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18 gennaio 2018 
 
VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Seduta del 18 gennaio 2018 
 
Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 10,30, nei locali del piano terra del Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, in Piazza Borghese n° 9 a 
Roma, si è svolto l’incontro del Comitato Tecnico Scientifico dell’UID con tutti i professori ordinari, in 
servizio, del SSD ICAR/17 convocato dal Presidente prof. Vitale <detto Vito> Cardone, avente per 
oggetto il seguente Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente della UID 
2. Analisi della situazione del settore scientifico disciplinare ICAR/17 
3. Attuazione del Documento sulla valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17, 
approvato a Napoli 
4. Congresso di Milano 
5. Iniziative per il 40.mo anniversario 
6. Varie ed eventuali. 
 
A seguire, si è riunito il solo Comitato Tecnico Scientifico dell’UID, regolarmente convocato dal 
Presidente prof. Vitale <detto Vito> Cardone, con gli stessi punti all’ Ordine del Giorno, per eventuali 
deliberazioni di sua competenza, integrati dal punto: 
5 bis. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Delibere conseguenti. 
 
Tra i membri del CTS: 
- sono presenti: Piero ALBISINNI, Fabrizio APOLLONIO, Paolo BELARDI, Stefano BERTOCCI, 
Carlo BIANCHINI (entra alle ore 13.00), Vito CARDONE, Mario CENTOFANTI, Emanuela 
CHIAVONI, Michela CIGOLA (esce alle ORE 15.40), Antonio CONTE, Mario DOCCI, Francesca 
FATTA, Paolo GIANDEBIAGGI, Andrea GIORDANO, Elena IPPOLITI, Francesco MAGGIO, Anna 
MAROTTA, Livio Arturo SACCHI, Rossella SALERNO, Alberto SDEGNO, Ornella ZERLENGA (in 
collegamento su skype). 
- sono assenti giustificati: Antonella DI LUGGO. 
 
Tra i professori ordinari, in servizio, del SSD ICAR/17 sono presenti: Laura CARNEVALI, Paolo 
CLINI, MARIA LINDA FALCIDIENO, Riccardo FLORIO, Marco GAIANI, Paolo GIORDANO, 
Giuseppe MOGLIA, Anna OSELLO, Maria Lia PAPA, Adriana ROSSI, Michela ROSSI, Andrea 
ROLANDO, Maurizio UNALI. 
 
Presiede la seduta il Presidente Vito Cardone. Svolge le funzioni verbalizzante la prof.ssa Elena 
Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 11.10. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente della UID 
Il Presidente ringrazia i professori Clini e Gaiani per avere accolto l’invito rivolto loro dalla Assemblea 
UID di Napoli a “riprendere la loro partecipazione alla vita della UID e contribuire quindi alle ulteriori 
riflessioni, in incontri del CTS con gli ordinari del settore, per attuare quanto previsto dal citato 
Documento”.   
 
Il Presidente limita il punto accennando alla pubblicazione di due importanti documenti (già inviati 
per email a tutti gli ordinari del SSD ICAR/17 il 14 dicembre us) su temi di interesse, e cioè: 
- l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvata in via definitiva dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’adunanza del 22 novembre 2017 (Allegato 1);  



 

2 
 

- il rapporto “Le professioni nell’università. Un primo studio sulla presenza e sul ruolo delle libere 
professioni in ambito accademico. 2017” elaborato dall’ANVUR e presentato al Seminario Nazionale 
organizzato dall’Agenzia e svoltosi il 12 dicembre 2017 a Roma (Allegato 2). 
 
Il CTS prende atto. 
 
