uno stato estero esprimono un maggior benessere in termini lavorativi e una più elevata soddisfazione per il proprio lavoro,
spesso legato ad attività di ricerca.
Lo studio delle caratteristiche del percorso di studio e delle scelte formative ha fatto
emergere, soprattutto per i dottori espatriati, il carattere di eccellenza del bagaglio conoscitivo acquisito, rappresentato da un voto di laurea elevato, dal cospicuo numero
di pubblicazioni e dall’accesso a borse di studio. Complessivamente è stato possibile
evidenziare come le scelte di mobilità verso l’estero caratterizzino maggiormente i dottori in discipline di carattere tecnico-scientifico; l’analisi della relazione tra ambito disciplinare e profilo della mobilità ha registrato una maggiore propensione al
trasferimento, soprattutto verso l’estero, per coloro che hanno conseguito il dottorato
in ambiti quali l’ingegneria industriale, l’informatica, le scienze biologiche e la fisica,
confermando come per tali discipline la scelta di mobilità verso l’estero costituisca lo
strumento per realizzare aspirazioni, specialmente nel campo della ricerca, che le opportunità professionali all’interno dei confini nazionali troppo spesso non riescono a
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garantire. Per contro, i dottori con più bassa propensione alla mobilità territoriale risultano aver seguito percorsi di studio solitamente associati all’esercizio di professioni
regolamentate dal sistema ordinistico e a contesti lavorativi solidi ma generalmente
chiusi, il cui accesso spesso è condizionato da dinamiche informali o è legato a meccanismi di tipo “ereditario” a livello familiare.
L’osservazione dei movimenti migratori, sia sul territorio nazionale che verso l’estero,
ha consentito di ricondurre parte degli spostamenti al classico schema duale NordSud, mostrando una tendenza maggiore alla mobilità dalle regioni del Mezzogiorno
verso il Centro e il Nord del Paese e dalle regioni settentrionali verso l’estero.
L’analisi delle diverse forme e direzioni degli spostamenti ha evidenziato, come accennato, la compresenza di più schemi interpretativi del fenomeno della mobilità geografica: da una parte il paradigma riconducibile alla standard view contribuisce a spiegare
prevalentemente i movimenti dalle regioni del Sud, ma dall’altro in alcune realtà territoriali del Nord sembrerebbero più adatte le ipotesi circolazioniste, dal momento che
le regioni settentrionali rappresentano sia un punto di partenza di flussi verso l’estero,
sia una destinazione per i dottori di ricerca provenienti dal Mezzogiorno. Inoltre, osservando le specificità dei dottori emigrati all’estero, i legami diasporici, caratterizzati
dalla presenza di network professionali tra i luoghi di destinazione e quelli di provenienza, sembrano essere presenti, seppur in modo non particolarmente consistente:
chi vive e lavora all’estero mantiene, infatti, con il proprio paese d’origine legami più
affettivi che professionali e raramente manifesta il desiderio di rimpatriare. Inoltre, se
tra i fattori che maggiormente hanno inciso sulle scelte di mobilità verso l’estero vi
sono elementi legati agli aspetti strumentali e simbolici del lavoro, nelle scelte di immobilità prevalgono le ragioni connesse alla sfera affettiva e familiare; su questi ultimi
aspetti l’appartenenza di genere delinea percorsi e scelte differenti. La forte capacità
attrattiva dell’estero è anche evidente, in ottica potenziale, dalle intenzioni di mobilità
future dei dottori di ricerca, che esprimono una maggiore propensione a spostarsi in
un altro stato piuttosto che all’interno del territorio italiano, se pur con alcune variazioni rispetto all’ambito di specializzazione dottorale.
L’approfondimento sullo studio della mobilità intergenerazionale ha mostrato, da un
lato, il debole ruolo protettivo ricoperto dall’istruzione nell’incentivare i percorsi di
ascesa sociale, in un contesto del mercato del lavoro dove la componente più giovane
della popolazione appare intrappolata tra immobilità sociale e prospettive lavorative
decisamente scarse e, dall’altro, ha confermato la rilevanza degli aspetti legati al profilo
della famiglia d’origine. Le analisi hanno evidenziato un’immobilità sociale piuttosto
generalizzata, dove l’istruzione e la mobilità territoriale divengono canali, spesso decisivi, di promozione sociale solo per coloro che provengono da background familiari
bassi o medio bassi. In estrema sintesi, l’analisi dei profili di mobilità sociale dei dottori
di ricerca ha mostrato che solo un elevato livello d’istruzione, associato, in alcuni casi
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alla mobilità geografica, può offrire opportunità in grado di garantire un miglioramento
nella posizione sociale rispetto alla famiglia di origine, in un contesto come quello italiano che ormai da molti anni non riesce a garantire le condizioni per un adeguata mobilità sociale e intergenerazionale.
In conclusione, i dati ricavati dall’indagine sembrano indicare una parziale inadeguatezza di alcune chiavi di lettura finora utilizzate per interpretare i fenomeni di mobilità
intellettuale, confermando in larga misura quanto emerso nella letteratura recente. Il
paradigma della standard view, che ha orientato le politiche e gli interventi fino a ora
attivati, appare oggi non sufficientemente adeguato a studiare la mobilità intellettuale,
che richiede schemi interpretativi di altro tipo, in grado di cogliere meglio l’eterogeneità
e la complessità del fenomeno. L’utilizzo di più chiavi interpretative consentirebbe di
progettare misure maggiormente rispondenti alla direzione specifica assunta dai movimenti territoriali. Le misure varate in passato, volte a favorire il rientro del capitale
umano emigrato, hanno agito considerando solo marginalmente gli aspetti di carattere
strutturale, di cui s’è detto nel volume, che hanno spinto i laureati e dottorati italiani
a trasferirsi all’estero. Alcuni elementi - l’inefficienza allocativa del capitale umano nel
mercato del lavoro, la scarsa propensione all’investimento in ricerca e sviluppo, la bassa
inclinazione all’innovazione del nostro tessuto produttivo - rischiano di rendere poco
efficaci misure di sostegno al rientro basate sulla sola leva fiscale e sugli incentivi economici. Provvedimenti alternativi, in grado ad esempio di incoraggiare lo scambio o la
nascita di network d’eccellenza, sia a carattere nazionale che internazionale, potrebbero
sortire effetti benèfici, se non sul ritorno dei talenti emigrati, almeno nel limitare gli
effetti di depauperamento che il brain drain comporta. Le politiche, d’altro canto, possono avere un ruolo importante, non solo nell’arginare il fenomeno della dispersione
del capitale umano, ma anche nel ridurre il processo di aumento delle disuguaglianze
sociali e nel promuovere la mobilità sociale.
È infine opportuno provare a riflettere sulle caratteristiche degli interventi finora adottati che sembrano rappresentare più l’intenzione di affrontare la questione in modo
simbolico piuttosto che dare un effettivo contributo verso l’obiettivo del rientro dei
“cervelli”. Se bisogna riconoscere che alcuni interventi hanno tentato di utilizzare, almeno in parte, la logica della diaspora option, di fatto nel concreto sembrano aver risposto, più di ogni altra cosa, ai crescenti interrogativi e alle preoccupazioni
dell’opinione pubblica.
Non è dunque secondario sostenere che a contribuire all’impoverimento di capitale
umano di alcune realtà territoriali italiane (sempre quelle del Sud) e alla fuga verso
l’estero siano anche le caratteristiche del mercato del lavoro italiano e soprattutto di
una domanda di lavoro che non riesce a collocare le alte qualifiche e a dare impulso
alla ricerca. Il semplice (e spesso poco consistente) incentivo economico, soprattutto
se confrontato con gli elevati vantaggi retributivi di cui godono i ricercatori all’estero,
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non è di per sé un elemento sufficiente per generare circolazione e qualsiasi intervento
che non si integri con una attenta riflessione sulla segmentazione del mercato del lavoro e sulle caratteristiche del sistema produttivo italiano è destinato a produrre pochi
risultati e tendenzialmente limitati nel tempo.
Un’ultima riflessione riguarda l’ancora scarso rendimento dell’investimento in istruzione
nel nostro Paese. Il dottorato di ricerca è il più elevato titolo di studio conseguibile in
Italia e può essere associato al massimo investimento in capitale umano che un individuo (e un paese, considerato i finanziamenti pubblici assegnati ai dottorati) può sperimentare. Di conseguenza le persone con un dottorato di ricerca dovrebbero avere una
posizione di vantaggio sul mercato del lavoro rispetto al resto della popolazione. Tale
vantaggio sembrerebbe confermato dalla elevata partecipazione dei dottori di ricerca
al mercato del lavoro, dai bassi tassi di disoccupazione e dai livelli retributivi più alti a
quelli della popolazione con un livello di istruzione inferiore. Tuttavia, l’analisi delle determinanti del reddito da lavoro dei dottori di ricerca ha evidenziato solo in parte il
ruolo protettivo ricoperto dall’istruzione, rivelando la presenza e la persistenza, a parità
di condizioni, di evidenti differenziali in relazione ad alcune caratteristiche demografiche, familiari e lavorative, confermando la presenza strutturale in Italia di elementi
legati a una grave inefficienza allocativa del capitale umano. D’altro canto è anche
emersa una premialità retributiva legata all’anzianità lavorativa, confermando una sorta
di trade-off tra esperienza maturata sul luogo di lavoro e accrescimento del capitale
umano tramite il dottorato di ricerca.
Nel caso dei dottori di ricerca il perdurare di tali anomalie, che ricalcano in buona parte
quelle che si evidenziano sulla totalità degli occupati, non sembra potersi associare a
specifiche scelte educative e formative, ponendo dunque nuovi interrogativi sulla natura e la direzione di interventi tesi a migliorare la qualità dell’occupazione. Le inefficienze riscontrate anche nell’osservazione delle “eccellenze”, rappresentate dal massimo
grado di istruzione previsto in Italia, non lasciano più spazio a ipotesi o interventi sul
lato dell’offerta di lavoro e non possono che dar luogo a riflessioni sulle caratteristiche
della domanda di lavoro qualificato nel nostro Paese e sulle azioni e gli strumenti in
grado di sostenerla.
Il circolo virtuoso che si è creato nelle realtà economiche più avanzate tra innovazione
e ricerca, utilizzo di tecnologie e domanda di lavoro qualificato, in Italia non ha assunto
un profilo strutturale. Il nostro Paese continua a caratterizzarsi per la scarsa efficienza
allocativa del capitale umano, in conseguenza anche della mancanza di interventi sistemici sul fronte dell’innovazione e della ricerca che assumono un ruolo ancor più rilevante in periodi di recessione economica.
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A.1 Nota metodologica

