Primo convegno SISEC
LE NUOVE FRONTIERE DELLA SOCIOLOGIA ECONOMICA Roma 26-28 gennaio 2017

Capitale umano altamente qualificato e mobilità:
i fattori di attrazione nel territorio italiano
Francesca Bergamante* e Gaetano Vecchione**

*Ricercatrice INAPP-ISFOL
**Ricercatore Università Federico II– Istituto per ricerche ed attività educative

Di cosa parliamo…e perchè
• Mobilità dei dottori di ricerca in Italia
• Spinte agli spostamenti
• Qualità delle istituzioni
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Le fonti dati
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L’indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca INAPP (ISFOL) 2012
OBIETTIVO - Analizzare i fattori determinanti e gli effetti della mobilità
geografica «intellettuale»
Popolazione di riferimento: individui che hanno conseguito un dottorato di ricerca in un
ateneo italiano nel 2006: 9.727 individui che avevano tra i 25 e 49 anni
Campione: 4.879 individui; campionamento stratificato (variabili territoriali,
demografiche e caratterizzanti il dottorato di ricerca)
Tecnica di rilevazione: CATI e intervista web solo nel caso di oggettiva impossibilità a
svolgere l’intervista. (4.103 interviste CATI e 776 interviste CAWI)
SEZIONI DEL QUESTIONARIO:
 Storia accademica dell’intervistato
 Situazione occupazionale al momento dell’intervista
 Mobilità territoriale (motivazioni; progetti per il futuro, intenzioni; ecc.)
 Situazione occupazionale passata
 Situazione economica e redditi da lavoro
 Caratteristiche anagrafiche e familiari dell’intervistato

Per approfondimenti: http://dottoridiricerca.isfol.it/
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L’Institutional Quality Index (IQI) - Nifo e Vecchione
Misura la qualità delle istituzioni nelle province italiane dal 2004 al 2012
È un indice sintetico costruito aggregando 24 indici elementari
5 DIMENSIONI
i. Voice and accountability (partecipazione della società civile)
ii. Government Effectiveness (efficacia dell’azione pubblica dei policy maker)
iii. Regulatory quality (qualità della regolamentazione per promuovere l’attività
privata)
iv. Rule of Law (certezza del diritto)
v. Corruption (corruzione)
Gli indici elementari sono stati sintetizzati con specifiche tecniche di normalizzazione,
assegnazione di pesi e aggregazione
Per approfondimenti: https://sites.google.com/site/institutionalqualityindex/home
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Le analisi descrittive

6

Differenze nella mobilità e direzione
13,2% dei dottori di ricerca del 2006 residenti in Italia risulta mobile: U 14,4% - D 12,2%
Dottori di ricerca mobili in Italia per regione del dottorato e regione di residenza al
momento dell’intervista (%)
Regione di partenza
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Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012
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Differenze nella mobilità e caratteristiche dei dottori 1/2
Dottori di ricerca del 2006 residenti in Italia
per tipo di contratto e tipologia di mobilità (%)

52,3
47,6

Non mobili
Mobili in Italia

18,7 20,3 18,7
16,3

12,2

1,0 0,7
Lavoro a tempo Lavoro a tempo Contratto di
indeterminato determinato collaborazione

6,9

1,4 1,1

Titolare
Libero
Attività in
d’attività professionista proprio (Partita
Imprenditore
IVA)

Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012
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Differenze nella mobilità e caratteristiche dei dottori 2/2
Indicatore sintetico di spinta per tipologia di mobilità (%)
51,4
40,3
34,6

12,9

19,1

13,4
3,1

Mobili in Italia
Strumentali o materiali
Affettive o ideali
Altro

13,4

7,7

4,1
Non mobili

Simboliche o autorealizzative
Costrizione

Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012
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Le analisi multivariate
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Il modello: tipo e variabili
Modello Probit alla Heckman bivariato. La base è il modello presentato da Nifo e Vecchione che
indaga l’impatto della qualità delle istituzioni sulla scelta migratoria dei laureati.
4869 osservazioni

Variabile dipendente
Migrazione - variabile dicotomica.
Assume valore pari a 1 se residenza al momento dell’intervista
 da residenza al momento del conseguimento del dottorato e  da residenza fino 18 anni.

