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Il valore legale dei titoli
di studio è il vero ostacolo
Strategico creare un mercato del lavoro di ricerca
di Michele Tiraboschi

L’
Università e l’ipocrisia della coopta-
zione per concorso. L’intervento di
Dario Braga dello scorso 20 luglio ha
il merito di andare oltre la sterile po-

lemica sui criteri di reclutamento dei docenti, 
suggerendo idee e argomenti per un dibattito 
intellettualmente onesto sul ruolo che voglia-
mo assegnare al sistema universitario nel pro-
cesso di modernizzazione del Paese. 

I temi toccati da Braga sono numerosi e ca-
ratterizzati da diversi gradi di complessità. 
Dalla ossessione di noi docenti per il “posto”, 
da conquistare o assegnare ai nostri allievi, al 
finanziamento della ricerca. Dai criteri di valu-
tazione all’eccesso di burocrazia che sottrae 
energie a insegnamento e ricerca. A questi po-
tremmo aggiungere, ricordando l’inchiesta 
del Sole 24 Ore dello scorso 14 giugno, quello 
del funzionamento degli uffici placement degli
Atenei: un tema centrale non tanto in termini 
di mero “collocamento” degli studenti quanto 
per il rinnovamento dei programmi e della di-
dattica in chiave di occupabilità e di maggiore 
raccordo col sistema produttivo. 

Tante le soluzioni sin qui offerte dai Gover-
ni che via via si sono succeduti e dal Parlamen-
to. Tutte eccetto quella che potrebbe aggredi-
re in radice il problema, in termini di reale auto-
nomia ed effettiva responsabilità, e cioè l’abo-
lizione del valore legale dei titoli di studio. 
Sono i tempi a rendere ineludibile un coraggio-
so cambio di paradigma per incentivare, non 
più solo a parole, il merito e le eccellenze tanto
nella didattica che nella ricerca. L’auspicio è 
che si giunga presto ad affrontare, come tema 
dei temi per la prossima legislatura, il nodo del
valore legale senza le doppiezze e i tanti luoghi
comuni che hanno accompagnato una propo-
sta che oggi conta numerosi sostenitori anche 
tra i diversi schieramenti della politica. E que-
sto perché, all’epoca della Quarta rivoluzione 
industriale, la competizione internazionale 
sarà sempre più una sfida tra i diversi sistemi 

educativi e della ricerca che saremo in grado di
affrontare solo abbandonando la vecchia e fal-
sa idea che il valore legale del titolo sia garanzia
e presidio dell’ideale egualitario.

Comunque la si pensi sul punto, non si può in
ogni caso sottovalutare la denuncia di Braga, 
sino a oggi mai avanzata nel dibattito pubblico,
in merito alla assenza di un mercato del lavoro
intellettuale. Che è poi la vera ragione del loca-
lismo, della bassa mobilità dei ricercatori, di 
una didattica superata e del difficile dialogo 
con il sistema delle imprese. La verità è che so-
lo da noi il termine ricercatore coincide con lo 
status giuridico di chi lavora dentro le univer-
sità. Si tratta di una visione lontana dalla realtà,
così come documentata dalla storia della inno-

vazione, e che entra in rotta di collisione con le
iniziative comunitarie dirette alla costruzione
di una area europea della ricerca che, non a ca-
so, restano ancora oggi largamente disattese 
nel nostro Paese

Tanto i documenti di policy della Commis-
sione quanto la Carta europea dei ricercatori si
pongono l’obiettivo di annullare i confini in-
tersettoriali e le persistenti barriere alla mobi-
lità dei ricercatori a beneficio di una reale inte-
grazione tra pubblico e privato. Una integra-
zione da tutti auspicata a parole eppure difficil-
mente attuabile in vigenza di una idea di 
primazia e monopolio della conoscenza che 
ancora pervade l’accademia. Anche per que-
sto motivo è strategico dare avvio, nella stagio-
ne della open innovation e della disruptive te-
chnology, a un vero e proprio mercato del la-

voro di ricerca: un mercato incentrato su mo-
derni percorsi di selezione e formazione e su 
percorsi di carriera coerenti alle caratteristi-
che e ai cicli professionali del ruolo. 