 
2. Analisi della situazione del settore scientifico disciplinare ICAR/17 
Data l’importanza degli argomenti all’odg, anche per questo punto, il Presidente limita la trattazione 
alla sola illustrazione dello stato dell’organico e delle variazioni più significative, così riassunta di 
seguito: 
- la consistenza dell’organico del SSD ICAR/17 alla data del 31 dicembre 2017 è pari a 223 unità, 
così distribuite: 33 ricercatori a tempo determinato, 67 ricercatori universitari, 89 associati e 33 
ordinari; 
- nel 2006, anno in cui il SSD ICAR/17 registrava la massima numerosità, la consistenza 
dell’organico era pari a 266 unità, così distribuite: 104 ricercatori universitari, 106 associati e 56 tra 
ordinari e straordinari; 
- nel 2014, anno in cui il SSD ICAR/17 registrava la minor numerosità, la consistenza dell’organico 
era pari a 223 unità, così distribuite: 20 ricercatori a tempo determinato, 101 ricercatori universitari, 
70 associati e 32 tra ordinari e straordinari; 
- dal 2014 ad oggi le variazioni della consistenza sono state minime, con oscillazioni in positivo e/o 
negativo tra 1 e 3 unità; 
- la decrescita della consistenza del totale dell’organico tra il 2006 e il 2017 è stata pari al 15,41%, 
abbastanza contenuta se riferita alla forte contrazione che ha subito la docenza universitaria nel suo 
complesso; 
- tra le fasce la decrescita più significativa è stata quella degli ordinari, passati dai 57 del 2005 ai 33 
del 2017, con una variazione negativa del 42,10%, contrazione che nell’ultimo triennio si è molto 
rallentata se non fermata, il che è di certo un ottimo segnale. 
Per quanto concerne le prese di servizio degli abilitati la situazione è abbastanza positiva. Hanno 
preso servizio quasi la metà degli abilitati di prima fascia nella tornata 2012 (12/26); sono in 
svolgimento due procedure e una è appena stata bandita. 
Hanno invece preso servizio oltre il 60% degli abilitati alla seconda fascia delle tornate 2012 e 2013; 
tra questi, i tre quarti degli interni abilitati nelle due tornate citate e quasi il 90% degli interni abilitati 
nella tornata 2012. Gli esterni che hanno preso servizio sono invece 4, pari a quasi il 20% degli 
esterni abilitati alla seconda fascia. 
 
I presenti ringraziano il Presidente dell’esaustiva illustrazione. 
 
 
3. Attuazione del Documento sulla valutazione della produzione scientifica nel settore 
ICAR/17, approvato a Napoli 
Nell’introdurre il punto il Presidente ricapitola innanzitutto gli elementi di contesto di interesse per la 
discussione: 
- il CTS nella seduta del 10 luglio 2017 aveva dato mandato al Gruppo di Lavoro composto dai proff. 
Mario Docci, Rossella Salerno e Ornella Zerlenga di elaborare un documento istruttorio sulla 
valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17; 
- il documento istruttorio prodotto dal Gruppo di Lavoro è stato presentato al CTS nella seduta del 13 
settembre 2017 che, a meno di alcune pochissime integrazioni puntuali, lo aveva fatto proprio, 
approvandolo all’unanimità, quale documento di indirizzo politico da presentare all’Assemblea 
dell’UID del 16 settembre 2017. Contestualmente il CTS aveva concordato sulla necessità di avviare 
a valle dell’approvazione in Assemblea una seconda fase più operativa per entrare nel dettaglio 
delle varie questioni e dei diversi prodotti della ricerca scientifica; 
- il documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17” (Allegato n. 3) è 
stato approvato dall’Assemblea annuale UID del 16 settembre 2017 all’unanimità; 
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- il Presidente, per dare corso a quanto deliberato dal CTS nella seduta del 13 settembre us 
relativamente alla fase operativa, già il 9 dicembre us convocando la seduta odierna del CTS aveva 
inserito nell’odg il punto relativo alla discussione. 
 
Il Presidente prosegue nell’introduzione ricordando che sul punto il prof. Marco Gaiani (insieme ai 
colleghi Fabrizio Ivan Apollonio, Carlo Bianchini, Paolo Clini, Michela Cigola, Riccardo Florio, Anna 
Marotta e Livio Sacchi) l’11 gennaio us ha trasmesso ai membri del CTS e agli ordinari ICAR/17 in 
servizio alcune proposte di modifica e integrazione del documento “La valutazione della produzione 
scientifica nel settore ICAR/17”.  
Il Presidente ha pertanto incaricato il Gruppo di Lavoro nominato sul tema (proff. Mario Docci, 
Rossella Salerno e Ornella Zerlenga) di valutare tali proposte, nella sostanza e nella forma, in vista 
della seduta odierna. 
 