Nella presente nota si intende dettagliare le caratteristiche metodologiche e gli aspetti
operativi dell’intero progetto che ha trovato la sua realizzazione nella conduzione di
un’indagine campionaria.
Popolazione di riferimento
La popolazione di interesse dell’indagine è costituita dagli individui che nel 2006 hanno
conseguito un dottorato di ricerca in un ateneo italiano, anche se di cittadinanza non
italiana e che al momento del conseguimento del titolo avevano un età compera tra i
25 e 49 anni.
La popolazione di riferimento è ricavata dagli archivi dell’ISTAT e in particolare dal Censimento dei dottori di ricerca (Anno 2006)89.
Tale popolazione è pari a 9.727 individui, di cui il 51,1% sono donne e la cui classe di
età modale al 2006 comprende gli individui di 30-34 anni (il 27,2% aveva meno di 30
anni, il 53,7% aveva tra i 30 e i 34 anni e il restante 17,1% aveva 35 anni o più).
Disegno campionario
La fase di progettazione del disegno campionario ha considerato le fonti di variabilità
che verosimilmente determinano l’eterogeneità dei fenomeni, in modo da massimizzare
l’efficienza delle stime prodotte. In base a tale assunto il disegno ha previsto un piano
di campionamento stratificato con estrazione casuale senza reimmissione dalla lista
anagrafica dei dottori di ricerca fornita dall’ISTAT. Il disegno ha assicurato inoltre la
pianificazione ex-ante dei domini di analisi, identificati negli strati elementari definendo
____________________________
Il Censimento dei dottori di ricerca è un’indagine ISTAT compresa nel Piano Statistico Nazionale (IST- 01585). L’anagrafe delle persone che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel 2006 è stata fornita dall’ISTAT all’ISFOL a seguito
di una convenzione stipulata tra i due enti di ricerca.
89
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la numerosità campionaria negli strati in modo da garantire un livello predeterminato
di attendibilità delle stime. La pianificazione ex-ante dei domini di studio ha consentito
di rappresentare in maniera appropriata anche i segmenti poco numerosi della popolazione.
Sul piano metodologico tale attività si è servita delle opportune tecniche di allocazione
negli strati di un campione di numerosità fissata, pari a 7.000 unità90.
La procedura allocativa adottata è di tipo complesso e combina l’allocazione proporzionale e quella con uguale errore standard nei domini di studio, fissato un determinato
livello di attendibilità. In tal modo l’allocazione del campione ha consentito di produrre
stime in diversi domini con errore campionario non dissimile, con il vantaggio di permettere confronti attendibili. Allo stesso tempo la procedura di allocazione ha consentito di controllare l’effetto del disegno del campione non proporzionale91,
La stratificazione ha considerato variabili territoriali (area geografica di residenza dell’individuo nel 2006), demografiche (sesso ed età) e caratterizzanti il dottorato di ricerca
(area disciplinare del dottorato di ricerca) nell’ipotesi che tali elementi consentissero
di recuperare parte della variabilità dei caratteri oggetto di interesse.
Di seguito sono elencate le variabili e le relative modalità utilizzate nella stratificazione.
1) Area geografica di residenza del dottore nel 2006
• Nord-ovest
• Nord-est
• Centro
• Sud
• Isole
• Mancante
2) Sesso
• Maschio
• Femmina
3) Classe di età in anni compiuti nel 2006
• 25-29 anni
• 30-34 anni
• 35 anni o più
• Mancante
4) Gruppo disciplinare del dottorato di ricerca
• Scienze matematiche e informatiche
____________________________
La numerosità effettiva del campione è risultata inferiore alla numerosità teorica dopo i controlli di coerenza e di
qualità delle risposte ed è pari a 4.879 interviste.
91
La fase di allocazione si servirà della procedura contenuta in Centra, Falorsi (2007), pp. 24-32.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scienze fisiche
Scienze chimiche
Scienze della terra
Scienze biologiche
Scienze mediche
Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria civile e Architettura
Ingegneria industriale e dell’’informazione
Scienze dell’’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Scienze giuridiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali

In termini numerici la procedura allocativa è stata effettuata su 518 strati.
La scelta del contatto telefonico o via web come tecnica di rilevazione da utilizzare per
raccogliere le informazioni sul campo ha creato un parziale disallineamento tra la popolazione obiettivo teorica e la popolazione effettiva da cui è tratto il campione di rispondenti. Nonostante, infatti, sia stata effettuata una laboriosa fase di recupero dei
contatti telefonici e degli indirizzi e-mail di tutti i dottori appartenenti alla popolazione
di riferimento, molti dei quali già presenti sugli archivi forniti dall’ISTAT, alcuni nominativi
sono stati scartati dalla popolazione fattuale. L’entità di questo scarto, da cui deriva un
errore non campionario, è trascurabile per le stime di totali e di indicatori a livello di aggregazione utilizzato per le analisi condotte successivamente sui dati. Ciò nonostante
la particolare metodologia utilizzata nella fase di stima basata su tecniche di calibrazione,
come esplicitato più avanti, ha consentito di recuperare l’eventuale parte della distorsione indotta da specifici effetti di selezione del campione dei rispondenti.
Conduzione dell’indagine
La rilevazione è stata condotta con tecnica CATI e si avvalsa di intervista web solo nel
caso in cui è stata constatata un’oggettiva impossibilità a svolgere l’intervista telefonica92. Le modalità di rilevazione, per questa particolare popolazione di cui non si conosceva a priori il luogo di residenza nel momento dell’intervista, sono state definite
con l’obiettivo di minimizzare il numero di mancate risposte totali al fine di evitare fe____________________________
In dettaglio sono state effettuate 4.103 interviste CATI e 776 interviste CAWI.
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nomeni di distorsione delle stime dovute ad autoselezione del campione dei rispondenti.
A tal fine il contatto iniziale con l’individuo da intervistare è stata curata in modo particolarmente scrupoloso e sono state messe in atto differenti procedure volte a evitare
la “caduta” di nominativi.
Il primo step della fase di contatto ha previsto l’invio di una lettera ufficiale da parte
dell’ISFOL a firma del Presidente, che aveva il principale obiettivo di sensibilizzare la
popolazione oggetto d’indagine. Nella lettera erano inoltre illustrati i contenuti della
rilevazione e veniva esplicitata l’importanza del processo conoscitivo che l’indagine
permette di realizzare.
Successivamente all’invio della lettera, e contestualmente all’avvio della rilevazione è
stata attuata una scrupolosa fase di “inseguimento” degli individui. In altri termini si è
cercato, tramite l’aiuto dei famigliari dell’intervistato, di inseguire e intervistare l’individuo anche e soprattutto nel caso di un suo eventuale trasferimento con annesso
cambio di residenza.
Come ausilio a tale fase è stata predisposta una scheda contatto tramite la quale sono
state registrate tutte le informazioni inerenti l’individuo e i suoi eventuali spostamenti
nel territorio italiano ed estero. Le informazioni reperite nella scheda sono state utilizzate in fase di stima per correggere la distorsione indotta da mancata risposta totale.
Durante la fase di campo, a causa dell’impossibilità di intervistare tutti gli individui facenti parte del campione estratto si è fatto ricorso a un campione suppletivo vincolato
dal sistema di regole per definire la caduta di un contatto (rifiuto esplicito, contatto
irreperibile, ecc.). Per ciascuna unità del campione base e del campione suppletivo è
stata tenuta traccia dell’esito del contatto, in modo da controllare il processo di autoselezione del campione e ridurre la distorsione delle stime prodotte.
La verifica degli strumenti di rilevazione (tecnica di comunicazione, sistema CATI, questionario) è stata effettuata tramite un’apposita indagine pilota condotta un mese
prima l’avvio della fase estensiva su un piccolo campione selezionato di dottori di ricerca non appartenenti alla popolazione d’indagine (sono stati utilizzati alcuni nominativi di dottori di ricerca del 2004).
La fase di somministrazione del questionario ha previsto inoltre una serie di procedure
e strumenti finalizzati a garantire la qualità dei dati raccolti, tra i quali la selezione e
formazione degli intervistatori e il controllo in itinere della fase di campo tramite l’adozione di predefiniti indicatori di qualità.
Questionario
Attraverso il questionario di rilevazione sono state raccolte informazioni di carattere socio
anagrafico, relative ai percorsi di istruzione, di mobilità geografica, nonché indicazioni sulla
situazione occupazionale e sugli aspetti legati alle motivazioni e alla soddisfazione.
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Nello specifico, quindi, il questionario si compone di differenti sezioni (Schema 1).
La prima sezione è dedicata alla STORIA ACCADEMICA dell’intervistato con riferimento
alle caratteristiche del percorso di studi e, in particolare, alle esperienze all’estero nel
periodo di formazione.
Nella seconda parte si rilevano informazioni sulla attuale SITUAZIONE OCCUPAZIONALE,
indagando sulle modalità di ricerca di lavoro, sulla tipologia di impiego e sui contenuti
e compiti del lavoro, dando particolare rilievo a quesiti sull’attinenza del lavoro con il
dottorato di ricerca conseguito.
La terza sezione, considerata centrale nella rilevazione, si concentra sulla MOBILITÀ
GEOGRAFICA dei dottori di ricerca ed è orientata a comprendere le motivazioni e i fattori sottostanti la scelta di mobilità o di non mobilità, ma anche le aspettative per il
futuro e le intenzioni sulla opzioni circa la mobilità futura. Per mobilità territoriale non
si intendono solo ed esclusivamente gli spostamenti internazionali ma anche i cambiamenti di domicilio all’interno dell’Italia, ovvero da una regione a un’altra.
La quarta sezione serve a ricostruire la SITUAZIONE OCCUPAZIONALE PASSATA, riferendosi al periodo successivo al conseguimento del dottorato di ricerca. In questa parte
dell’intervista si vuole dar conto di tutte le esperienze lavorative che hanno comportato
uno spostamento territoriale (nazionale o regionale) di una durata superiore a sei mesi.
La penultima sezione del lavoro è dedicata alle RETRIBUZIONI NEL 2010 e permetterà
di verificare i differenziali retributivi rispetto alle diverse localizzazioni territoriali e al
livello e al profilo professionale.
L’ultima parte del questionario intende raccogliere informazioni sulle CARATTERISTICHE
ANAGRAFICHE E FAMILIARI dell’intervistato e in particolare cattura informazioni sull’origine sociale del dottore (misurata tramite il titolo di studio, la condizione occupazionale e la professione dei genitori) e sulla famiglia attuale ( numero di componenti,
tipologia familiare e informazioni sul partner).
In allegato alla presente nota è comunque possibile visionare l’intero questionario utilizzato per la rilevazione.
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CA RA T T ERIS T ICHE A NA GRA F ICHE E F A MIL IA RI