In assenza di un processo bottom-up, che
dovrebbe essere guidato dal sistema di rela-
zioni industriali analogamente a quanto si è ve-
rificato nel secolo scorso per la figura dei qua-
dri direttivi e intermedi, spetta alla politica da-
re riconoscimento al lavoro di ricerca in tutte 
le sue forme contribuendo alla attuazione an-
che in Italia della Carta europea dei ricercatori.
Non si tratta di un semplice riconoscimento 
formale del valore della ricerca aziendale e dei
dottorati industriali, che poi rimangono ineso-
rabilmente fermi al palo, quanto della costru-
zione di un sistema ordinamentale con precise
regole su metodi e pratiche di assunzione e va-
lutazione, profili professionali e di carriera, 
percorsi di riqualificazione e ricollocazione 
professionale, termini e condizioni di impie-
go, certificazione delle competenze. 

È illusorio attendersi, almeno nel breve pe-
riodo, una riforma complessiva del lavoro di ri-
cerca che proceda in questa direzione. Pare in 
effetti poco plausibile dare corso a una radicale
riscrittura della attuali regole calibrate sulle 
sole carriere accademiche. Un primo passo 
per l’armonizzazione dei percorsi professio-
nali tra pubblico e privato e il riconoscimento 
della mobilità anche intersettoriale potrebbe 
semmai procedere nella direzione della messa
a punto di un sistema normativo autonomo e di
pari dignità per il lavoro di ricerca nel settore 
privato come del resto prevedono alcuni re-
centi disegni di legge (uno a firma di Raffaello 
Vignali e l’altro di Maurizio Sacconi). Un siste-
ma a tutto tondo per la valorizzazione del lavo-
ro di ricerca non accademico che possa rap-
presentare quell’indispensabile premessa per 
un futuro annullamento dei confini giuridici 
tra lavoro di ricerca pubblico e lavoro di ricer-
ca privato in modo da entrare nelle dinamiche 
proprie della Quarta rivoluzione industriale.
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LE RICADUTE SUL SISTEMA PAESE
La scarsa mobilità dei lavoratori 
intellettuali è alla radice
di problemi come il localismo, 
la didattica superata e un dialogo 
con le imprese non sempre facile

Il dibattito sull’Università
QUARANT’ANNI PERSI

Cruciale. Oggi il placement non riguarda solo il collocamento,
ma è uno dei fattori chiave nel rinnovamento dei programmi2In migliaia. Il fabbisogno di nuovi 

professori di ruolo si aggira sulle 2mila 
unità. Sono circa 7mila i dottorandi di 

ricerca che ogni anno ricevono una 
borsa di studio, senza dimenticare i 

colleghi di annate precedenti

Il nodo «quantitativo» e di trasparenza. Procedure più semplici in un sistema ipernormato

Ripartire dal fabbisogno
di nuovi docenti di ruolo
di Alessandro Schiesaro

L’
intervento di Dario Braga sul Sole
24 Ore del 20 luglio sottolinea una
caratteristica peculiare del dibatti-
to italiano sull’Università, l’enfasi