Al termine dell’introduzione il Presidente dà la parola al prof. Marco Gaiani. 
 
Prende la parola il prof. Marco Gaiani che si sofferma innanzitutto sullo spirito delle proposte di 
modifica e integrazione del documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore 
ICAR/17”: qualificare appropriatamente l’attività scientifica e incentivare la crescita culturale della 
comunità del nostro SSD, ponendo chiari parametri capaci di indirizzare accuratamente l’attività dei 
professori e ricercatori ed anche di dare un segnale forte verso l’esterno della comunità. 
Le proposte, evidenziate nel documento (Allegato 4), sono, a parere dei proponenti, estremamente 
limitate e toccano basilarmente un solo punto. È prospettato infatti che ai fini delle chiamate in sede 
locale, soprattutto, ma anche delle abilitazioni, i candidati rispettino dei parametri quantitativi relativi 
ai loro apporti in pubblicazioni su riviste di fascia “A” che, ad oggi, rappresentano l’unica sede 
editoriale indice di qualità come riconosciuto sia dal legislatore, sia dalla nostra comunità scientifica 
che le ha selezionate. 
La proposta è estremamente blanda perché applicata ai candidati dell’ultima tornata ASN risulta 
soddisfatta dal 75% dei partecipanti al concorso alla prima fascia, ma vuole comunque essere un 
segnale di attenzione della comunità verso la crescente richiesta di qualità scientifica. 
Proprio perché tale proposte di modifiche raggiungano anche l’obiettivo di dare un segnale forte 
all’esterno della comunità, il gruppo dei proponenti chiede che, qualora approvate, il Documento 
sulla valutazione modificato sia poi inviato a CUN e ANVUR e reso pubblico sul sito dell’UID.  
Inoltre, il gruppo dei proponenti chiede che tale Documento sulla valutazione, così modificato, sia il 
documento-base di SSD da utilizzare per la valutazione da parte delle commissioni dei concorsi in 
sede locale. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante, anche se necessariamente non 
vincolante per le commissioni in quanto non-norma, perché rappresenterebbe l’unica indicazione 
della comunità scientifica per questo biennio di abilitazioni. Un differimento renderebbe il documento 
inutile perché certamente nelle prossime tornate cambieranno modi, parametri e forse anche l’intera 
forma. 
A valle di questa proposta restano aperte altre questioni fondamentali che riguardano innanzitutto il 
numero di riviste classe “A”, che per il nostro SSD è ancora estremamente limitato, ma che può 
essere facilmente incrementato già in tempi rapidi indicando al Gruppo di Lavoro dell’ANVUR sulle 
riviste, journal che hanno nelle parole chiave contenuti della declaratoria del nostro SSD e che sono 
indicizzate e dotate di IF WoS e/o Scopus. 
Poi si reputa centrale la questione monografie e curatele (intese come risultato di anni di studi), per 
le quali si propone l’istituzione di una commissione che possa fornire nel giro di sei mesi un 
documento propositivo in grado di fornire parametri riconoscibili da parte non solo degli altri SSD 
dell’Area CUN 08 ma anche delle altre aree del sapere che fanno ampio uso di questa tipologia di 
prodotto della ricerca come output insostituibile. 
 
Al termine dell’intervento del prof. Marco Gaiani, il Presidente dà la parola ai componenti al Gruppo 
di lavoro. 
Prende la parola la prof.ssa Salerno che ribadisce lo spirito con cui il Documento approvato 
dall’Assemblea dell’UID il 16 settembre us era stato elaborato con i colleghi del Gruppo di lavoro: un 
documento di indirizzo quale strumento per l’essenziale miglioramento della ricerca e dei prodotti 



 

