
	

PREMESSA	

Intelligenza	artificiale,	manifattura	additiva,	robotica,	biologia	sintetica,	sono	solo	alcune	delle	
nuove	 tecnologie	 che	 sfidano	 il	 nostro	 prossimo	 futuro.	 Le	 Università,	 avranno	 un	 ruolo	
fondamentale	 per	 assicurare	 che	 tale	 rivoluzione	 tecnologica	 sia	 sostenibile	 ed	 inclusiva,	 in	
linea	con	quanto	suggerisce	l’OCSE	e	con	quanto	emerso	dai	tre	incontri	G7	ospitati	a	Torino	
(ICT	&	Industry,	Science	&	Technology,	Labour).			

Ne	 consegue	 che	 maggiori	 investimenti	 in	 Ricerca	 e	 Alta	 Formazione,	 da	 sempre	 motore	
dello	 sviluppo	 culturale,	 scientifico	 e	 tecnologico,	 risultano	 urgenti	 e	 non	 più	 rinviabili	
nell’attuale	contesto	socio-economico.	

Per	evidenziare	le	criticità	del	sistema	e	l’urgenza	degli	interventi	al	riguardo	è	stata	promossa	
da	una	assemblea	pubblica	di	studenti	e	lavoratori	del	Politecnico	di	Torino	una	raccolta	firme	
su	una	lettera	aperta	indirizzata	alla	Ministra	dell'Istruzione	dell'Università	e	della	Ricerca	(vedi	
https://politecnicoblog.wordpress.com/petizione/).	 La	 lettera	 è	 stata	 argomento	 di	 una	 seduta	
congiunta	degli	Organi	di	Governo	del	nostro	Ateneo	e	 il	 testo	che	segue	è	 il	prodotto	della	
discussione	e	dell’approfondimento	condiviso	dalla	nostra	comunità.	

LE	CRITICITA’	DEL	SISTEMA	UNIVERSITARIO	

Le	rivelazioni	statistiche	indicano	che	gli	investimenti	in	Formazione	Terziaria	sono	pari	all’1%	
del	 PIL,	 a	 fronte	 di	 una	media	OCSE	 pari	 all1.6%1	 e	 gli	 investimenti	 complessivi	 in	 Ricerca	 e	
Sviluppo	 (i	 cosiddetti	 GERD	 –	 Global	 Expenditure	 in	 Research	 &	 Development)	 si	 attestano	
intorno	all’1.3%	e	sono	rimasti	negli	ultimi	anni	significativamente	al	di	sotto	della	media	OCSE,	
pari	al	2.38%2.	Ne	sono	derivate	una	serie	di	conseguenze,	che	hanno	sensibilmente	indebolito	
la	 competitività	 del	 nostro	 Paese	 e	 che	 sono	 riscontrabili	 per	mezzo	 di	 alcuni	 semplici	 dati	
oggettivi:			

ü la	percentuale	di	Ricercatori	e	più	in	generale	di	addetti	alla	Ricerca,	in	proporzione	al	
numero	 degli	 occupati,	 è	 sensibilmente	 inferiore	 a	 quella	 registrata	 in	 Francia,	
Germania,	 Regno	Unito,	 Stati	 Uniti,	 Giappone,	 Corea	 e	 nella	maggior	 parte	 dei	 Paesi	
OCSE;	

ü la	percentuale	di	popolazione	tra	i	25	e	i	34	anni	con	formazione	terziaria	è	pari	al	26%	
a	fronte	di	una	media	OCSE	del	43%	e	di	una	media	UE	del	40%3;	

ü il	 numero	 di	 Ricercatori	 a	 Tempo	 Determinato	 in	 Tenure	 Track	 (RTDB),	 previsti	 dalla	
Legge	240/10,	complessivamente	reclutati	nelle	Università	 italiane	dal	2010	ad	oggi	è	

																																																													

