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Premessa 
 
La valutazione del sistema Università-Ricerca è ormai prassi consolidata. Qualsiasi progetto 

relativo al futuro delle Università italiane non può prescindere da una rigorosa applicazione di tali 
criteri, pur senza dimenticare che l'Università pubblica, nel preparare la classe dirigente del futuro, 
deve sì promuovere l'eccellenza, ma inserirsi in modo coerente nello sviluppo locale e nazionale.  

Nel rapporto ANVUR sulla Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2004-2010 in Italia, 
l'Università di Roma "Tor Vergata" (www.uniroma2.it), oltre a diverse eccellenze nelle aree 
scientifiche è il primo Ateneo in Italia nell'Area 3 (Scienze chimiche) e si colloca al 9° posto tra le 
grandi università, risultando la prima del Centro-Sud. Nella classifica internazionale QS World 
University Rankings Top University 2014, "Tor Vergata" occupa il 7° posto tra le università italiane 
ed è l'unica università italiana presente in classifica  nella QS World University Top 50 Under 50 
2014, dedicata agli Atenei che hanno meno di 50 anni.  

La governance dell'Ateneo sta sviluppando una politica della ricerca focalizzata sul merito: i 
vincitori dei grant ERC (5 a Tor Vergata su 11 in Italia nel 2013) sono stati promossi nel ruolo 
superiore a seguito del loro successo, il bando di Ateneo per il finanziamento della ricerca ai più 
giovani "Uncovering excellence" in cui per la prima volta che l’assegnazione dei finanziamenti per 
la ricerca scientifica di Ateneo è avvenuta attraverso un processo di revisione esterna che ha 
garantito imparzialità e obiettività, con un panel di esperti valutatori selezionati dall’ANVUR è già 
stato considerato un esempio di best-practice. 

Il tasso occupazione dei laureati triennali è il 47% contro una media nazionale del 41%  e 
magistrali il 63% (media nazionale 55%.) 

L'Università di Roma "Tor Vergata" è inoltre tra i primi 10 Atenei italiani per numero di spin-off. 
Grande attenzione quindi viene rivolta alle nostre tre "missioni": didattica di qualità, ricerca di 

eccellenza, multidisciplinare e di respiro internazionale, e servizi alla comunità. Come, tutte le 
Università italiane si avverte però una forte sofferenza per i limitati finanziamenti accessibili per la 
ricerca di base. 

 
 

Ricerca di base e ricerca applicata 
 

C'è differenza tra ricerca di base è ricerca applicata? L'unica vera differenza è nel tempo 
necessario tra l'idea o la dimostrazione della teoria e l'applicazione. 
La ricerca di base è guidata dalla curiosità: il premio Nobel per la Chimica 2004 Aaron Chiecanover 
durante la cerimonia con la quale è stato insignito del titolo di Professore Emerito presso 
l'Università di Roma "Tor Vergata" ha suggerito ai nostri giovani allievi di non focalizzarsi 
necessariamente su una tematica main stream, ma di cercare una buona domanda scientifica a cui 
dare risposta. 
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La motivazione principale che deve guidare il ricercatore è trovare la risposta a un problema e 
aumentare la conoscenza per amore della conoscenza. Il nostro è, tutto sommato il Paese in cui il 
Poeta fece dire all'Eroe "...fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza". 

La ricerca applicata risponde a uno specifico problema pratico: la nuova conoscenza che ne 
deriva trova rapidamente applicazione in obiettivi commerciali, prodotti, processi, servizi. 

I due tipi di ricerca sono in realtà complementari: la ricerca fondamentale dà risposta alla 
domanda su come "funziona" un qualcosa, ma utilizza le tecnologie che possono derivare dalla 
ricerca applicata. Ma queste tecnologie sono spesso il frutto a lungo termine di una ricerca di base. 
Favorire una rispetto all'altra è come fare economie sulle fondamenta di un edificio per costruire 
un numero maggiore di piani. L'intero edificio è destinato a crollare. E' solo una questione di 
tempo. 

Attualmente, in Italia, le fonti di finanziamento per la ricerca di base sono virtualmente 
inesistenti. Anche in H2020 o nei bandi regionali che permettono di accedere ai fondi europei, la 
maggior parte dei finanziamenti è rivolta a progetti che prevedano coinvolgimento industriale o 
tecnologie avanzate quasi pronte per il mercato. 

