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I	da%,	ques%	sconosciu%	





Zingales:		«Ci	sono	un	miliardo	e	qua/ro	di	cinesi	e	un	miliardo	di	
indiani	che	vogliono	vedere	Roma,	Firenze	e	Venezia	...		L’Italia	non	ha	

un	futuro	nelle	biotecnologie	perché	purtroppo	le	nostre	università	
non	sono	al	livello,	però	ha	un	futuro	enorme	nel	turismo»		



Si	tra9a	del	primo	prodo9o	di	terapie	avanzate	a	base	di	cellule	staminali	
approvato	e	formalmente	registrato	nel	mondo	occidentale.		La	nuova	
terapia	e'	interamente	made	in	Italy:	e'	infa<	prodo9a	nei	laboratori	di	
Holostem	Terapie	Avanzate,	spin	off	dell'Università	di	Modena	e	Reggio	
Emilia,	presso	il	Centro	di	Medicina	Rigenera*va	"Stefano	Ferrari"	(Cmr)	
dell'ateneo	modenese	ed	e'	fru9o	di	una	partnership	con	Chiesi	
farmaceu*ci.		

Zingales:		«Ci	sono	un	miliardo	e	qua/ro	di	cinesi	e	un	miliardo	di	
indiani	che	vogliono	vedere	Roma,	Firenze	e	Venezia	...		L’Italia	non	ha	

un	futuro	nelle	biotecnologie	perché	purtroppo	le	nostre	università	
non	sono	al	livello,	però	ha	un	futuro	enorme	nel	turismo»		







The	first	(and	currently	only)	
subs%tute	for	animal	tes%ng	



UNIVERSITÀ	DI	PADOVA	

The	first	(and	currently	only)	
subs%tute	for	animal	tes%ng	

UNIVERSITÀ	DI	PADOVA	



PeroO:	«l’università	italiana	non	ha	un	ruolo	
significaFvo	nel	panorama	della	ricerca	
mondiale»	
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OPERATING		
EXPENSES	

FONDO	FINANZIAMENTO	
ORDINARIO	2012	
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LE	“OPERATING	EXPENSES”	DI	HARVARD	AMMONTANO	AL	44%	DEL	FONDO	DI		
FINANZIAMENTO	DELL’INTERO	SISTEMA	UNIVERSITARIO	STATALE	ITALIANO	



Giavazzi:	«che	nell’università		
ci	siano	troppi	professori			

è	un	fa/o»	



Giavazzi:	«che	nell’università		
ci	siano	troppi	professori			

è	un	fa/o»	
Ricercatori	accademici	in	%	sugli	occupa%	



1	

26	countries	

6	4	2	 5	
INDONESIA	 CZECH	REP.	 ITALY	BELGIUM	SLOVENIA	

3	
SAUDI	ARABIA	

Rapporto	studen%/docen%:	su	26	nazioni	
solo	5	stanno	peggio	di	noi	
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Source:	EUROSTAT	
hfp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/educa%on/data/database		

UE-28:	%	LAUREATI	(30-34	anni)	







2015	(prima	del	previsto)	è	l’anno	del	sorpasso:	
Italia	ul%ma	nell’OCSE	











Università	in	declino	





Andamento	della	docenza	2006-2013	

Roma	21	febbraio	2014	 Paolo	Rossi	 32 







La contrazione dell'universita' italiana 
(variazioni rispetto ai valori massimi del 2004-2008) 

Immatricolati -20% 
Docenti -17% 
Personale tecnico amministrativo -18% 
Corsi di studio  -18% 
FFO (valori reali) -22% 

Fonte: rapporto RES 



Fonte:	Fonte	

Finanziamento pubblico al sistema universitario 
Finanziamento  
(milioni di euro)  

2014 

Quota  
PIL  

2014 

Variaz. del finanziamento  
al netto dell’inflazione 

(2008-2014) 

Francia 20.120**  0.99** + 23.9** 
Germania 26.800* 0.98* + 23.0* 
Olanda 3.295 0.54* - 00.6 
Regno Unito 8.690 0.51* - 35.0 
Spagna 7.405 0.73* - 15.0 
Italia 6.576 0.42* - 21.0 
* Dato al 2013 (2014 non disponibile) 
** Dato al 2012 (2013 non disponibile) 