Variabili
indipendenti

Caratteristiche
individuali: Genere,
Stato Civile, South

Istruzione:
Area disciplinare,
Laurea con lode,
Esperienza all’estero

Lavoro: Contratto a
tempo indeterminato,
Reddito

Istituzioni:
IQI_regione attuale,
IQI regione del
dottorato

6 modelli
in totale

o
o
o
o
o

Partecipaz. soc. civ.
Efficacia azione pubb.
Regolamentaz. att. priv.
Certezza diritto
Corruzione
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I risultati del primo modello (Marginal effect)
Probabilità di essere mobili – (%)
IQI della regione del dottorato

-24,3

IQI della regione di residenza

47,7

Reddito netto da lavoro al 2010

17,0

Contratto a tempo indeterminato

2,8

Esperienza all’estero

2,9

Laureati con la lode

2,2

Residenza al dottorato nel Mezzogiorno
Coniugato/convivente

8,3
-2,7

Variabili di controllo inserite nei modelli: Donna; Coniugato/convivente, Residenza al dottorato in una
regione del Mezzogiorno; Dottorato in scienze, ingegneria, economia, medicina, Laureati con la lode;
Esperienza all’estero durante il dottorato; Contratto a tempo indeterminato; Reddito netto da lavoro 2010.
Le variabili relative al genere a alla disciplina del dottorato non risultano significative.
Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012
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I risultati dei modelli sulle dimensioni della qualità delle
istituzioni (Marginal effect) Probabilità di essere mobili - (%)
IQI partecipazione attiva dei cittadini nella regione del
dottorato

-26,5
43,0

IQI della regione di residenza
IQI Certezza del diritto nella regione del dottorato

-10,1
44,1

IQI della regione di residenza
IQI efficacia della promozione di iniziativa privata e qualità
della regolamentazione nella regione del dottorato

-10,6
43,8

IQI della regione di residenza
IQI efficacia della promozione di politiche pubbliche nella
regione del dottorato

-22,6

IQI della regione di residenza
IQI Corruzione regione del dottorato

43,2
-17,0

IQI della regione di residenza
Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012

44,2
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…???
I freni alla mobilità - Il ruolo della componente affettiva, le dimensione della partecipazione civile
e le politiche pubbliche
Mobilità in Italia VS Mobilità all’estero - I mobili all’estero sono il 7,5%

Le intenzioni di mobilità - Dalla mobilità in Italia alla
mobilità all’estero… verso un cambio di paradigma?

Intenzione di trasferirsi in
un’altra località italiana nei
prossimi 5 anni
Intenzione di andare a vivere
all’estero nei prossimi 5 anni

37,4

44,5

Fonte: elaborazioni su dati Isfol – Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2012
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Francesca Bergamante – f.bergamante@inapp.org
Gaetano Vecchione – gaetano.vecchione@unina.it
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Motivo principale per cui si è trasferito
in un’altra regione italiana
Condizioni di lavoro
Disponibilità di fondi per la ricerca

Motivo principale per cui ha deciso
Categorie
di rimanere a vivere nella regione dell’indicatore
in cui ha conseguito il dottorato di sintetico di spinta
ricerca
Condizioni di lavoro
Disponibilità di fondi per la ricerca

Dotazioni infrastrutturali (laboratori, biblioteche, Dotazioni infrastrutturali (laboratori,
attrezzature)
biblioteche, attrezzature)

Possibilità di carriera
Retribuzioni
Riconoscimento della mia
Riconoscimento della mia professionalità
professionalità
Opportunità di lavoro nel mio campo
Opportunità di lavoro nel mio campo di interesse
di interesse
Opportunità di lavoro più adeguate alle mie
Opportunità di lavoro adeguate alle
aspettative/capacità
mie aspettative/capacità
Per seguire mio marito/moglie/convivente
Per ricongiungermi alla mia famiglia
Per motivi familiari
Perché desideravo vivere nella località in cui mi
sono trasferito/a
Qualità della vita
Qualità della vita
Me lo ha chiesto il mio datore di lavoro
Mi è stato offerto/ho trovato un
lavoro
Mi è stato offerto un lavoro
Per altri motivi
Per altri motivi

Strumentale o
materiale

Possibilità di carriera
Retribuzioni

Simbolica e
autorealizzativa

Affettività

Costrizione
Altro
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Variabile
Variabili Dipendenti
Occupazione
Migrazione
Caratteristiche
Genere
Stato individuali
Civile
South
Istruzione
Network
Padre
Area strong
Lode
Estero
Lavoro
Indetermin
Reddito
Istituzioni
IQI_att
IQI_dott
Iqi_societ_dott
Iqi_government_dott
Iqi_regulatory_dott
Iqi_certezza_dott
Iqi_corruption_dott

Descrizione

Fonte

Dicotomica, 1=Occupato e 0=Non occupato/
Dicotomica, 1=Migra e 0=Non migra
Inattivo

ISFOL, 2014
ISFOL, 2014

Dicotomica, 1=F e 0=M
Dicotomica, 1= coniugato e 0= celibe
Dicotomica, 1= res al dottorato al Sud e

ISFOL, 2014
ISFOL, 2014
ISFOL, 2014

0=altrove
Dicotomica, 1= scienze, ing, econ, med e
Dicotomica,
1=
con lode
e 0=no e 0=
Dicotomica,
1= laureato
imprenditore
e dirigente
0=altro
Dicotomica, 1= Esperienza estero e 0= No
altro
Dicotomica, 1=contratto indeterminato e
Reddito netto da lavoro del 2010, euro
0=altro