RED D IT I D A L A V O RO

S IT UA ZIO NE O CCUPA ZIO NA L E PA S S A T A
(periodo post dottorato)

MO BIL IT À GEO GRA F ICA

S IT UA ZIO NE O CCUPA ZIO NA L E A T T UA L E

S T O RIA A CCA D EMICA

RES ID ENZA

Genere, anno di nascita, stato civile e cittadinanza
Composizione del nucleo familiare
Background familare

Reddito netto annuo da lavoro indipendente, assegni familiari

Reddito netto annuo da collaborazioni, assegni familiari

Reddito netto annuo da lavoro dipendente, compensi aggiuntivi
(tradicesima, quattordicesima, assegni familiari e benefits)

Caratteristiche dei lavori che hanno comportato un trasferimento di
durata superiore a sei mesi: luogo, data di inizio e fine del lavoro,
caratteristiche del lavoro

Residenti in Italia che non hanno cambiato Regione rispetto a quella dove
hanno conseguito il dottorato

Residenti in italia che hanno cambiato regione rispetto a quella dove
hanno conseguito il dottorato

Residenti non in Italia

Non occupati

Occupati

La laurea
Il dottorato
Altri titoli post-laurea
Assegni di ricerca e borse di studio

Fino all’età di 18 anni
Durante il periodo di dottorato
Attuale

Motivo principale per cui si è deciso di restare nella regione dove è stao conseguito il
dottorato,aspettative lavorative e non lavorative, intenzioni future di trasferimento
all'estero o in un'altra località italiana, ecc.

Motivo principale del trasferimento, fattori che hanno contribuito alla decisione di cambiare
regione, aspettative lavorative e non lavorative, intenzioni future di trasferimento all'estero
o in un'altra località italiana, ecc.

Motivo principale del trasferimento, fattori che hanno contribuito alla decisione di lasciare
l'Itala, intenzioni di rientro in Italia, fattori che contribuiscono alla decisione di tornare in
Italia, verifica della conoscenza degli strumenti e delle politiche per il “rientro dei cervelli”,
ecc.

Ricerca di lavoro

Luogo di lavoro, descrizione del lavoro e del posto di lavoro, forma contrattuale, anno di
inizio dell’attuale lavoro, attinenza del lavoro con il dottorato di ricerca, soddisfazione del
lavoro svolto, ecc.

Ateneo, settore disciplinare, nome del corso, anno di iscrizione, fonte primaria di
sostentamento, informazioni su un eventuale periodo di studio all’estero, scritti pubblicati
o accettati per la pubblicazione, brevetti registrati, ecc.

Ateneo, corso di laurea, anno di iscrizione e di conseguimento del titolo, voto di laurea,
partecipazione al progetto Erasmus, ecc.

Schema 1 La struttura del questionario dell’ “Indagine ISFOL sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca”

Fase di stima
La fase di stima è un elemento particolarmente delicato nell’intero processo conoscitivo
basato su procedure inferenziali. In questa fase è possibile correggere eventuali fattori
di distorsione indotti da selezione del campione e da mancata risposta totale. Alcune
tecniche sono particolarmente utili nel garantire un’elevata efficienza delle stime e, in
ultima analisi, una rappresentazione accurata dei fenomeni di interesse.
La tecnica utilizzata per la costruzione dello stimatore dell’indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca si fonda sull’approccio predittivo e prevede la messa a
punto di uno stimatore basato sulla teoria degli stimatori parzialmente assistiti da modello, sulla base degli stimatori di regressione. È stato seguito perciò un approccio riconducibile a modelli di superpopolazione (Dorfman et al., 2000), che contestualmente
permette la messa a punto di stimatori calibrati (Deville e Särndal, 1992) basati su una
serie di informazioni ausiliarie disponibili sulla popolazione di riferimento dell’indagine.
Oltre a sfruttare le informazioni delle variabili ausiliare riducendo la varianza campionaria, tale classe di stimatori gode di una serie di proprietà tra le quali quella della calibrazione, secondo la quale le stime dei totali delle variabili ausiliarie utilizzate come
regressori. corrispondono ai totali noti sulla popolazione. In tal modo è possibile calibrare la popolazione stimata rispetto ai totali noti ricavati dalla popolazione di riferimento, disaggregati secondo specifiche caratteristiche.
Una stima del totale di una variabile Y è data dalla seguente espressione:

dove con riferimento al campione S si indica con y1 il valore della variabile Y osservato
nella l-ma unità campionaria e con w1 il peso di riporto all’universo associato alla lma unità campionaria. La metodologia di calcolo dei pesi di riporto all’universo w1 secondo la tecnica della calibrazione prevede in primo luogo il calcolo del peso diretto
d1, sulla base del disegno campionario, definito come l’inverso della probabilità di inclusione della l-ma unità campionaria:
d1 =1/π1;
successivamente prevede il calcolo di un fattore correttivo ωl ottenuto vincolando a
totali noti le stime dirette.

Il coefficiente di riporto all’universo wl si ottiene moltiplicando il peso diretto per il
fattore correttivo: wl = dl ωl
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I fattori correttivi ωl si ottengono risolvendo il seguente problema di minimo vincolato,
in cui si minimizza una funzione di distanza tra i pesi diretti dl e i pesi finali wl; i vincoli
sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra le stime campionarie dei totali di alcune variabili ausiliarie e i totali noti degli stessi:

dove t è il vettore dei totali noti e xl è il vettore delle variabili ausiliarie osservate nella
l-ma unità campionaria (ISTAT, 2006). La soluzione del problema è data dalla seguente
espressione che definisce il fattore correttivo wl per ciascuna unità del campione (Deville e Särndal,1992).

Gli aggregati di riferimento, utilizzati come totali noti dalla procedura di calibrazione,
sono stati ricavati dal Censimento dei dottori di ricerca dell’ISTAT. Il ricorso all’approccio
predittivo e l’utilizzo di uno stimatore calibrato hanno permesso inoltre di correggere
eventuali distorsioni delle stime derivate da autoselezione del campione, ottimizzando
così l’informazione ausiliaria sulla popolazione.
Le informazioni ausiliarie utilizzate nella costruzione dello stimatore calibrato sono riportate nello schema seguente:
Schema 2 Informazione ausiliarie per la procedura di calibrazione
Descrizione

Modalità

Area geografica di residenza del dottore nel 2006

Nord ovest
Nord est
Centro
Sud
Isole

Sesso

Uomo
Donna

Età in classi in anni compiuti al 2006

25-29 anni
30-34 anni
35 anni o più

segue
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Schema 2 segue

Gruppo disciplinare del dottorato di ricerca

Scienze matematiche e informatiche
Scienze fisiche
Scienze chimiche
Scienze della terra
Scienze biologiche
Scienze mediche
Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria civile e Architettura
Ingegneria industriale e dell’’informazione
Scienze dell’’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche
Scienze giuridiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali

Le variabili di calibrazione sono state utilizzate seconda la seguente nidificazione:
Schema 3 Nidificazione per la procedura di calibrazione
N. vincoli93
Area geografica

Disciplina

85

Età in classi

Disciplina

42

Disciplina

Sesso

28

Sesso

Età in classi

6

Area geografica

Sesso

10

Area geografica

Età in classi

15

Lo stimatore così ottenuto, applicato come coefficiente moltiplicativo delle unità campionarie, ha permesso di produrre stime sulla popolazione di riferimento in modo che
gli aggregati riferiti a ciascuna nidificazione riportata nel piano di calibrazione, coincidessero con i corrispondenti totali noti ricavati dai dati ISTAT del Censimento dei dottori di ricerca del 2006.