Fonte: Porta et al, Scuola democratica 172015 



Spesa per l’università per abitante, 2012/14 
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Fonte: Rapporto Res 

Studenti  iscritti nelle università italiane dal 1866 al 2013 



Fonte: Eurostat 



Fonte:	Fonte	

Fondo di Finanziamento Ordinario per circoscrizione 
territoriale, 2008 e 2015 (milioni di euro) 

FFO 2008 % FFO 2015 % Variazione var. % 

Nord      2.895       39.7      2.770       42.1     - 125 - 04.3 
Centro      1.978       27.1      1.746       26.6     - 232 - 11.7 
Sud      1.556       21.4      1.376       20.9     - 181 - 11.6 
Isole         860       11.8         681       10.4     - 178 - 20.8 
Italia      7.289     100.0      6.572     100.0     - 717 - 09.8 

Fonte: Rapporto Res 



Variazione del numero dei docenti:  

Fonte: Rapporto Res 
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2008-15 e previsioni 2015-20	



Fonte: 

Proiezione su scala regionale del numero di dottorandi  
ogni 1.000 abitanti nel 2016 



 
 
 
 
 

ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di 
Ricerca Italiani 

 www.dottorato.it 

Distribuzione 
regionale RTDa 

• Il 50,3% degli RTDa è 
concentrato in 5 regioni: 
Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto, Toscana e Lazio. 

 
• Sud e isole registrano solo il 

24,9% di RTDa 
 







“SEGNO	MENO”:	
14.870	POSTI	PERSI	2008-2017	

“SEGNO	PIÙ”:	1.500	POSTI	
DELLA	LEGGE	STABILITÀ	



ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di 
Ricerca Italiani 

 www.dottorato.it 

Ipotesi di partenza: 
 
Assegnisti distribuiti uniformemente su 6 anni, RTDa ed RTDb distribuiti uniformemente 
su 3 anni di contratto. 
 
La numerosità di ogni coorte determina la possibilità di passare al successivo grado di 
carriera. 
 
Probabilità di passare l'ASN pari al 64.1% (indagine ANVUR 2016, p. 376). 
 
Reclutamento uniforme negli anni: circa 350 RTDb e 800 RTDa. 
 
Numero di assegnisti in calo: ipotesi che si attestino nei prossimi anni a 13.000 attivi 
all’anno. 
 

Quali prospettive per i post-doc? 







Le	Cafedre	Nafa	hanno	
messo	tuO	d’accordo	











Commissioni	di	alto	livello?	





Comitato	di	selezione	Anvur	

•  Ministro	MIUR:	Piero	Cipollone,	Capo	del	servizio	pianificazione	e	controllo	
della	Banca	d’Italia,	già	presidente	dell’INVALSI.		

•  Accademia	dei	Lincei:	Roberto	Antonelli,	professore	presso	Sapienza	di	
Roma.		

•  Il	segretario	generale	dell’OCSE:	Dirk	Van	Damme,	poi	sos*tuito	da	Sabrina	
Boarini,	ricercatrice	OCSE.		

•  European	Research	Council:	Claudio	Bordignon,	Università	Vita-Salute	San	
Raffaele.		

•  Consiglio	Nazionale	degli	Studen*:	Giuseppe	Caputo,	ricercatore,	
Università	di	Salerno	

Cosa	hanno	combinato?	





Stenografico	della	Commissione	cultura	della	
Camera	del	24	sefembre	2015	

Francesco	D’UVA	(M5S)	annuncia	che	i	deputa*	del	suo	gruppo	non	parteciperanno	
alle	votazioni	sulle	proposte	di	nomina.	Rileva,	in	par*colare,	rela*vamente	alla	
nomina	del	professor	Miccoli,	che	il	voto	contrario	è	dovuto	al	fa9o	che,	come	
documentato	su	www.	roars.it,	le	linee	programma%che	di	Miccoli	contengono	
estraO	leferali	–	non	virgolefa%	–	provenien%	da	quafro	tes%	di	altri	autori	da	lui	
non	cita%:	
1.  Evarita	D’Archivio,	“La	riforma	Brune9a	e	la	realtà	dell’università”	su	Altalex,	2010,	
2.  Eliana	Minelli,	Gianfranco	Rebora,	Ma9eo	Turri,	“Valutare	o	misurare	i	risulta*?	Il	

caso	dell’università”	su	LIUC	papers	2005,	
3.  S.	Cesara9o,	S.	Avveduto,	M.	C.	Brandi,	Antonella	S*ra*	“Il	Bru9o	Anatroccolo.	Il	

Do9orato	di	ricerca	in	Italia	fra	università,	ricerca	e	mercato	del	lavoro”.	Franco	
Angeli	1994.	