E' necessario aumentare i finanziamenti per la ricerca di base, sempre, naturalmente, su base 
competitiva e finanziando esclusivamente i migliori. 

I bandi SIR del MiUR hanno sicuramente una grande rilevanza, ma la popolazione dei ricercatori 
italiani non è così giovane e si deve permettere anche a chi ha più consolidato la sua carriera di 
poter presentare delle richieste di finanziamento. Gli strumenti ci sono (si pensi ai vecchi bandi 
FIRB, fondo per gli investimenti per la ricerca di base, FISR Fondo Integrativo Speciale Ricerca 
etc...). 

E' importante però che i tempi siano rispettati: i finanziamenti PRIN 2010-2011 sono stati 
ricevuti a metà 2013: se un ricercatore presenta un progetto, conosce il risultato della valutazione 
dopo due anni e vede effettivamente accreditato il finanziamento dopo tre anni, è chiaro che se il 
progetto era effettivamente valido e innovativo, qualche altra struttura nel mondo lo avrà già 
realizzato! 

Perché l'Italia riceve dall'Europa meno di altri paesi? La risposta è nel numero dei ricercatori 
non nelle loro capacità. In Italia ci sono pochi ricercatori come ampiamente dimostrato da tutte le 
statistiche nazionali e internazionali. 

Il Presidente della CRUI, Prof. Stefano Paleari, ha proposto, metaforicamente, un'accisa per la 
ricerca. Si provi a estendere quella che solo apparentemente è una provocazione con un esempio 
pratico: in Italia si fumano ogni giorno circa 8,5 milioni di pacchetti di sigarette A un prezzo medio 
di 5 € a pacchetto, la spesa annua è di circa 15,5 miliardi di euro. Aumentare il prezzo del 10 % (50 
cent/pacchetto) porterebbe a un incasso di più di 1,5 miliardi anno. L'aumento del prezzo 
potrebbe spingere qualcuno a smettere di fumare e diminuire la presunta entrata, ma il sistema 
Paese vedrebbe comunque un vantaggio nella riduzione di spesa del Sistema Sanitario Nazionale 
per la cura delle malattie associate al tabagismo. Se poi si considera che l'ultimo PRIN bandito dal 
MIUR è stato finanziato con circa 165 milioni e che si trattava di progetti biennali per tutte le aree, 
la possibilità di disporre di una cifra di un ordine di grandezza superiore diventa davvero 
significativa. Quante cose si potrebbero fare con questi soldi, quanti progetti, quanti nuovi 
ricercatori, quante infrastrutture! 

Proviamo a considerarlo un essere un elemento di riflessione, più che una provocazione 
 

Reclutamento. 
Come accennato in premessa, le Università sono ormai soggette a processi di autovalutazione e 

valutazione stringenti che toccano tutti gli aspetti delle loro attività. Benché il processo possa 
ovviamente essere ottimizzato, è bene non sottrarsi e non trascurare tali valutazioni. Ne siamo 
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parte attiva e possono essere un importante stimolo a migliorarsi. Conoscere i propri punti di forza 
e di debolezza rappresenta per un ricercatore uno strumento di lavoro importante.  

Chi opera in ambiente scientifico è abituato alla valutazione: qualsiasi lavoro scientifico è 
sempre stato sottoposto all'inappellabile valutazione di referee esterni. Niente di nuovo perciò, in 
linea di principio. 

La valutazione deve però portare a un sistema sostenibile: se i corsi di studio e le ricerche sono 
stati valutati positivamente, deve esserci permesso di continuarli e migliorarli col supporto di 
adeguate risorse umane e finanziarie. 

E' innegabile che il sistema università debba fare un po' di autocritica: si deve ammettere che 
c'è stata una fase in cui l'immissione in ruolo di tre idonei per ogni posto bandito ha "gonfiato" il 
numero dei docenti universitari a più di 62.000 (2008). 

Successivamente, però, i provvedimenti di limitazione del turn-over hanno ridotto questo 
numero a circa 53.000 (con una diminuzione del 15%). E, forse non casualmente, il maggior 
decremento del numero di i professori ordinari si è avuto nelle discipline più strettamente 
scientifiche (l'insieme delle scienze umane e naturali) non legate ad alcun interesse professionale 
o corporativo, e non in quelle più professionali (-40% nell'area che include fisica, chimica,scienze 
della terra e scienze umane contro una diminuzione media complessiva del 30%).  