____________________________
Dalla procedura di calibrazione sono tolti i vincoli ridottanti.
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A.2 Questionario
A.0.a Dove ha vissuto prevalentemente fino all’età di 18 anni? Indicare città, provincia, regione e stato.
Italia:
Comune
Provincia
Regione

(Elenco Comuni)
(Elenco Provincie)
(Elenco Regioni)

Estero:
Comune ………………………………….................
(Elenco Stati esteri)
Stato

codice comune |_|_|_|
codice provincia |_|_|_|
codice regione |_|_|

codice stato

|_|_|_|

A.0.b Attualmente dove vive prevalentemente? Indicare città, provincia, regione e stato.
Italia:
Italia:
Comune
Provincia
Regione

(Elenco Comuni)
(Elenco Provincie)
(Elenco Regioni)

Estero:
Comune ………………………………….................
(Elenco Stati esteri)
Stato

codice comune |_|_|_|
codice provincia |_|_|_|
codice regione |_|_|

codice stato

|_|_|_|

A. STORIA ACCADEMICA
A.1 In quale ateneo ha conseguito il diploma di laurea (Se ha conseguito più lauree.
faccia riferimento a quella che le ha permesso l’accesso al dottorato di ricerca) ?
(Elenco Atenei) ………………………………………………
A.2 Quale corso di laurea ha frequentato con profitto?
………………………………………………………………… (elenco corsi di laurea)
A.3 Indichi l’anno di iscrizione all’università:

|_|_|_|_|

A.4 Indichi l’anno di conseguimento del diploma di laurea:

|_|_|_|_|

A.5 Qual è stato il suo voto di laurea?

|_|_|_| su |_|_|_| A.6

solo se A.6=A.5 à lode  A.6.a
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A.7 È stato all’estero tramite progetti di interscambio universitario (es. Erasmus)?
1
2

Sì
No



vai a A.9

(se A.7=1)
A.8 In relazione alla sua esperienza all’estero, indichi la città, lo Stato,
l’ateneo/istituto/ente/impresa che l’ha ospitata
Ateneo/istituto/ente/impresa ospitante ………………………............................................................
Città
Stato

…………………………………………………………
(Elenco Stati esteri)

A.9 Dove ha conseguito il diploma di dottore di ricerca?
Ateneo
Settore disciplinare
Regione
Provincia

(Elenco Atenei)
(Elenco s. disciplinare)
(Elenco Regioni)
(Elenco Provincie)

codice ateneo
codice settore
codice regione
codice provincia

|_|_|
|_|_|_|
|_|_|
|_|_|

A.10 Mi indichi il nome del corso del dottorato di ricerca?
(Elenco corsi di dottorato) codice corso |_|_|_|_|
A.11 Indichi il mese e l’anno di iscrizione al dottorato di ricerca
Anno di inizio: |_|_|_|_|
Mese di inizio: |_|_|
A.11 Indichi il mese e l’anno in cui ha discusso la tesi di dottorato (esame finale)
Anno: |_|_|_|_|

Mese: |_|_|

A.12 Durante il dottorato di ricerca, qual è stata la sua fonte primaria (indicarne una
sola) e secondaria (indicarne una sola) di sostentamento? (Leggere le risposte)
Fonte primaria
Fonte secondaria
di sostentamento
di sostentamento
Borsa di studio del dottorato
1
1
Altra borsa di studio
2
2
Borsa/assegno di ricerca
3
3
Reddito da lavoro
4
4
Prestito/risparmi personali/sostegno familiare
5
5
Sostegno del partner
6
6
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(se A.12.a=1 o A.12.b=1)
A.12c Con quali fondi è stata finanziata la sua borsa di studio del dottorato?
Fondi MIUR per dottorato e progetti di ricerca MIUR
Fondi di Ateneo (inclusi i fondi di atenei consorziati)
Fondi esterni da enti di ricerca pubblici
Fondi esterni da enti pubblici (regione, provincia, ecc.)
Fondi esterni da enti di ricerca privati
Fondi esterni da Imprese/Enti privati
Atri fondi
Non so

1
2
3
4
5
6
7
8

A.13 Durante il dottorato di ricerca, è stato all’estero per motivi legati ai suoi studi?
Sì
No

1
2



vai a A.16

(se A.13=1)
A.14 In relazione alla sua esperienza all’estero, indichi la città, lo Stato, l’ateneo/istituto/ente/impresa che l’ha ospitata e la durata della permanenza. (se ha effettuato
più soggiorni nel medesimo ateneo, città e stato i periodi vanno cumulati, al contrario
se l’ateneo o la città o lo stato sono differenti ripetere la domanda per ognuno di essi).
……………………
Ateneo/istituto/ente/impresa ospitante
Città
………………………………………………………
Stato
(Elenco Stati esteri)
Durata della permanenza
|_|_| giorni
|_|_| mesi

(se il periodo è inferiore a un mese)

(se A.13=1)
A.15 Per quale motivo è andato all’estero? (Più di una risposta possibile)
Per seguire seminari, corsi, ecc. di rilevanza per i miei studi
Per elaborare la tesi di dottorato
Per consultare biblioteche, archivi, ecc.
Per utilizzare laboratori, attrezzature specifiche, ecc.
Altro:………………………………………………
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A.16 Durante il periodo del dottorato di quanti scritti pubblicati o accettati per la pubblicazione è autore o co-autore (consideri anche le pubblicazioni on-line)? (Leggere le
risposte)
Numero di articoli o saggi
|_|_|
Numero di libri o monografie: |_|_|
A.17 Durante il periodo del dottorato quanti brevetti ha registrato solo a suo nome o
insieme ad altre persone?
Numero di brevetti
Non pertinente

|_|_|
99

A.18 Dal conseguimento del dottorato di ricerca a oggi, di quanti scritti pubblicati o
accettati per la pubblicazione è autore o co-autore (consideri anche le pubblicazioni
on-line)? (Leggere le risposte)
Numero di articoli o saggi:
Numero di libri o monografie:

|_|_|
|_|_|

A.19 Dal conseguimento del dottorato di ricerca a oggi, quanti brevetti ha registrato
solo a suo nome o insieme ad altre persone?
Numero di brevetti
Non pertinente

|_|_|
99

A.20 Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca ha conseguito altri titoli post-laurea (master o corsi di specializzazione)?
Sì
No

1
2



vai a A.22

(se A.20=1)
A.21 Quali corsi post laurea ha frequentato, per quanto tempo e in che mese e anno
ha conseguito il titolo?
Tipo di corso
A.21.a.1
A.21.b.1
A.21.c.1

Denominazione del corso
A.21.a.2
A.21.b.2
A.21.c.2

Durata in mesi
A.21.a.3
A.21.b.3
A.21.c.3

Mese e anno di conseguimento
Mese
Anno
A.21.a.4
A.21.a.5
A.21.b.4
A.21.b.5
A.21.c.4
A.21.c.5


1=Master I livello
2=Master II livello
3=Scuola di specializzazione
4=Altro
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A.22 Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca. di quali assegni/borse di studio o
di ricerca ha fruito o sta tuttora fruendo?
No

Sì
In corso Conclusa
A.22.a) Borsa post-dottorato
1 2
3
A.22.b) Assegno di ricerca
1 2
3
A.22.c) Altra borsa di studio o di ricerca 1 2
3

Tipo di ente
Pubblico Privato
1
2
1
2
1
2

(se A.22.a=2,3 o A.22.b=2,3 o A.22.c=2,3)
A.23 L’ateneo presso cui ha fruito o sta fruendo di assegni/borse di studio o di ricerca
è lo stesso in cui ha conseguito il titolo di dottorato?
Sì
No

1
2

B. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ATTUALE
(se A.22.a≠2 e A.22.b≠2 e e A.22.c≠2)
B.1 Attualmente svolge un’attività lavorativa retribuita? (Consideri qualsiasi attività
in proprio o alle dipendenze, con o senza contratto; se svolge più di un’attività faccia
riferimento a quella a cui dedica più ore o, a parità di impegno orario, quella che considera principale )
Sì
No

1
2




vai a B.7
vai a B.3

(se A.22.a=2 o A.22.b=2 e o A.22.c=2)
B.1.a Oltre alla borsa o assegno di ricerca, attualmente svolge un’attività lavorativa
retribuita? (Consideri qualsiasi attività in proprio o alle dipendenze. con o senza contratto)
Sì
No

1
2



vai a B.3

(se B.1.a=1)
B.2 Quale attività considera principale: la borsa/assegno o l’attività lavorativa? (per
attività principale si intende quella a cui dedica più ore o, a parità di impegno orario.
quella che considera principale)
La borsa/assegno di ricerca
L’attività lavorativa
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1
2




vai a B.3
vai a B.7
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B.3 Attualmente Lei sta cercando attivamente un lavoro?
Sì
No

1
2




vai a B.5

(se B.3=2)
B.4 Qual è il motivo principale per cui non cerca attivamente un lavoro?
1
2
3

Ha già un lavoro che inizierà in futuro
Studia o segue corsi di formazione professionale
Malattia, problemi di salute personali
Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o
di altre persone non autosufficienti
In attesa di tornare al suo posto di lavoro
Ritiene di non riuscire a trovare lavoro
Non gli interessa/non ne ha bisogno
Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca
Maternità, nascita di un figlio
Altri motivi familiari (esclusa maternità,
cura dei figli o di altre persone)
Altri motivi (specificare)…………………………………………..
(se B.3=1)
B.5 Da quanti mesi cerca attivamente lavoro?