4.  Andrea	Bonaccorsi,	Presentazione	al	XII	Convegno	Codau,	2014.	Ri*ene	dunque	
non	acce9abile	che	chi,	nella	scri9ura	delle	sue	linee	programma*che,	abbia	fa9o	
uso	le9erale,	non	citando	il	materiale	altrui,	possa	essere	nominato	a	far	parte	del	
Consiglio	di	ges*one	dell’ANVUR.	



Dall’elaborato	di	uno	dei	
seleziona*	

Il	 più	 grande	 *more	mio	 e	 della	 mia	 compagna	 è	 che,	 se	 mai	
qualcosa	 ci	 so9raesse	 prematuramente	 ai	 nostri	 figli,	 ques*	
possano	 comunque	 essere	 porta*	 a	 crescere	 con	 la	 mente	
aperta	 e	 pron*	 ad	 immergersi	 nella	 complessità	 del	 Mondo	
senza	 *more.	 Molto	 ho	 con	 lei	 discusso	 sul	 fa9o	 che	 il	 mio	
eventuale	 periodo	 di	 lavoro	 in	 ANVUR	 li	 priverebbe	 della	 mia	
presenza	 durante	 la	 se<mana.	 Più	 ne	 discutevamo,	 più	
emergevano	 aspe<	posi*vi:	 il	 vivere	 appieno	 e	 intensamente	 i	
weekend	di	ricongiungimento	famigliare,	le	frequen*	loro	gite	in	
una	 splendida	 Roma,	 la	 rapidità	 del	 Freccia	 Rossa	 per	 le	
emergenze,	 ecc.,	 e	 sopra9u9o	 il	 non	 voler	 rinnegare	 quello	
spirito	di	servizio	nell’intraprendenza	che	ci	contraddis*ngue.	







Andrea	Graziosi		
(Presidente	ANVUR):		

«SFmo	molto	il	professor	
Miccoli	...	i	plagi	si	fanno	
negli	arFcoli	scienFfici	

pubblicaF.	Il	documento	in	
quesFone	è	privato,	non	è	

una	pubblicazione	
scienFfica»				

Intervista	a	OggiScienza	



Gian Antonio 
Stella: 

«ma ci faccia il 
piacere!» 



Ludi	dipar%mentali	
180	dipar*men*		

eccellen*	rispe9o	alla	VQR	



S.	Fantoni:	«il	Paese	possiede	una	fotografia	
de/agliaFssima	e,	sopra/u/o,	cerFficata	

della	qualità	della	ricerca	italiana»		
(ANSA,	17.7.2013)	





Renzi	University	Trophy	





Renzi	University	Trophy	





6.	Che	fare?	



Conclusioni, implicazioni e proposte 

I meccanismi a valanga intensificheranno i propri effetti 
L’università italiana è a rischio marginalizzazione 

L’università del Mezzogiorno è a rischio estinzione 
C’è una responsabilità storica delle classi dirigenti che 

non può essere elusa 
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Conclusioni, implicazioni e proposte 

Una chiara direzione politica, seguita da governi di 
composizione molto diversa, in assoluta continuità 
(accelerata dal Governo Renzi). 

Domina un “pensiero unico” trasversale. 
Una discussione pubblica sciatta, confusa, distorta 
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Conclusioni, implicazioni e proposte 

Rivedere profondamente le regole nazionali  
-  1) Aumentare l’investimento complessivo 

-  2) Mantenimento di una elevata quota base 
-  3) Revisione dei costi standard 

-  4) Radicale revisione del finanziamento della ricerca  
-  5) Una politica nazionale per il diritto allo studio 
-  6) Una politica nazionale per la tassazione 

-  7) Forte aumento del reclutamento 
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Thank	you!	