costante, per non dire ossessiva, sulle politi-
che e i problemi del reclutamento e dello stato
giuridico dei docenti in tutte le forme: i con-
corsi, prima di tutto, ma anche struttura della 
carriera accademica, fuga dei cervelli, mecca-
nismi (e percentuali) di promozione, percorsi
straordinari quali le cattedre Natta, scatti sti-
pendiali. Problemi, sia chiaro, non trascurabi-
li, a partire dall’ultimo, dove spicca un tratta-
mento penalizzante rispetto a tutte le altre si-
tuazioni del pubblico impiego. Problemi, pe-
rò, che lasciano poco spazio ad altri, e che 
differenziano non poco il dialogo su questi te-
mi rispetto ad altri Paesi. In Francia si discute 
molto, oggi, delle grandi aggregazioni tra ate-
nei, soprattutto quella parigina che ha dato vi-
ta all’ambizioso progetto di Paris Sciences et 
Lettres, subito emersa come attore importan-
te sulla scena internazionale. Continua, in 
Germania, l’iniziativa di “eccellenza”, che, 
con varie modifiche in corso d’opera, ha iniet-
tato risorse ingenti nel sistema e ha prodotto 
trasformazioni importanti. Nel Regno Unito 
il tema all’ordine del giorno sono le tasse uni-
versitarie, determinante nelle elezioni di giu-
gno. Di reclutamento e annessi e connessi si 
parla poco o nulla, o perché i sistemi sono col-
laudati da tempo e le modifiche non sono og-
getto di legislazione nazionale in quanto de-
mandate alla libera determinazione dei singo-
li atenei, o perché sono nel complesso mode-
ste. Anche nei Paesi in cui la carriera 
universitaria ha un fondamento, però, si parte
da una constatazione realistica: che il numero
di aspiranti è ineluttabilmente molto superio-
re a quello dei posti disponibili. Ad ogni tappa:
tra laureati e dottorandi, tra dottori di ricerca e
figure pre-ruolo, tra queste e i titolari di posi-
zioni a tempo indeterminato, o ancora tra abi-
litati a ruoli superiori (per esempio associati 
con abilitazione da ordinario) e chiamati in 
quel ruolo. Non potrebbe essere altrimenti, 

data la natura selettiva e competitiva della 
carriera, e infatti non è mai stato altrimenti. 
Chi oggi decanta le virtù dei posti di ricercato-
re a tempo indeterminato dimentica che l’età 
media di ingresso si aggirava sui 38 anni, certi-
ficando quindi un lungo precariato pre-ruolo.
Intanto il sistema continua a ingarbugliarsi tra
pulsioni opposte. Se per esempio si vuole dav-
vero abbreviare il percorso tra dottorato e po-
sto di ruolo bisognerebbe accorciare la durata
di assegni e posti di ricercatore a tempo deter-
minato, ma negli ultimi anni si è fatto esatta-
mente il contrario.

Una visione realistica del problema do-
vrebbe partire da una determinazione del fab-
bisogno di nuovi professori di ruolo basata sul
numero complessivo degli iscritti e sui cosid-
detti requisiti minimi di docenza (è singolare,
per inciso, che questi siano considerati più un
intralcio che non un’opportunità di crescita). 
Il fabbisogno, recenti riduzioni a parte, si aggi-
ra sulle 2mila unità. Anche se lo si volesse (in 
ipotesi) raddoppiare, escluderebbe quasi la 

metà dei circa 7mila dottorandi di ricerca che
ogni anno ricevono una borsa di studio, per 
non parlare dei loro colleghi di annate prece-
denti o di eventuali arrivi dall’estero. Suddivi-
sa per singole discipline, la quota nazionale 
diventa minima, in molti casi 2-3 posti all’an-
no, quando non uno solo, all’anno da Bolzano 
a Catania. Questo andrebbe spiegato con 
molta chiarezza a chi vuole iscriversi a un dot-
torato, non per scoraggiare, ma per delineare 
uno scenario compatibile con i dati di realtà.

È vero però che il problema “quantitativo”,
in Italia, è usualmente oscurato da quello del-
la trasparenza. Sarebbe ovviamente più facile
accettare che le proprie chance di successo 
sono quelle che sono se si fosse ragionevol-
mente sicuri che, nei vari passaggi obbligati, 
vince davvero il migliore. Nei giorni scorsi ha
attratto molta attenzione la lettera di addio al-
la prospettiva di una carriera accademica di 
un ricercatore precario vicino ai quarant’an-
ni. Da un punto di vista statistico, nulla di sor-
prendente, né nel sistema attuale né in quelli 
precedenti, e infatti non sono i numeri a gene-
rare l’amarezza dell’addio, ma una sequela di 
decisioni in cui fattori non scientifici sembra-
no aver prevalso.