4
5
6
7
8
9

Se B.1=2 vai
a sezione D
Se B.1.a=2
vai a B.11
Se B.1.a=1 e
B.2=1 vai a
B.11

10 
11 
Mesi: |_|_|

(se B.3=1)
B.6 Qualora se ne presentasse l’occasione, sarebbe disposto ad accettare un lavoro che
comporti un cambiamento di residenza/domicilio?
Se B.1=2 vai
a sezione D
Si, ma solo se rimango nella stessa provincia di residenza 1 
Si, ma solo se rimango nella stessa regione di residenza
Si, ma solo se rimango in Italia
Si, sarei disposto a trasferirmi sia in Italia che all’ estero
No, in nessun caso
No so

2
3
4
5
6

Se B.1.a=2
vai a B.11
Se B.1.a=1 e
B.2=1 vai a
B.11

Nel rispondere ai quesiti che seguono faccia riferimento all’attività che ha indicato
come principale
(se B.1=1 o B.2=2)
B.7 Il suo lavoro comporta lo svolgimento di attività di ricerca?
Sì
1
No
2
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B.8 Com’è inquadrato contrattualmente nell’ambito lavorativo?
LAVORATORE DIPENDENTE
Lavoro a tempo indeterminato
Lavoro a tempo determinato (escluso CFL, apprendistato, inserimento)
Contratto formazione lavoro (CFL)
Apprendistato
Contratto d’inserimento
Lavoro interinale o a somministrazione
Job sharing o lavoro ripartito
Lavoro intermittente o a chiamata

1
2
3
4
5
6
7
8

LAVORATORE AUTONOMO
Collaborazioni a progetto
Collaborazione occasionale (Ritenuta d’acconto)
Lavoro a progetto
Titolare d’attività – Imprenditore
Associati in partecipazione
Libero professionista
Attività in proprio (Partita IVA)
Socio di cooperativa o di società
Coadiuvante familiare
ALTRO

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tirocinio /stage
Accordi informali (Nessun contratto formalizzato)
Nessuna delle forme contrattuali proposte perché lavoro all’estero

18
19
20

(se B.8=20)
B.9 La sua attività lavorativa è assimilabile a quella di un:
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo

1
2

(se B.8=20)
B.10 Il suo contratto di lavoro è (se svolge più di un lavoro consideri quello principale):
A termine
A tempo indeterminato
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Nel rispondere ai quesiti che seguono faccia riferimento all’attività che ha indicato
come principale
B.11 In quale mese e anno ha iniziato il suo attuale rapporto di lavoro/borsa o assegno
di ricerca)?
Mese: |_|_| B.11.a
Anno: |_|_|_|_| B.11.b
Non ricorda/non sa/non risponde (99 9999)
(se B.1=1 o B.2=2)
B.12 Può dirmi il nome della sua professione/mestiere?
Nel caso in cui svolga più attività lavorative, faccia riferimento alla principale e indichi
nel modo più dettagliato possibile qual è la professione o il mestiere svolto (es.: commercialista, professore di lettere, camionista, ecc.) evitando termini generici come impiegato oppure operaio.
Specificare:………………………………

Codice CP2001 |_|_|_|_|

(se B.1=1 o B.2=2)
B.13 Può descrivere con precisione in cosa consiste il suo lavoro attuale in termini di
compiti e mansioni?
Specificare:………………………………
B.14 (Lavoratori dipendenti) Può indicare dove è situato l’ente/ impresa/ organizzazione
o università dove svolge la sua attività?
Se l’impresa/organizzazione ha più sedi, faccia riferimento solo a quella dove lavora.
(Lavoratori autonomi) Può indicare dove svolge la sua attività lavorativa principale?
Italia:
Comune (Elenco Comuni)
Provincia (Elenco Provincie)
Regione (Elenco Regioni)
Estero:
Comune ………………………………….........................
(Elenco Stati esteri)
Stato

codice comune |_|_|_|
codice provincia |_|_|_|
codice regione |_|_|

codice stato

|_|_|_|

(se B.1=1 o B.2=2)
B.15 (Lavoratori dipendenti) L’ente/impresa/organizzazione in cui svolge la sua attività
è:
(Lavoratori autonomi) Lei opera principalmente nel: (leggere le risposte)
Pubblica
Privata profit

1
2
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Privata no profit
Altro e cioè: ………………………………………..
Non sa/ non risponde

3
4
5

(se B.1=1 o B.1.a=1,2)
B.16 (Lavoratori dipendenti) Può dirmi in quale settore economico opera
l’ente/azienda/organizzazione presso cui svolge la sua attività?
(Lavoratori autonomi)
Può dirmi in quale settore economico lei svolge la sua attività principale?
………………………………….

Codice Ateco2007 |_|_|_|_| B.16.a

(se B.1=1 o B.1.a=1,2)
B.17 (Lavoratori dipendenti) In particolare, mi sa specificare con esattezza l’attività
dell’ente/impresa/organizzazione presso cui svolge la sua attività (per esempio: produce
beni e quali, offre servizi e quali, vende prodotti e quali)? La prego di essere molto dettagliato in questa descrizione.
(Lavoratori autonomi) In particolare, mi sa specificare con esattezza la sua attività
(per esempio: produce beni e quali, offre servizi e quali, vende prodotti e quali)? La
prego di essere molto dettagliato in questa descrizione.
Specificare:……………………………….....................................................
(se B.1=1 o B.1.a=1,2)
B.19 Comprendendo anche lei, quante persone prestano complessivamente servizio
nell’unità locale/ sede dove svolge la sua attività? Se l’impresa/organizzazione ha più
sedi, faccia riferimento solo a quella dove lavora, se è un’università faccia riferimento
al dipartimento.
Lavoro da solo
2 - 5 persone
6 - 15 persone
16 - 49 persone
50 - 199 persone
200 persone e più
Non sa/non risponde

1
2
3
4
5
6
7

(se B.1=1 o B.2=2)
B.20 Qual è il livello di istruzione minimo richiesto per occupare la sua attuale posizione
lavorativa?
Dottorato di ricerca
Master
Diploma di laurea
Diploma di scuola secondaria
Licenza media o elementare
Appendice

1
2
3
4
5
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(se B.1=1 o B.2=2 )
B.21 In che misura il suo lavoro è attinente al suo dottorato di ricerca?
Per niente attinente
Parzialmente attinente
Molto attinente

1
2
3

(se (B.1=1 o B.2=2 ) e B.7 =2)
B.22 Quali sono i fattori che hanno maggiormente inciso sulla scelta di non lavorare
nel campo della ricerca? (leggere le risposte, al massimo tre risposte)

Non sono interessato alla ricerca
Assenza di percorsi di carriera chiari
Limitate opportunità di lavoro
Assenza di opportunità di lavoro di mio interesse
Limitati riconoscimenti pubblici
Incerte prospettive di carriera nel lungo termine
Basse retribuzioni
Instabilità/precarietà lavorativa
Cambiamento di interessi professionali
Ragioni familiari
Altro specificare:…………........................................................

si
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

no
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(se (B,1=1 e B,7 =1) o ((B,1,a =2 o B,2 = 1) e B,7=1)
B,23 Quali sono i fattori che hanno maggiormente inciso sulla scelta di lavorare nel
campo della ricerca? (leggere le risposte, al massimo tre risposte)

Creatività e innovatività del lavoro
Opportunità di carriera
Prestigio sociale
Grado di indipendenza
Buone retribuzioni
Sicurezza del lavoro
Contributo alla società
Benefits
Assenza di altre opportunità di lavoro
È lo sbocco naturale dopo il dottorato
Altro specificare:…………..........................................................
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si
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

no
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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(se B.7=2)
B.24 Pensa che nei prossimi cinque anni le potrà capitare di lavorare nel campo della
ricerca?
Si
No

1
2

vai a B.26

(se B.7 = 1)
B.25 Nell’ambito del suo lavoro di ricerca quanto tempo dedica in percentuale alle seguenti attività?
% del tempo
Ricerca di base
|_|_|
Ricerca applicata
|_|_|
Sviluppo di prodotti/processi già esistenti
|_|_|
Sviluppo di nuovi prodotti/processi
|_|_|
Supervisione/coordinamento di progetti di ricerca
|_|_|
Progettazione
|_|_|
Attività di didattica e formazione
|_|_|
Atro specificare ……….................................................................................
|_|_|
B.26 Con quale modalità ha
(se B.1=1 o B.2=2 ) trovato il suo attuale lavoro? (Se svolge più di un lavoro consideri
quello principale)
(se B.1.a=2 o B.2=1 ) ottenuto la borsa/assegno di ricerca?
Selezione/concorso pubblico
Selezione/colloquio privato
Inserzioni su giornali o su internet
Conoscenti nell’ambito della comunità scientifica
Amici o parenti
Ho avviato un’attività in proprio (es. ho aperto uno studio)
Altro: (specificare) ……………………………….