1	Table	B2.2.	Trends	in	expenditure	on	educational	institutions	as	a	percentage	of	GDP	-	Education	at	a	Glance	2017:	OECD	
Indicators.	
2	OCSE	-	Main	Science	and	Technology	Indicators	http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB.	
3	Table	A1.2.	Trends	in	educational	attainment	of	25-34	year-olds	-	Education	at	a	Glance	2017:	OECD	Indicators.	



esiguo	 e	 di	 poco	 superiore	 alle	 2000	 unità4,	 a	 fronte	 di	 un	 elevato	 numero	 di	
pensionamenti	che	globalmente	ha	fatto	calare	nell’ultimo	decennio	la	numerosità	del	
personale	 docente	 strutturato	 delle	 Università	 Pubbliche	 del	 24%	 (nel	 medesimo	
periodo	 le	 università	 private	 hanno	 visto	 aumentare	 il	 personale	 docente	 del	 4%5)	
causando	un	conseguente	notevole	aumento	dell’età	media	dell'intera	categoria;	

ü il	rapporto	studenti/docenti,	considerato	in	tutti	i	ranking	internazionali	un	importante	
indicatore	della	qualità	dell’offerta	formativa,	vede	l’Italia	al	24°	posto	su	27	tra	i	Paesi	
esaminati	dall’OCSE6;		

ü il	numero	di	studenti	beneficiari	di	borse	di	studio	risulta	comparativamente	 inferiore	
rispetto	ai	Paesi	analizzati	dall’OCSE	(9°	posizione	su	14°	paesi	esaminati).		

Va	 infine	 rilevato	 che	 il	 livello	 delle	 retribuzioni	 dei	 Professori	 e	 dei	 Ricercatori	 universitari,	
ulteriormente	abbassatosi	negli	ultimi	anni	per	il	blocco	degli	scatti	stipendiali,	non	è	competitivo	
con	 i	 principali	 Paesi	 europei,	 soprattutto	 all’inizio	 della	 carriera	 e	 rende	 i	 nostri	 Atenei	 poco	
attrattivi	per	i	Ricercatori	internazionali	e	per	i	giovani	laureati	presso	le	nostre	Università,	assunti	
presso	le	Università	estere,	che	rappresenterebbero	una	grande	risorsa	per	il	Paese.			

LE	INIZIATIVE	E	LE	CRITICITÀ	DEL	POLITECNICO	DI	TORINO	

Nel	 periodo	 2011-2017,	 contrassegnato	 in	 quasi	 tutti	 i	 Paesi	 occidentali	 da	 un	 severo	
contenimento	 della	 Spesa	 pubblica,	 e	 in	 Italia	 da	 una	 sostanziale	 riduzione	 del	 FFO	 e	 da	 una	
drastica	riduzione	del	turn-over,	il	numero	di	studenti	che	hanno	richiesto	di	immatricolarsi	presso	
i	Corsi	di	Laurea	del	Politecnico	di	Torino	è	sostanzialmente	raddoppiato,	in	piena	controtendenza	
con	il	dato	nazionale.	

Per	 far	 fronte	 a	 questa	 situazione,	 l’Ateneo,	 oltre	 all’introduzione	 nel	 2012	 di	 un	 numero	
programmato,	che	si	è	reso	necessario	per	ragioni	logistiche	e	di	sicurezza,	ha	avviato,	con	risorse	
esclusivamente	proprie,	consistenti	investimenti	in:	i)	edilizia,	predisponendo	un	master	plan	che	
nell’immediato	 garantisca	 spazi	 ed	 aree	 adeguati	 ed	 in	 prospettiva,	 qualora	 possa	 avvalersi	 di	
finanziamenti	pubblici,	sia	in	grado	di	realizzare	le	strutture	per	accogliere	un	numero	maggiore	
di	studenti,	ii)	infrastrutture	didattiche	e	di	ricerca	e	iii)	risorse	umane.	Per	quello	che	riguarda	le	
risorse	umane	si	sono	previste	oltre	250	posizioni	da	Ricercatore	di	tipo	a)	(su	poco	più	di	750	
Professori	e	Ricercatori	di	ruolo),	una	figura	professionale	a	tempo	determinato	senza	possibilità	
di	 consolidamento,	 svincolata	 dai	 limiti	 di	 turn-over	 a	 partire	 dal	 2016	 e	oltre	 120	 posizioni	 a	
tempo	determinato	di	collaboratori	Tecnici	–	Amministrativi.		