Non c’è governo o quasi che non abbia mes-
so mano al reclutamento, con provvedimenti
più o meno organici e più o meno sensati, per 
non dire dei numerosi interventi parlamenta-
ri ad hoc sparsi qua e là tra una finanziaria e un
decreto di conversione. È ormai perfino inuti-
le constatare che l’ingeneria, o sarebbe forse 
meglio dire l’alchimia concorsuale, nulla pos-
sono quando i problemi di fondo sono di altra
natura. Sarebbe l’ora di prenderne atto e sem-
plificare al massimo le procedure per elimi-
nare la distanza tra la teoria di un sistema for-
malmente ipernormato e una realtà che quan-
do vuole prende comunque altre strade. 

Ma è ancora più urgente provare, per una
volta, ad avviare un dibattito sull’Università e
la ricerca a prescindere da questi temi. Parlia-
mo prima d’altro: degli studenti, visto che gli 
abbandoni sfiorano un terzo degli iscritti e i 
meccanismi di finanziamento restano confu-
si e parziali; della geografia universitaria, pri-
ma che il brain drain interno da Sud a Nord di-
venti irreversibile; di come il sistema può tu-
telare le esigenze formative di un’Università 
di massa con la necessità di investire su settori
e centri di punta. È partendo da temi come 
questi, se non altro, che si riconquistano l’at-
tenzione e il rispetto del Paese.
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SUL SOLE 24 ORE DEL 20 LUGLIO

 Sul Sole 24 Ore del 20 luglio Dario Braga ha 
fotografato alcuni dei nodi che affliggono 
l’Università italiana. All’intevento di Braga, ha 
fatto seguito quello di Gaetano Manfredi, 
presidente del Crui. Tutti gli interventi sul sito 
nel dossier sull’Università.

Dalla competenza nel campo 
delle ricerche di mercato del-
la Dr.ssa Andretta, affiancata 
all’esperienza nel marketing e in 
pianificazione del Dr. Ardizoia, 
nel 2007 nasce Akesios Group. 
La società specializzata in conve-
gni, congressi, workshop e come 
partner per l’educazione in cam-
po medico è tra i cinque Provi-
der ECM più importanti a livello 
nazionale per numero di eventi 
accreditati RES, FAD e FSC. 

L’azienda opera su tutto il terri-
torio nazionale e internazionale, 
garantendo la qualità del piano 
formativo proposto agli opera-
tori del comparto sanitario e alle 
società scientifiche. 

www.akesios.it 

È nel campo dell’Internet delle 
Cose che si può collocare l’idea, di-
ventata business, dei ricercatori di 
Id Solutions, spin-o�  dell’Universi-
tà di Parma e oggi anche parte del 
gruppo Murata: fare in modo che 
ogni oggetto venduto in diversi 
settori industriali possa avere un 
tag RFID, una etichetta o inserto 
intelligente che racconta tutta la 
storia del prodotto rendendone 
possibile la completa tracciabili-
tà. Sono già innumerevoli i settori 
industriali che si avvalgono della 
tecnologia RFID per fornire servizi 
e prodotti migliori ai clienti, grazie 

alla visibilità in tempo reale sull’in-
tera supply chain. 
IDS o� re la sua consulenza e le sue 
soluzioni per consentire al cliente 
di ridurre costi, ine�  cienze e au-
mentare le vendite. 
www.id-solutions.it

I2 Industrial Innovation sviluppa prodotti 
ad alto contenuto tecnologico per la gestione 
a distanza di macchine ed impianti, indispen-
sabili nell’ottica dell’Industria 4.0. Le soluzioni 
proposte consentono di operare in tempo rea-
le, in remoto e in mobilità. L’elmetto AR FLYING 
DOCTOR studiato per ambienti industriali, per-
mette di condividere in realtà aumentata ed 
in tempo reale le competenze tecniche e l’oc-
chiale AR FLYING GLASSES offre informazioni 
in sovrimpressione con la possibilità di seguire 
le attività in remoto anche da smartphone. I2 
Industrial Innovation porta le aziende verso la 
digitalizzazione globale. 
www.arassistant.it