4 
 

della ricerca della comunità del Disegno ma, soprattutto, un utile dispositivo rivolto ai più giovani 
affinché potessero orientare al meglio le loro attività. Ebbene crede che le proposte di modifica e 
integrazione in parte possano non corrispondere più a tali iniziali intenzioni.  
Poi, entrando nel merito fattualità delle modifiche e integrazioni proposte, per corrispondere al 
meglio alla sollecitazione del Presidente - valutarle nella sostanza e nella forma - ha sentito la 
necessità di riesaminare con ulteriore accuratezza il complesso delle norme che regolano dalle 
abilitazioni alle chiamate, tra cui ad esempio Il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 (cosiddetto 
Criteri e Parametri1), alcuni regolamenti che disciplinano le chiamate in sede locale, la L. 240/2010 
nel merito delle chiamate in sede locale cioè in particolare gli artt. 18 e 24, il Decreto Ministeriale 4 
agosto 2011 n. 344 (per la chiamata a professore associato dei RTD di tipo b in possesso di ASN2), 
ecc. Al termine di questa ricognizione, ritiene che dal punto di vista fattuale soprattutto la modifica e 
integrazione del punto e), la quarta tra quelle avanzate, non sia perseguibile perché non 
contemplata e/o in parte in contraddizione con il complesso delle norme che regolano tanto le 
abilitazioni nazionali quanto le chiamate in sede locale. 
 
Prende la parola il prof. Mario Docci che esprime la condivisione delle proposte di modifica e 
integrazione del documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17”, in 
particolare per quanto si riferisce alle pubblicazioni di articoli sulle riviste in classe A. Ritiene infatti 
che tali modifiche e integrazioni esprimano la giusta direzione da intraprendere per il necessario al 
miglioramento della ricerca nel nostro settore, come peraltro evidenziato dalla relazione dei GEV 
Architettura al termine dell’ultima VQR. 
 
Prima di aprire la discussione prende la parola il prof. Vito Cardone che innanzitutto esprime il 
proprio apprezzamento per lo spirito propositivo espresso dalle proposte di modifica e integrazione 
avanzate. Ritiene però che queste siano da valutare con estrema accuratezza, innanzitutto perché, 
come già dettagliato nell’introduzione al punto all’odg, non pienamente coerenti con quanto 
deliberato dal CTS a settembre 2017: dotare l’Associazione dapprima di un documento di indirizzo 
politico per poi, a valle dell’approvazione in Assemblea, avviare la fase operativa dando attuazione 
attraverso documenti specifici che entrassero nel dettaglio delle varie questioni e dei diversi prodotti 
della ricerca scientifica. 
Entrando puntualmente nel merito delle proposte avanzate, per più motivi non è personalmente 
d’accordo su quella relativa all’apporto individuale di cui al punto b), ma soprattutto su quella relativa 
al numero e tipo delle pubblicazioni di cui al punto e) che, per molteplici motivi, ritiene opportuno al 
momento espungere per trattarla separatamente e con il tempo necessario in un secondo momento. 
Innanzitutto tali modifiche e integrazioni trasformerebbero il documento di indirizzo in un documento 
prescrittivo e altererebbero il documento approvato dall’Assemblea con un deliberato del CTS, che 
ne cambia profondamente lo spirito e la sostanza: ciò non può essere, a meno di non riportare il 
documento in Assemblea. 
Inoltre, la proposta di cui al punto e) presenta numerosi profili di potenziale illegittimità che 
potrebbero offrire vari appigli a possibili ricorsi: per le diverse fattispecie dei profili degli abilitati che 
verrebbero a configurarsi tra il “prima” e il “dopo” il documento modificato, per la contraddittorietà 
con la norma generale sulle abilitazioni che fissa il possesso di 2 soglie tra i 3 indicatori, per 
l’ingerenza con il giudizio delle commissioni in sede locale che, come noto, sono fissate in 
autonomia dagli Atenei ecc., ecc. Va quindi valutata con estrema attenzione dal punto di vista 
formale. 