Nonostante	 gli	 ingenti	 investimenti	 attuati	 e	 lo	 straordinario	 e	 generoso	 impegno	 di	 tutta	 la	
comunità	 universitaria	 abbiano	 consentito	 di	 offrire	 a	 una	 popolazione	 crescente	 di	 studenti	
provenienti	da	 tutto	 il	mondo,	una	 formazione	di	elevatissima	qualità	 (come	riconosciuto	anche	

																																																													

4	2.268	RTDb	assunti	in	totale	dal	2010	ad	oggi	(dati	MIUR).	
5	Dati	ISTAT	(http://dati.istat.it/)	e	MIUR	(http://cercauniversita.cineca.it/).	
6	Table	D2.2.	Ratio	of	students	to	teaching	staff	in	educational	institutions	(2015)	Education	at	a	Glance	2017:	OECD	Indicators.	



dai	 recenti	 ranking	 internazionali)	 si	 avvertono	alcune	significative	criticità,	 riguardanti	 le	 risorse	
umane,	che	val	pena	di	evidenziare:		

ü l’impossibilità	 di	 consolidare	 le	 posizioni	 da	 Ricercatore	 a	 Tempo	 Determinato	 con	
posizioni	 di	 ruolo,	 portando	 così	 il	 rapporto	 studenti/docenti	 a	 valori	 maggiormente	
ragionevoli,	 per	 il	 perdurare	 di	 vincoli	 di	 turn-over,	 nonostante	 la	 disponibilità	 di	
adeguate	 risorse	 finanziarie	 da	 parte	 dell’Ateneo	 e,	 al	 contempo,	 la	 difficoltà	 di	
consolidamento	 a	 tempo	 indeterminato	 delle	 posizioni	 di	 collaboratori	 Tecnici	 –	
Amministrativi	necessari	a	garantire	un’offerta	di	servizi	attrattiva	per	gli	studenti;	

ü l’impossibilità	 di	 adeguare	 le	 retribuzioni	 dei	 docenti	 di	 ruolo,	 fissate	 per	 Legge	 (e	
addirittura	di	recuperare	gli	scatti	stipendiali,	come	avvenuto	per	il	restante	personale	
non	 contrattualizzato	 della	 Pubblica	 Amministrazione)	 diminuendo	 così	
significativamente	 la	 competitività	 internazionale	dell’Ateneo	e	 la	 capacità	di	 attrarre	
professori	 e	 ricercatori	 esterni	 in	 aree	 strategiche	 ed	 annullando	 sostanzialmente	 la	
mobilità	all’interno	del	Paese;		

ü l’impossibilità	 di	 adeguare	 le	 retribuzioni	 del	 personale	 Tecnico	 –	 Amministrativo	
contrattualizzato	 bloccate	 dal	 2009	 e	 di	 valorizzarne	 le	 competenze	 professionali	
necessarie	 alla	 realizzazione	 della	 missione	 istituzionale	 con	 servizi	 conformi	 a	
parametri	internazionali	di	qualità;	

ü l’impossibilità	 di	 rimuovere	 il	 numero	 programmato,	 come	 sarebbe	 doveroso	 in	 un	
Paese	 con	 una	 percentuale	 di	 laureati	 tra	 le	 più	 basse	 in	 Europa,	 per	 la	 carenza	 di	
risorse	 umane	 e	 logistiche	 e	 per	 la	 mancanza	 di	 adeguati	 investimenti	 pubblici	 in	
Edilizia	Universitaria.		