PARMA e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione

AKESIOS, Provider per l’Educazione 
Continua in Medicina

La supply chain si fa intelligente 
con la tecnologia RFID di ID SOLUTIONS

I2 INDUSTRIAL INNOVATION la nuova frontiera dell’assistenza a distanza 

Leader nella produzione di linee 
complete d’imbottigliamento e 
confezionamento per il merca-
to alimentare e delle bevande, 
ACMI si distingue per tecnologia 
e innovazione con una super� cie 
produttiva di circa 30.000 m² nella 
provincia di Parma, un fatturato in 
costante crescita e � liali in Mes-
sico, Stati Uniti e Inghilterra. Alla 
produzione dei singoli sistemi che 
compongono il � ne linea, si a�  an-
ca l’ingegnerizzazione e l’automa-
zione di tutta la linea in qualità di 
capo commessa ed è tra i fornitori 
preferenziali dei principali gruppi 
dell’imbottigliamento. Nel 2015 
progetta e installa nelle Filippine la 
linea PET per soft drinks più veloce 
al mondo con una capacità di riem-

pimento di 81.000 bottiglie all’ora. 
Per � ne anno sono in progetto due 
velocissime linee complete per 
bottiglie PET destinate al mercato 
degli Stati Uniti. 
www.acmispa.it 

Dal 1984 ACMI Spa produce linee di
imbottigliamento ad elevata tecnologia 

ACMI Spa. Giacomo Magri, Presidente

Dal 2011 Kedos opera in ambito 
ICT e a�  anca i propri clienti come 
partner tecnologico a�  dabile e 
competente, con 40 dipendenti 
nelle sedi di Parma, Milano, Torino 
e Pontremoli. Le soluzioni proget-
tate e sviluppate per il mercato 
delle PMI si focalizzano sull’am-
modernamento e la demateria-
lizzazione dei processi, in ottica 
Industria 4.0, con grandi bene� ci 
per le aziende clienti. Di grande 
e�  cienza e operatività i proget-
ti recenti: KeFirma soluzione di 
� rma grafometrica, utilizzabile 

anche in mobilità www.ke� rma.it, 
EasyAssistance per la gestio-
ne completa del post vendita 
www.easyassistance.it e KeFuel si-
stema completo per la gestione di 
documenti, anagra� che e tempisti-
che per la rete di distributori. 
www.kedos-srl.it 

Presente da anni con professiona-
lità e competenza nel mondo ITC, 
Omigrade si propone come part-
ner a�  dabile in molteplici ambiti 
di consulenza IT. Elevate conoscen-
ze tecnologiche e la capacità di 
gestire progetti complessi, garan-
tiscono un’o� erta diversi� cata per 
istituti di credito, industria, editoria 
musicale e digitale e pubblica am-

ministrazione. La consulenza infor-
matica in ambito bancario rappre-
senta il core business di Omigrade, 
che vanta gruppi di lavoro specia-
lizzati nel settore bank&� nance con 
una consolidata competenza degli 
ambienti tecnologici tradizionali e 
una grande attenzione alle nuove 
tecnologie. 
www.omigrade.it 

KEDOS porta le aziende verso
l’Industria 4.0 con soluzioni e servizi IT 

OMIGRADE supporta il cliente 
nell’evoluzione dei sistemi informativi 

Sono i numeri a raccontare 
la crescente espansione di 
iSolutions: da un fatturato di 
1,63 milioni e 16 dipendenti del 
2010 arriva a � ne 2016 con 55 
dipendenti e un fatturato di 6,3 
milioni, per il 95% provenien-
te dall’estero. Software house 
certi� cata ISO 9001 conforme 
alla Legge 231/01, sviluppa tre 
tipologie di prodotti: 
• applicazioni web per aziende (Uti-

lity, banche, food, farmaceutico)
• software per la gestione delle 

scommesse sportive
• sistemi centralizzati per controllo 

del gioco d’azzardo da parte del-
le Autorità Governative 

Il lavoro di squadra, l’etica di busi-
ness, la completezza dei prodotti, 
ma soprattutto l’alta qualità dei 
servizi post vendita orientati ai 
clienti sono da sempre le peculiari-
tà che la distinguono dai competi-
tors. - www.isolutions.it 