ISFOL, 2014
ISFOL, 2014
ISFOL, 2014

IQI regione residenza attuale
IQI regione residenza al dottorato
IQI società civile regione residenza al
IQI government effect. regione residenza al
dottorato
IQI
regulatory quality regione residenza al
dottorato
IQI
certezza diritto regione residenza al
dottorato
IQI
corruzione regione residenza al dottorato
dottorato

Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)
Nifo e Vecchione (2014)

ISFOL, 2014
ISFOL, 2014
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Dipendente: Mobili
Genere
Stato civile
South
Area strong
Lode
Estero
Indetermin
Reddito
IQI_att
IQI_dott

Modello 1
Coeff
ME
-0.038
-0.007
(0.0525) (0.010)
-0.027***
0.134***
(0.0516) (0.010)
0.381*** 0.083***
(0.1081) (0.025)
-0.084
-0.017
(0.0549) (0.011)
0.110** 0.022**
(0.0547) (0.010)
0.144*** 0.029***
(0.0516) (0.010)
0.140*** 0.028***
(0.0507) (0.010)
0.000*** 0.000***
(0.000) (0.000)
2.355*** 0.477***
(0.269) (0.049)
-0.243***
1.200***
(0.312) (0.061)

Modello 2
Coeff
ME
-0.0333 -0.006
(0.0527) (0.010)
0.134*** 0.027***
(0.0517) (0.010)
0.517*** 0.116***
(0.0992) (0.023)
-0.0745 -0.015
(0.0549) (0.011)
0.114** 0.022**
(0.0547) (0.010)
0.145*** 0.029***
(0.0516) (0.010)
0.144*** 0.029***
(0.0507) (0.010)
0.000*** 0.000***
(0.000) (0.000)
2.188*** 0.442***
(0.238) (0.043)
-

-

0.844*** 0.170***
(0.220) (0.043)

Modello 3
Modello 4
Modello 5
Coeff
ME
Coeff
ME
Coeff
ME
Coeff
-0.0383 -0.007 -0.0396 -0.008 -0.0399 -0.008 -0.0326
(0.0525) (0.010) (0.0525) (0.010) (0.0525) (0.010) (0.0527)
-0.128** -0.025** -0.131** -0.026** -0.132** -0.026**
0.135***
(0.0516) (0.010) (0.0516) (0.010) (0.0516) (0.010) (0.0518)
0.554*** 0.125*** 0.616*** 0.141*** 0.724*** 0.170*** 0.373***
(0.111) (0.027) (0.0935) (0.023) (0.0841) (0.020) (0.113)
-0.0847 -0.017 -0.0809 -0.016 -0.0837 -0.017 -0.0736
(0.0550) (0.011) (0.0549) (0.011) (0.0549) (0.011) (0.0551)
0.108** 0.021** 0.110** 0.021** 0.117** 0.023** 0.120**
(0.0549) (0.010) (0.0546) (0.010) (0.0546) (0.010) (0.0548)
0.142*** 0.028*** 0.144*** 0.029*** 0.137*** 0.027*** 0.140***
(0.0516) (0.010) (0.0517) (0.010) (0.0515) (0.010) (0.0517)
0.147*** 0.029*** 0.143*** 0.029*** 0.139*** 0.028*** 0.151***
(0.0506) (0.010) (0.0506) (0.010) (0.0507) (0.010) (0.0507)
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
2.138*** 0.432*** 2.165*** 0.438*** 2.179*** 0.441*** 2.134***
(0.233) (0.042) (0.244) (0.045) (0.249) (0.046) (0.231)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iqi_government _dott

-

-

-

-

-1.121**

iqi_regulatory _dott

-

-

-

-

-

-

-0.524**

iqi_certezza _dott

-

-

-

-

-

-

(0.229)
-

iqi_societ _dott

-

-

-

-

-

-

-

_cons
N
Wald test (p-value)
Log pseudolikelihood

-

-

(0.010)
0.081***
(0.026)
-0.015
(0.011)
0.023**
(0.010)
0.028***
(0.010)
0.030***
(0.010)
0.000***
(0.000)
0.430***
(0.042)

-

-

2.225***
(0.230)
4045
0.0014
1572.53

-0.027**

-

iqi_corruption _dott

2.160***
(0.215)
4045
0.0000
1569.06

Modello 6
ME
-0.006
(0.010)

0.226***
(0.453) (0.091)

2.504***
(0.223)
4045
0.0125
1576.20

-

2.605***
(0.200)
4045
0.0000
1576.85

0.106***
(0.045)
-0.503** -0.101**
(0.229) (0.045)
-

2.615***
(0.199)
4045
0.0000
1576.80

-

1.316***
(0.314)
2.173***
(0.226)
4045
0.0024
1570.19

-0.265***
(0.062)
-
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