LE	PROPOSTE	

Le	sfide	che	nei	prossimi	anni	dovranno	affrontare	le	Università,	il	concreto	rischio	che	alcune	
criticità	 strutturali	 (bassa	 percentuale	 di	 Laureati	 ed	 esiguo	 numero	 di	 ricercatori)	 non	
consentano	al	Paese	di	cogliere	le	opportunità	e	mitigare	le	potenziali	criticità	della	Rivoluzione	
Tecnologica	 alla	 quale	 stiamo	 assistendo,	 richiedono	 una	 coraggiosa	 inversione	 di	 tendenza,	
che	 si	 proponga	 di	 riavvicinare	 progressivamente	 gli	 investimenti	 in	 Formazione	 Terziaria	 e	
R&D	 ai	 livelli	 dei	 Paesi	 Europei	 e	 dei	 Paesi	 G7	 con	 i	 quali	 ci	 confrontiamo.	 Insieme	 però	 è	
opportuno	avviare	una	riflessione	su	una	serie	di	riforme	strutturali	del	sistema	della	Ricerca	e	
dell’Alta	 Formazione,	 che	 ponga	 le	 Università	 in	 condizioni	 di	 valorizzare	 pienamente	 nuovi	
finanziamenti,	 comunque	 irrinunciabili.	 Ne	 risulta	 una	 serie	 di	 proposte,	 articolate	 in	 due	
sezioni,	 Investimenti	 strutturali/Riforme	 strutturali,	 che	 ci	 permettiamo	 di	 sottoporre,	 nelle	
linee	essenziali,	all’attenzione	della	Sig.ra	Ministra.	

INVESTIMENTI		STRUTTURALI	

ü Fondo	di	Funzionamento	Ordinario	(FFO):	le	analisi	OCSE	che	abbiamo	mostrato	e	tutti	
i	dati	statistici	disponibili	mostrano	che,	al	di	là	della	doverosa	discussione	in	merito	ai	
criteri	di	distribuzione,	un	significativo	incremento	del	FFO	è	irrinunciabile	per	garantire	
la	qualità	dell’Alta	Formazione	e	della	Ricerca	Scientifica	ed	evitare	un’implosione	del	
sistema,	di	 cui	 già	 si	 avvertono	evidenti	 segnali,	 che	avrebbe	gravi	 conseguenze	 sulla	
crescita	e	sullo	sviluppo	del	Paese.			



ü Ricambio	 generazionale:	 il	 progressivo	 aumento	 dell’età	 media	 del	 corpo	 docente,	
conseguente	alla	 limitazione	del	 turn-over,	 richiede	 l’avvio	di	un	piano	pluriennale	di	
reclutamento	 di	 Ricercatori	 in	 tenure	 track	 con	 l’obiettivo	 di	 ridurre	 il	 divario	 in	
termini	di	numerosità	e	di	 rapporto	 studenti/docenti	del	nostro	 sistema	universitario	
rispetto	a	quello	degli	altri	paesi	europei.		

ü Diritto	 allo	 Studio:	 al	 fine	 di	 perseguire	 l’obiettivo	 assolutamente	 irrinunciabile	 di	
aumentare	la	percentuale	di	laureati,	che	ci	vede	al	terz’ultimo	posto	tra	i	Paesi	OCSE,	è	
indispensabile	prevedere	un	 sensibile	 incremento	degli	 investimenti	 per	 il	Diritto	 allo	
Studio,	 migliorando	 il	 coordinamento	 tra	 azioni	 statali	 e	 regionali,	 prestando		
attenzione	alla	 residenzialità	universitaria	e	 incentivando	gli	 atenei	a	 ridurre	 	 le	 tasse	
universitarie7.		

ü Valorizzazione	 e	 qualificazione	 del	 Personale:	 gli	 Atenei	 italiani	 operano	 in	 uno	
scenario	 internazionale	 almeno	 riconducibile	 all’area	 Europea	 della	 Ricerca	 e	 della	
Formazione:	 l’adeguamento	 del	 livello	 retributivo	 del	 personale	 delle	 università	
(docenti,	 tecnici	 e	 amministrativi)	 è	 essenziale	 non	 solo	 per	 un	 doveroso	
riconoscimento	delle	professionalità	espresse	e	dell’attività	svolta	in	condizioni	spesso	
sfavorevoli,	ma	anche	e	soprattutto	per	garantire	al	sistema	di	mantenere	un	elevato	
standard	di	qualità	comparabile	a	quello	dei	Paesi	europei	più	avanzati.	
		