Negli ultimi anni si è registrata una progressiva contrazione del corpo docente dovuta alla 
brusca frenata dei reclutamenti e all'accelerazione delle uscite dovuta alla concentrazione dei 
docenti in alcune coorti anagrafiche, ormai avviate al pensionamento (anomalia DPR 382/80). 

Tra il 2013 e il 2014 (dati ANVUR) si sono avute circa 9300 cessazioni dal servizio (il 17% dei 
docenti in servizio nel 2013). Per mantenere invariato il numero di ordinari e associati 
occorrerebbero rispettivamente 900 e 500 posizioni l'anno. Per quel che riguarda i ricercatori ci si 
dovrebbe, credo concentrare sui cosiddetti ricercatori B (tenure track), i migliori dei quali 
potrebbero poi essere ammessi in ruolo sulla base dell'ASN. 

Un'altro elemento di riflessione è rappresentato dall'età media avanzata dei docenti 
universitari italiani: tra Ricercatori e i Professori Associati e Ordinari, l'età media supera i 51 anni. 
La metà dei professori ordinari ha superato i 60 . 

La situazione appare ancora più preoccupante se si considera che un ricercatore è praticamente 
al massimo della creatività attorno ai 35 anni. 

Nel nostro Paese, solo 4 docenti universitari su 100 hanno meno di 34 anni. La percentuale di 
giovani sale a 21% in Francia, 32% in Germania, 28% in Finlandia, e 27% in UK. I docenti ordinari 
sotto i 40 anni sono circa l'1 per mille.  

Anche la questione di genere dovrebbe essere affrontata: tra i professori ordinari, le donne 
sono solo il 36,5%.  

Eppure, come ha spiegato sulla stampa Umberto Veronesi, «la guerra si fa con i giovani». E la 
guerra per la conquista di nuovi spazi della scienza e della ricerca ci potrebbe dare non solo 
soddisfazioni, ma formidabili opportunità economiche.  

Lo dicono i dati ERC: nonostante la ricerca impegni da noi solo il 4 per mille degli occupati (poco 
più della metà della media europea) e nonostante l’Italia sia solo 28ª negli investimenti in questo 
settore, gli italiani sono sesti al mondo nella classifica dei progetti per ricercatori junior e ottavi per 
articoli pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche.  

Un patrimonio di intelligenza, creatività e preparazione che rischia quotidianamente di essere 
sprecato. Proprio i successi e spesso i trionfi dei nostri giovani sono la prova di due cose: 

- a dispetto di tutti i loro difetti, i nostri Atenei sono comunque in grado di formare scienziati e 
tecnici molto preparati;  

- il nostro Paese perde l'investimento fatto sui nostri giovani migliori. 
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Il problema del reclutamento si riflette anche fortemente sull'offerta formativa degli atenei 
italiani: attualmente ogni corso di studi deve documentare la propria sostenibilità in termini di 
docenti, qualità e infrastrutture per ottenere l'accreditamento. E' chiaro, dunque, che mantenere 
le università vincolate al limite dei "punti organico" penalizza fortemente non solo il reclutamento 
dei nostri migliori giovani e dunque lo svecchiamento del corpo docente, ma anche la nostra 
competitività a livello internazionale e la sostenibilità della nostra offerta didattica, sia pure a 
fronte di parere positivo dalle agenzie di valutazioni. 

Benché certamente ben nota alla nostra classe dirigente i ricorda qui la proposta del CUN: 
- abolizione del sistema dei punti organico, introdotto da una circolare ministeriale del 27 

marzo 2009, in favore di vincoli esclusivamente di bilancio; 
- anticipazione al più presto possibile (2015) della possibilità di utilizzare il 100% del turn over; 
- attivazione di una nuova fase del piano straordinario per il reclutamento di professori di 

seconda fascia;  
- attivazione di procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori ordinari con 

stanziamenti progressivi di 80 ml nel 2015, 160 nel 2016 e 250 nel 2017. 
 
In conclusione, un'ultima domanda che credo meriterebbe una riflessione: è davvero un errore 

assumere ricercatori a tempo indeterminato per i ricercatori?  
La ricerca può avere tempi lunghi, sarebbe bene assicurarli ai nostri più giovani operatori. 
 