1
2
3
4
5
6
7

(se B.1=1 o B.1.a=1,2 )
B.27 Lei di solito quante ore lavora a settimana? (Se svolge più di un lavoro consideri
quello principale)
Numero di ore |_|_|
(se B.1=1 o B.1.a=1,2 )
B.28 Complessivamente quanto è soddisfatto del suo lavoro attuale?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Appendice

1
2
3
4
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(se B.7 = 1)
B.29 Complessivamente quanto è soddisfatto dell’attività di ricerca?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

1
2
3
4

(se B.1=1 o B.1.a=1,2 )
B.30 Quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti del suo lavoro attuale?
Molto Abbastanza Poco Per niente
Mansioni che svolge
1
2
3
4
Stabilità e sicurezza del posto di lavoro
1
2
3
4
Grado di autonomia/livello di responsabilità 1
2
3
4
Utilizzo conoscenze acquisite durante il
1
2
3
4
Trattamento economico
1
2
3
4
Prospettive di avanzamento di carriera
1
2
3
4
Possibilità di arricchimento professionale
1
2
3
4
Ambiente di lavoro
1
2
3
4
Flessibilità dell’orario di lavoro
1
2
3
4
Prestigio sociale
1
2
3
4
(se B.7 = 1)
Dotazione infrastrutturale (laboratori, ecc.) 1
2
3
4
Disponibilità di fondi per la ricerca
1
2
3
4
Innovazione tecnologica
1
2
3
4

SEZIONE C. MOBILITÀ GEOGRAFICA
Se A.0.b.4 ≠ Italia e A.0.a.4≠A.0.b.4
Se A.0.b.4 = Italia e A.9.c ≠ A.0.b.3
Se A.0.b.4 = Italia e A.9.c = A.0.b.3
Altrimenti vai a sezione D
Residenti non in Italia

vai a C.1
vai a C.12
vai a C.20

(A.0.b.4 ≠ Italia e A.0.a.4≠A.0.b .4)

C.1 Per quale motivo principale si è trasferito all’estero?
Opportunità di lavoro nel mio campo di interesse
Opportunità di lavoro più adeguate alle mie aspettative/capacità
Retribuzioni
Possibilità di carriera
Mi è stato offerto un lavoro
Me lo ha chiesto il mio datore di lavoro
Per seguire mio marito/moglie/convivente
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Per ricongiungermi alla mia famiglia
Perché desideravo vivere nella località in cui mi sono trasferito/a
Qualità della vita
Dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche, attrezzature)
Disponibilità di fondi per la ricerca
Riconoscimento della mia professionalità
Condizioni di lavoro
Per altri motivi:……………………...................................................................

8
9
10
11
12
13
14
15

C.2 Quali sono i fattori che hanno contribuito maggiormente alla sua decisione di lasciare l’Italia? (leggere le risposte, al massimo tre risposte)
Si
No
Mancanza di opportunità di lavoro nel mio
campo di interesse
1
2
Basse retribuzioni
1
2
Mancanza di sicurezza e stabilità del lavoro
1
2
Mancanza di prospettive di carriera
1
2
Scarse dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche,
attrezzature)
1
2
Scarsa disponibilità di fondi per la ricerca
1
2
Riconoscimento della mia professionalità
1
2
Condizioni di lavoro
1
2
Ambiente di lavoro
1
2
C.3 Mantiene contatti con l’Italia?
Sì
No

1
2



vai a C.5

(se C.3=1)
C.4 Che tipo di contatti?
Sono in contatto con network ufficiali di connazionali che
vivono all’estero
Frequentato amici/colleghi italiani residenti nel Paese in cui vivo
Torno spesso in Italia per motivi di lavoro
Torno spesso in Italia per motivi non legati al lavoro
Mantengo rapporti professionali con l’Italia
Altro: specificare …….……............................................................................

si

no

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

C.5 Ha intenzione di tornare in Italia nei prossimi 5 anni?
Sì, ho già una offerta di lavoro
Sì, sto cercando una opportunità di lavoro
Sì, ma solo se si presenterà una occasione di lavoro
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2
3
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Sì, ma solo se le mie responsabilità familiari me lo permetteranno
(ad esempio: assistenza di un familiare malato)
Sì, ma solo per seguire mia moglie/marito o compagno/a
No, non ho alcuna intenzione di tornare in Italia

4
5
6 vai a C.6

(se C.5≠ 6)
C.5bis Quanto ciascun fattore di seguito elencato ha contribuito alla sua intenzione
di rientrare in Italia?
Molto Abbastanza Poco Per niente
Opportunità di lavoro nel mio
campo di interesse
1
2
3
4
Difficoltà di inserimento nel paese estero
1
2
3
4
Qualità della vita più elevata
1
2
3
4
Legami familiari e/o affettivi
1
2
3
4
C.6 È a conoscenza delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei “cervelli” in Italia?
Sì
No

1
2



vai a C.8

(se C.6=1)
C.7 Usufruirebbe o sta per usufruire di tali agevolazioni fiscali per rientrare in Italia?
Sì ne usufruirei
Si sto per usufruirne
No

1
2
3

C.8 Quando si è trasferito all’estero, si aspettava un miglioramento della sua vita lavorativa?
Sì
No

1
2

 vai a C,10

(se C,8=1)
C,9 Nel complesso ritiene che le sue aspettative di miglioramento siano state soddisfatte?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
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C,10 Quando si è trasferito all’estero. si aspettava un miglioramento della qualità della
sua vita?
Si
No
(se C.10=1)

1
2 

vai a c.11bis

C.11 Nel complesso ritiene che le sue aspettative di miglioramento siano state soddisfatte?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

1
2
3
4

C.11bis Quali iniziative a suo avviso potrebbero incentivare il suo rientro in Italia?
…………………………………………………………………………………………………..................
 vai a Sezione D
Residenti in Italia che hanno cambiato Regione rispetto a quella dove hanno
conseguito il dottorato (A.0.b.4 = Italia e A.7.c ≠ A.0.b.3)
C.12 Per quale motivo si è trasferito in un’altra regione italiana rispetto a quella dove
ha conseguito il dottorato?
Opportunità di lavoro nel mio campo di interesse
Opportunità di lavoro più adeguate alle mie aspettative/capacità
Retribuzioni
Possibilità di carriera
Mi è stato offerto un lavoro
Me lo ha chiesto il mio datore di lavoro
Per seguire mio marito/moglie/convivente
Per ricongiungermi alla mia famiglia
Perché desideravo vivere nella località in cui mi sono trasferito/a
Dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche, attrezzature)
Disponibilità di fondi per la ricerca
Riconoscimento della mia professionalità
Condizioni di lavoro
Qualità della vita
Altro
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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C.13 Quali sono i fattori che hanno contribuito maggiormente alla sua decisione di
trasferirsi in un’altra regione italiana rispetto a quella dove ha conseguito il dottorato?
(leggere le risposte, al massimo tre risposte)
Si
No
Mancanza di opportunità di lavoro nel mio campo di interesse
1
2
Basse retribuzioni
1
2
Mancanza di sicurezza e stabilità del lavoro
1
2
Mancanza di prospettive di carriera
1
2
Scarse dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche, ecc.)
1
2
Scarsa disponibilità di fondi per la ricerca
1
2
Riconoscimento della mia professionalità
1
2
Condizioni di lavoro
1
2
Ambiente di lavoro
1
2
C.14 Quando si è trasferito, si aspettava un miglioramento della sua vita lavorativa?
Sì
No

1
2 

vai a C.16

(se C.14=1)
C.15 Nel complesso ritiene che le sue aspettative di miglioramento siano state soddisfatte?
Pienamente
Solo in parte
Per niente

1
2
3

C.16 Quando si è trasferito, si aspettava un miglioramento della qualità della sua vita?
Si
No

1
2

 vai a C.18

(se C.16=1)
C.17 Nel complesso ritiene che le sue aspettative di miglioramento siano state soddisfatte?
Pienamente
1
Solo in parte
2
Per niente
3
C.18 Ha intenzione di andare a vivere all’estero nei prossimi 5 anni?
Si, ho già una offerta di lavoro
1
Si, sto cercando una opportunità di lavoro
2
Si, ma solo se si presenterà una occasione di lavoro
3
Si, ma solo se le mie responsabilità familiari me lo permetteranno
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(ad esempio: assistenza di un familiare malato)
Si, ma solo per seguire mia moglie/marito o compagno/a
No, non ho alcun interesse ad andare all’estero

4
5
6

C.19 Ha intenzione di trasferirsi in un’altra località italiana nei prossimi 5 anni?
Si, ho già una offerta di lavoro
Si, sto cercando una opportunità di lavoro
Si, ma solo se si presenterà una occasione di lavoro
Si, ma solo se le mie responsabilità familiari me lo permetteranno
(ad esempio: assistenza di un familiare malato)
Si, ma solo per seguire mia moglie/marito o compagno/a
No, non ho alcun interesse a trasferirmi altrove


1
2
3
4
5
6

vai a Sezione D

Residenti in Italia che non hanno cambiato Regione rispetto a quella dove hanno
conseguito il dottorato (A.0.b.4 = Italia e A.7.c = A.0.b.3)
C.20 Per quale motivo ha deciso di rimanere a vivere nella regione in cui ha conseguito
il dottorato di ricerca?
Opportunità di lavoro nel mio campo di interesse
Opportunità di lavoro adeguate alle mie aspettative/capacità
Retribuzioni
Possibilità di carriera
Mi è stato offerto/ho trovato un lavoro
Per motivi familiari
Dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche, attrezzature)
Disponibilità di fondi per la ricerca
Riconoscimento della mia professionalità
Condizioni di lavoro
Qualità della vita
Altro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C.21 Ha deciso di restare nel luogo dove ha conseguito il dottorato di ricerca perché si
aspettava un miglioramento della qualità della vita e/o della sua attività lavorativa?
Sì, entrambe
1
Si, qualità della vita
2
Si, attività lavorativa
3
No
4  vai a C.23
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(se C.22=1,2,3)
C.22 Nel complesso ritiene che le sue aspettative di miglioramento siano state soddisfatte?
Per la qualità della vita:
Molto
1
Abbastanza
2
Poco
3
Per niente
4
Per l’attività lavorativa:
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