	

RIFORME		STRUTTURALI	

ü Reclutamento	 e	 progressioni	 di	 carriera:	 le	 criticità	 che	 i	 vari	 sistemi	 concorsuali	
adottati	 negli	 anni	 hanno	 progressivamente	 mostrato,	 suggeriscono	 di	 guardare	 ai	
modelli	internazionali	e	distinguere	il	reclutamento	di	docenti	esterni	dalle	progressioni	
di	 carriera	 interne.	 Il	 reclutamento	 di	 esterni	 dovrebbe	 avvenire	 a	 seguito	 di	 bandi	
internazionali	 aperti	nelle	 varie	 fasce	e	prevedere	una	 severa	valutazione	da	parte	di	
commissioni	 di	 esperti,	 così	 come	 la	 valutazione	 al	 fine	 delle	 progressioni	 di	 carriera	
dovrebbe	 prevedere	meccanismi	 rigorosi	 e	 capaci	 di	 tenere	 conto	 dell'intera	 attività	
svolta,	 sul	 modello	 dei	 procedimenti	 di	 “promotion”	 adottati	 nei	 migliori	 Atenei	 al	
mondo.	

ü Revisione	 dei	 	 settori	 concorsuali/scientifico-disciplinari:	 	 per	 favorire	 la	 crescita	 di	
nuove	 culture	 inter-disciplinari,	 alla	 base	 dello	 sviluppo	 delle	 nuove	 tecnologie,	 e		
promuovere	 una	 formazione	 	 	 	 multidisciplinare,	 è	 essenziale:	 i)	 limitare	 i	 vincoli	
disciplinari	che	regolano	la	progettazione	dei	percorsi	formativi;	ii)	rivedere	il	numero	di	
settori	concorsuali	previsti	per	il	reclutamento	dei	docenti,	che	oltre	ad	essere	in	buona	
parte	 anacronistici	 sono	 probabilmente	 la	 principale	 causa	 di	 comportamenti	
autoreferenziali	non	sempre	virtuosi.		

ü Semplificazione	delle	procedure	amministrative:	la	scelta	di	adottare	per	le	università	
la	 stessa	 normativa	 prevista	 per	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 rende	 la	 gestione	 del	

																																																													

7	Uno	degli	indicatori	usati	per	la	definizione	del	FFO	comprende	i	proventi	dalle	tasse	universitare	e	questo,	di	fatto,		disincentiva	
gli	atenei	alla	riduzione	delle	tasse.	



sistema	universitario	poco	efficiente.	Negli	ambiti	della	ricerca	e	della	formazione,	per	
poter	 rispondere	 adeguatamente	 e	 in	 tempi	 rapidi	 alle	 esigenze	 di	 un	 mondo	 che	
evolve	molto	 rapidamente,	 serve	 la	 definizione	 di	 regole	 semplici,	 che	 garantendo	 la	
massima	trasparenza	permettano	una	gestione	flessibile	ma	responsabile.		
	

Appare	 infine	 opportuna	 un’ultima	 riflessione:	 le	 risorse	 necessarie	 per	 affrontare	 le	 sfide	 di	
ordine	scientifico	e	tecnologico	che	ci	attendono	oltre	alla	crescente	richiesta	di	alta	formazione,	
suggeriscono	 azioni	 che	 favoriscano	 una	 piena	 collaborazione	 tra	 le	 Università	 per	 raggiungere	
obiettivi	 di	 sistema	 nell’interesse	 del	 Paese,	 difficilmente	 conseguibili	 se	 si	 perseguono	 e	 si	
incentivano	soltanto	logiche	di	concorrenza	tra	gli	Atenei	e/o	tra	le	stesse	strutture	degli	Atenei.			