Casappa, multinazionale fa-
miliare fondata nel 1952 da 
Roberto Casappa, progetta e 
realizza i principali componenti 
del sistema oleodinamico per 
applicazioni nei settori delle co-
struzioni, dei veicoli industriali, 
della movimentazione merci, 
dell’agricoltura, minerario e 
dell’industria. Alla sede centrale 
di Parma si a�  anca la Casappa 
Hydraulics di Shanghai e nu-
merose � liali nel mondo con 
l’impiego di circa 750 dipen-
denti di cui 110 in Cina. Per il 2017 
l’azienda prevede un giro d’a� ari di 
circa 115 milioni di euro, per l’80% 
export, e margini di redditività tali 
da sostenere il piano investimenti. 
Casappa sa che le tecnologie elet-
troniche avranno sempre maggio-

re peso nell’oleodinamica, per que-
sto investe nella ricerca e collabora 
con le maggiori Università del set-
tore per raggiungere l’eccellenza in 
qualità e innovazione di prodotto e 
di processo. 
www.casappa.com

Da 50 anni leader nella fornitura 
di tecnologie e servizi nel mondo 
della meccanica industriale, FMI 
Franceschi nasce dall’impegno 
della famiglia Franceschi.
L’azienda parmigiana sorge nel 
cuore della Food Valley e si carat-
terizza per una speciale attenzione 
all’industria alimentare divenendo 
negli anni partner dei più presti-
giosi attori del settore. Con più di 
3.000 m² di magazzino lineare, un 
magazzino automatico di 30x15 m 
con una portata di 250 tonnellate, 
150.000 articoli movimentati ogni 
anno e un valore di oltre 4 milioni 
di euro di materiali costantemen-
te a stock, FMI assicura consegne 
celeri e costante disponibilità di 
pezzi. Lo sta�  tecnico specializza-

to è in grado di dare consulenza e 
supporto nella scelta della miglior 
soluzione tra i marchi leader del 
panorama nazionale ed interna-
zionale. 
www.fmiparma.it 

iSolutions, software specializzato
per le scommesse sportive nel mondo 

CASAPPA: ricerca e innovazione
nei sistemi oleodinamici

FMI FRANCESCHI, gli specialisti della 
meccanica per l’industria alimentare 

I Digital Innovation Hub (DIH) sono infrastrutture volute 
dalla UE e dall’Italia per aiutare le aziende manifatturiere a 
trasformarsi in fabbriche intelligenti. Uno dei sei DIH italia-
ni, inseriti nel network europeo I4MS, è SMILE (Smart Ma-
nufacturing Innovation Lean Excellence centre), progettato 
da Unione Parmense degli Industriali 
e Università di Parma per ra� orzare la 
competitività delle imprese e ottenere 
prodotti altamente innovativi attra-
verso l’adozione di soluzioni e servizi 
ICT. Cambiare modelli di business, di-
gitalizzare i processi operativi e imple-
mentare metodologie Lean, sfruttare 

le tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0: sono queste le 
opportunità o� erte da SMILE. Il territorio emiliano-roma-
gnolo, particolarmente vocato all’agroalimentare e all’im-
piantistica industriale, in collaborazione con altri territori 
potrà, ad esempio, mettere a frutto un modello integrato che 

consenta ai due comparti di sfruttare 
tecnologie IoT e sistemi cyber-� sici per 
raccogliere e analizzare in tempo reale 
i dati, migliorare l’automazione della 
produzione, rendere eccellenti i proces-
si funzionali a favore della � liera, del 
mercato e del consumatore. Per infor-
mazioni: http://smile.italian-dih.eu

Industria 4.0 più facile con SMILE, il Digital Innovation Hub di Parma

FMI Franceschi. La famiglia Franceschi
iSolution. Lo Staff

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