1
2
3
4

C.23 Ha intenzione di andare a vivere all’estero nei prossimi 5 anni?
Si, ho già una offerta di lavoro
Si, sto cercando una opportunità di lavoro
Si, ma solo se si presenterà una occasione di lavoro
Si, ma solo se le mie responsabilità familiari me lo permetteranno
(ad esempio: assistenza di un familiare malato)
Si, ma solo per seguire mia moglie/marito o compagno/a
No, non ho alcun interesse ad andare all’estero

1
2
3
4
5
6

C.24 Ha intenzione di trasferirsi in un’altra località italiana nei prossimi 5 anni?
Si, ho già una offerta di lavoro
Si, sto cercando una opportunità di lavoro
Si, ma solo se si presenterà una occasione di lavoro
Si, ma solo se le mie responsabilità familiari me lo permetteranno
(ad esempio: assistenza di un familiare malato)
Si, ma solo per seguire mia moglie/marito o compagno/a
No, non ho alcun interesse a trasferirmi altrove

1
2
3
4
5
6

D. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE PASSATA
(se B.1=2)
D.1 Facendo riferimento al periodo successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, lei ha mai lavorato? Consideri lavori da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno,
o non pagato solo se effettuato abitualmente presso l’azienda di un familiare.
Sì
No

188

1
2



vai a sezione E
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(se B.1=1 o B.2=2)
D.2 Consideri il periodo successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, il suo
primo lavoro (luogo e datore di lavoro) coincide con il lavoro che svolge attualmente?
Sì
No

1
2



vai a sezione E

(D.1=1 o D.2=2 o B.1.a=2 o B.2=1)
D.3 Nel periodo successivo al conseguimento del dottorato di ricerca (escludendo la
situazione attuale), si è trasferito in un altro stato o in un’altra regione italiana per
motivi di lavoro e per un lasso di tempo superiore ai sei mesi? Consideri solo i cambiamenti di regione all’interno dell’Italia e i cambiamenti di Stato.
Sì
No

1
2



vai a sezione E

Consideri il periodo successivo alla conseguimento del dottorato di ricerca ed escluda
la situazione attuale, per ciascun lavoro che ha comportato un trasferimento di durata
superiore ai sei mesi le chiederò alcune informazioni. Procederemo in ordine cronologico partendo dal lavoro meno recente e faremo riferimento solo a quei lavori che
hanno comportato un trasferimento in uno Stato o in una regione, se interni all’Italia,
diversa da quella in cui risiedeva/domiciliava.
D.4 Quante volte si è trasferito?
Numero |_|_|
I lavoro
D.5 Può indicarmi la località di partenza e arrivo e il periodo di tempo che vi ha trascorso. Consideri solo trasferimenti di durata superiore o uguale ai sei mesi.
Località partenza:
Italia:
Comune
Provincia
Regione
Estero:
Comune
Stato

………………………………….........................
(Elenco Stati esteri)
codice stato

|_|_|_|

Località arrivo:
Italia:
Comune
Provincia

(Elenco Comuni)
(Elenco Provincie)

|_|_|_|
|_|_|_|
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(Elenco Comuni)
(Elenco Provincie)
(Elenco Regioni)

codice comune
codice provincia
codice regione

codice comune
codice provincia

|_|_|_|
|_|_|_|
|_|_|
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Regione
Estero:
Comune
Stato

(Elenco Regioni)

codice regione

|_|_|

………………………………….......................................
(Elenco Stati esteri)
codice stato

|_|_|_|

Periodo di tempo trascorso:
dal: |_|_|/|_|_|_|_|
mese anno

al: |_|_|/|_|_|_|_|
mese anno

D.6 Il periodo che mi ha appena indicato coincide con il mese e l’anno di inizio e conclusione del suo lavoro?
Sì
No

1  vai a D.7
2

Indichi date di inizio e fine del lavoro:
dal: |_|_|/|_|_|_|_|
mese anno

al: |_|_|/|_|_|_|_|
mese anno

D.7 Può dirmi il nome della professione/mestiere?
Nel caso in cui svolga più attività lavorative, faccia riferimento alla principale e indichi
nel modo più dettagliato possibile qual è la professione o il mestiere svolto evitando
termini generici
Specificare:……………………………… Codice CP2001 |_|_|_|_|
D.8 Il suo lavoro era:
A termine
A tempo indeterminato

1
2

D.9 Lei lavorava:
A tempo pieno (30 ore o più)
Part-time (fino a 29 ore)

1
2

D.10 L’ente/impresa/organizzazione in cui ha svolto questo lavoro è:
Pubblica
1
Privata profit
2
Privata no profit
3
Altro e cioè: ……………………………………….. 4
Non sa/ non risponde
5
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II Lavoro
Ripetere quesiti da D.5 a D.10
D.11 Rispetto alla sua esperienza lavorativa precedente, quanto ritiene che ciascuno
dei fattori di seguito elencati sia migliorato?
Molto Abbastanza Poco Per niente
Guadagno
1
2
3
4
Sicurezza e stabilità del lavoro
1
2
3
4
Condizioni di lavoro (autonomia
organizzativa. responsabilità. ecc.)
1
2
3
4
Possibilità di sviluppo delle competenze e
delle capacità professionali
1
2
3
4
Prospettive di avanzamenti di carriera
1
2
3
4
Accesso alla innovazione tecnologica
1
2
3
4
Dotazione infrastrutturale
1
2
3
4
Disponibilità di fondi per la ricerca
1
2
3
4
Possibilità di collaborare con esperti
nel mio campo di interesse
1
2
3
4
Qualità della vita
1
2
3
4
III Lavoro
Ripetere quesiti da D.5 a D.11
VI Lavoro
Ripetere quesiti da D.5 a D.11
N Lavoro
Ripetere quesiti da D.5 a D.11
(se D.3=1 e (B.1=1 o B.1.a=1,2))
D.X Confrontando la sua esperienza lavorativa attuale con quella precedente, quanto
ritiene che ciascuno dei fattori di seguito elencati sia migliorato?

Guadagno
Sicurezza e stabilità del lavoro
Condizioni di lavoro (autonomia
organizzativa. responsabilità. ecc.)
Possibilità di sviluppo delle competenze e
delle capacità professionali
Prospettive di avanzamenti di carriera
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Molto Abbastanza
1
2
1
2

Poco
3
3

Per niente
4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4
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Accesso alla innovazione tecnologica
Dotazione infrastrutturale
Disponibilità di fondi per la ricerca
Possibilità di collaborare con esperti
nel mio campo di interesse
Qualità della vita

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

E. REDDITI DA LAVORO 2010 (Per tutti)

E.1 Nel 2010 ha percepito redditi da Lavoro dipendente?
E.2 Nel 2010 ha percepito redditi da collaborazione (coordinata e
continuativa, occasionale, a progetto)?
E.3 Nel 2010 ha percepito redditi da lavoro autonomo?

Si
1

No
2

1
1

2
2

Se E.1=1 vai a E.4
Se E.1=2 e E.2=1 vai a E.9
Se E.1=2 e E.2=2 e E.3=1 vai a E.14
Se E.1=2 e E.2=2 e E.3=2 à vai a sezione F
*** LAVORO DIPENDENTE***
E.4 Per quanti mesi ha lavorato come lavoratore dipendente nel 2010 ?
Numero mesi

|_|_|

E.5 Può dirmi a quanto ammontava l’importo netto complessivo da lavoro dipendente percepito a fine 2010, escluda tredicesima, quattordicesima, bonus. ecc.?
€
|_|_|_|_|_|.00  vai a E.7
non sa/non risponde
99999  vai a E.6
(se E.5=99999)
E.6 Può indicarmi almeno a quale cifra si avvicinava di più? (leggere le risposte)
40.000 euro o più
1
35.000-39.999 euro
2
30.000-34.999 euro
3
25.000 -29.999 euro
4
20.000-24.999 euro
5
18.000-19.999 euro
6
16.000-17.999 euro
7
14.000-15.999 euro
8
12.000-13.999 euro
9
10.000-11.999 euro
10
8.000-9.999 euro
11
6.000-7.999 euro
12
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4.000-5.999 euro
2.000-3.999 euro
1.500-1.999 euro
1.000-1.499 euro
500-999 euro
Meno di 500 euro
Non sa
Non risponde

13
14
15
16
17
18
19
20

E.7 Nel 2010 ha ricevuto qualcuno dei seguenti compensi aggiuntivi?
E.7.a Tredicesima
Si
No

1
2

 E.7.a.1 Qual era l’importo netto?

€ |_|_|_|_|_|.00

E.7.b Quattordicesima
Si
No

1
2

 E.7.b.1 Qual era l’importo netto?

€ |_|_|_|_|_|.00

E.7.c Assegni familiari
Si
No

1
2

 E.7.c.1 Qual era l’importo netto?

€ |_|_|_|_|_|.00

E.8 Il suo datore di lavoro le ha fornito gratuitamente, sempre nel 2010, uno dei seguenti beni o ha contribuito alle seguenti spese: (leggere le risposte)
si
no
E.8.a Auto
1
2
E.8.b Telefono
1
2
E.8.c Spese sanitarie
1
2
E.8.d Asili nido
1
2
E.8.e Centri sportivi/circoli
1
2
E.8.f Vacanze
1
2
E.8.g Altro
1
2
se E.2=2 e E.3=2 vai a sezione F
se E.2=1 e E.3=1 vai a E.9
se E.2=1 e E.3=2 vai a E.9
se E.2=2 e E.3=1 vai a E.14
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*** LAVORO PARASUBORDINATO***
E.9 Quante attività di collaborazione ha svolto nel 2010?
Ho svolto una collaborazione
Ho svolto più di una collaborazione

1
2

E.10 Quanti mesi del 2010 ha lavorato, complessivamente, come collaboratore per
uno o più committenti?
N° mesi

|_|_|

E.11 Può dirmi a quanto ammontava l’importo netto complessivo di tali collaborazioni percepito a fine 2010?
€
non sa/non risponde

|_|_|_|_|_|.00  vai a E.13
99999  vai a E.12

(se E.11=99999)
E.12 Può indicarmi almeno a quale cifra si avvicinava di più? (leggere le risposte)
40.000 euro o più
35.000-39.999 euro
30.000-34.999 euro
25.000 -29.999 euro
20.000-24.999 euro
18.000-19.999 euro
16.000-17.999 euro
14.000-15.999 euro
12.000-13.999 euro
10.000-11.999 euro
8.000-9.999 euro
6.000-7.999 euro
4.000-5.999 euro
2.000-3.999 euro
1.500-1.999 euro
1.000-1.499 euro
500-999 euro
Meno di 500 euro
Non sa
Non risponde
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15
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18
19
20
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E.13 Nel 2010, lei ha avuto gli assegni familiari
Si

1

 E.13.a Qual era l’importo netto?

€ |_|_|_|_|_|.00
99999 non sa/non risponde

No 2
se E.3=2 vai a sezione F
se E.3=1 vai a E.14

*** LAVORO AUTONOMO***
E.14 Per quanti mesi ha lavorato come lavoratore autonomo nel 2010?
Numero mesi |_|_|
E.15 Nel 2010 quale è stato il suo reddito netto come lavoratore autonomo?
€
|_|_|_|_|_|.00  vai a E.18
non sa/non risponde
99999  vai a E.16
Ho avuto delle perdite
-1
 vai a E.17
(se E.15=99999)
E.16 Può indicarmi almeno a quale cifra si avvicinava di più il suo reddito netto del
2010? (leggere le risposte)
40.000 euro o più
35.000-39.999 euro
30.000-34.999 euro
25.000 -29.999 euro
20.000-24.999 euro
18.000-19.999 euro
16.000-17.999 euro
14.000-15.999 euro
12.000-13.999 euro
10.000-11.999 euro
8.000-9.999 euro
6.000-7.999 euro
4.000-5.999 euro
2.000-3.999 euro
1.500-1.999 euro
1.000-1.499 euro
500-999 euro
Meno di 500 euro
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Non sa
Non risponde

19
20

(se E.15=-1)
E.17 Nel 2010, a quanto ammontava tale perdita? Tenga conto solo della sua quota
personale.
€
non sa/non risponde

|_|_|_|_|_|.00 
99999 

vai a E.19
vai a E.18

(se E.17=99999)
E.18 Può dirmi a quale cifra si avvicinava di più la sua perdita annuale?
Fino a 500 euro
1.000 euro
2.000 euro
3.000 euro
4.000 euro
6.000 euro
Più di 10.000 euro
non sa/non risponde

1
2
3
4
5
7
8
9

E.19 Nel 2010, lei ha avuto gli assegni familiari che sono pagati dall’INPS o da altre
casse obbligatorie e spettano ad alcuni lavoratori autonomi (per esempio i lavoratori
agricoli) con familiari a carico? (Attenzione! Gli assegni familiari non sono le detrazioni IRPEF)
Si

1

 E.19.a Qual era l’importo netto?

€ |_|_|_|_|_|.00
99999 non sa/non risponde

No 2

F. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE E FAMILIARI
F.1 Qual è la sua data di nascita?

F.2 Sesso
Uomo
Donna
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|_|_|
/
F.1.a mese

|_|_|_|_|
F.1.b anno

1
2
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F.3 Lei è un cittadino italiano?
Sì
No

1
2

 F.3.a Qual è la sua cittadinanza? ……..........................................................…
(elenco Stati Esteri)

F.4 Qual è il suo stato civile?
Celibe/nubile
Coniugato/a
Separato/a
Divorziato/a
Vedovo/a

1
2
3
4
5

F.5 Con chi vive attualmente?
F.5.a Coniuge
F.5.b Convivente
F.5.c Genitore
F.5.d Coniuge/convivente del genitore
F.5.e Suocero/a
F.5.f Figlio/a
F.5.g Fratello/sorella
F.5.h Cognato/a
F.5.i Nonno/a
F.5.l Altro parente
F.5.m Persona legata da amicizia

si
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

numero
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

no
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(se F.4=1,3,4,5 e F.5.b=2)
F.6 Lei attualmente ha una relazione affettiva stabile?
Sì
No
Non sa

1
2  vai F.12
3  vai F.12

(se (F.4=2 e F.5.a=2)
F.7 Dove vive il suo coniuge?
(se F.6=1)
F.7 Dove vive il suo partner?
Italia:
Comune
Provincia
Regione
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(Elenco Comuni) codice comune
(Elenco Provincie) codice provincia
(Elenco Regioni) codice regione

|_|_|_|
|_|_|_|
|_|_|
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Estero:
Comune ………………………………..............................................................…
(Elenco Stati esteri)
codice stato |_|_|_|
Stato
se (F.4=2 e F.6=1)
F.8 Qual è/era il titolo di studio più alto conseguito dal suo coniuge/partner?
Titolo di studio universitario
Diploma di scuola media superiore
Licenza di scuola media inferiore
Licenza elementare
Nessun titolo
Non sa/non risponde

1
2
3
4
5
6

(se (F.4=2 OR F.6=1 OR F.4=1,3,4,5 e F.5.b=1)
F.9 Qual è la condizione occupazionale prevalente del suo coniuge/partner?
Occupato
In cerca di nuova occupazione
In cerca di prima occupazione
Casalinga
Studente
Inabile al lavoro
Persona ritirata dal lavoro
In altra condizione

1
2
3
5
6
7
8
9

(se F.9=1)
F.10 Qual è la posizione professionale del suo coniuge/partner?
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
Contratto di collaborazione
Lavoratore autonomo
Stage / Tirocinio
Accordo informale
Non so

1
2
3
4
5
6
7

(se F.9=1)
F.11 Qual è la professione del suo coniuge/partner?
……………………………………………………Codifica CP2001 |_|_|
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F.12 Lei ha figli che non vivono con lei?
Sì
No

1
2

 F12.a Quanti? |_|_|

F.13 Quanti sono i componenti della sua famiglia che attualmente lavorano?
Numero |_|_|
F.14 Qual è/era il titolo di studio più alto conseguito da sua madre?
Titolo di studio universitario
Diploma di scuola media superiore
Licenza di scuola media inferiore
Licenza elementare
Nessun titolo
Orfano/a di madre

1
2
3
4
5
6  vai alla F.18

F.15 Quando Lei aveva 15 anni qual era la condizione occupazionale prevalente di sua
madre?
Occupato
In cerca di nuova occupazione
In cerca di prima occupazione
Casalinga
Studente
Inabile al lavoro
Persona ritirata dal lavoro
In altra condizione
Deceduto

1
2
3
5
6
7
8
9
10

(se F.15=1)
F.16 Quando Lei aveva 15 anni qual era la posizione professionale di sua madre?
Dipendente
Autonomo

1
2

F.17 Quando Lei aveva 15 anni qual era la professione di sua madre?
…………………………………………… Codifica CP2001 |_|_|
F.18 Qual è/era il titolo di studio più alto conseguito da suo padre?
Titolo di studio universitario
Diploma di scuola media superiore

Appendice

1
2
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Licenza di scuola media inferiore
Licenza elementare
Nessun titolo
Orfano/a di padre

3
4
5
6  fine questionario

F.19 Quando Lei aveva 15 anni qual era la condizione occupazionale prevalente di suo
padre?
Occupato
In cerca di nuova occupazione
In cerca di prima occupazione
Casalinga
Studente
Inabile al lavoro
Persona ritirata dal lavoro
In altra condizione
Deceduta

1
2
3
5
6
7
8
9
10

(se F.19=1)
F.20 Quando Lei aveva 15 anni qual era la posizione professionale di suo padre?
Dipendente
Autonomo

1
2

F.21 Quando Lei aveva 15 anni qual era la professione di suo padre?
…………………………………………….............................… Codifica CP2001 |_|_|
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Lo studio dei fenomeni migratori delle persone altamente scolarizzate costituisce una base di partenza
per riflettere sul rischio di depauperamento di capitale umano che caratterizza alcuni territori. La
migrazione, che di per sé non costituisce uno svantaggio, può diventare un elemento di criticità nel
momento in cui la mobilità diventa persistente e assume un profilo unidirezionale. La perdita di capitale
umano altamente qualificato può avere infatti ricadute negative sullo sviluppo socio-economico e sulla
crescita sostenuta di un paese.
Rispetto alle alte economie avanzate, in Italia, dove minore è l’investimento in capitale umano e ridotta
la sua valorizzazione sul mercato del lavoro, si osservano processi migratori di persone altamente
istruite: a spostamenti verso altri sistemi economici si affiancano percorsi di mobilità sul territorio
italiano sostanzialmente diretti dal Sud verso il Nord.
Nel corso del 2012 l’ISFOL ha condotto un’indagine volta a quantificare e descrivere il fenomeno della
mobilità geografica dei dottori di ricerca che migrano verso l’estero o si spostano sul territorio italiano.
L’indagine ha l’obiettivo di analizzare i fattori determinanti e gli effetti della mobilità geografica delle
persone ad elevato investimento in capitale umano e in questo volume si presentano i principali risultati
dell’attività di ricerca.

ISSN 1590-0002

ISBN 978-88-543-0268-6

NON SEMPRE MOBILI. I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL SULLA MOBILITÀ GEOGRAFICA DEI DOTTORI DI RICERCA

196

196
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

NON SEMPRE MOBILI
I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL
SULLA MOBILITÀ GEOGRAFICA
DEI DOTTORI DI RICERCA