                                                        
1 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione 
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le 
modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e 
c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto 
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dm-
07062016-(1).aspx 
2  Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-04082011-(4).aspx 
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Nella sostanza invece, fermo restando l’importanza degli articoli in riviste di classe A, per quanto si 
evince tanto dai bandi dell’ultima VQR e FFARB quanto dal Rapporto Finale dei GEV dell’Area 08a 
Architettura incrementare ulteriormente il valore assoluto di questo tipo di prodotti, rispetto a quanto 
già nel documento, è un falso problema, se non addirittura in controtendenza. Ricorda infatti che per 
l’esercizio della VQR le monografie potevano avere un peso doppio rispetto agli articoli, che nel 
FFARB il peso di una monografia è due volte e mezzo quello di un articolo in classe A, oppure 
anche il passaggio a pagina 40 nel Rapporto Finale dei GEV a proposito delle riviste in classe A 
dove è esplicitato che sì le riviste di classe A dimostrano di “contare” sempre più, ma soprattutto più 
nell’orientare l’invio dei prodotti che nell’intercettare i buoni articoli ed esprimere la “buona ricerca”, 
dimostrando cioè che allo stato dell’arte la corrispondenza tra classe dell’articolo e classe della 
rivista non è affatto scontata. 
 
Il Presidente apre la discussione facendo presente che, come in altre occasioni di riunioni allargate 
del CTS, la verbalizzazione sarà per lo più circostanziata agli intervenuti e alle deliberazioni finali e 
che, pertanto, per chi volesse le proprie dichiarazioni a verbale dovrà o consegnarle al Tavolo della 
Presidenza o inviarle per email nei prossimi giorni al Segretario dell’UID Elena Ippoliti. 
 
Il Presidente apre la discussione.  
Intervengono i proff. Marotta, Florio, Salerno, Carnevali, Cigola, Clini, Giandebiaggi, Docci, 
Centofanti, Fatta, Unali, Cardone, Gaiani, Falcidieno, Bertocci, Albisinni.  
 
L’intervento della prof.ssa Cigola, inviato il 28 febbraio us alla Segretaria Elena Ippoliti, è 
integralmente riportato di seguito “Sono felice che finalmente l’argomento principale di una nostra 
riunione sia la valutazione ed il merito. Colgo l’occasione della presenza di molti colleghi che non 
fanno parte del CTS UID per ripetere alcune considerazioni che avevo già espresso in quella sede. 
Ritengo che la UID debba tornare ad essere quello che da alcuni anni non è più: una Associazione 
scientifica, mettendo al centro dei suoi interessi la ricerca e lo studio. 
Purtroppo attualmente mi appare come una sorta di sindacato dei suoi iscritti, che ha perso la stella 
polare del merito virando verso una pericolosa deriva che potrebbe condurre alla mediocrità. 
Ovviamente non ci sarebbe nulla di male ad appartenere al sindacato ICAR17, ma se la 
Associazione è cambiata per diventare altro, si deve saperlo in modo chiaro e non ambiguo, per poi 
decidere se continuare ad appartenere ad essa.” 
 
Alle ore 14.05 il prof. Gaiani chiede al Presidente di mettere in votazione le proposte di modifica e 
integrazione del documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17” 
elaborate da lui insieme ai colleghi Fabrizio Ivan Apollonio, Carlo Bianchini, Paolo Clini, Michela 
Cigola, Riccardo Florio, Anna Marotta e Livio Sacchi. 
 
Il Presidente ritiene di non procedere alla votazione perché non ancora matura la discussione. 
Propone nuovamente di emendare la proposte relativa al numero e tipo delle pubblicazioni di cui al 
punto e) per istruirla opportunamente dal punto di vista formale e trattarla con il tempo necessario in 
una prossima discussione. 
 
La discussione prosegue con gli interventi di Giandebiaggi, Ippoliti, Carnevali, Gaiani, Bianchini. 
 
Alle 14.30 il Presidente propone ai presenti di dare mandato ai proff. Piero Albisinni e Mario 
Centofanti di elaborare una proposta di modifica e/o integrazione del documento “La valutazione 
della produzione scientifica nel settore ICAR/17” che, mantenendone la configurazione di documento 
di indirizzo rivolto all’interno della UID, tenga conto sia della discussione e sia delle proposte 
avanzate dai colleghi Fabrizio Ivan Apollonio, Carlo Bianchini, Paolo Clini, Michela Cigola, Riccardo 
Florio, Marco Gaiani, Anna Marotta e Livio Sacchi. 
Propone perciò anche un’indispensabile pausa per riprendere la seduta con la votazione sul 
documento modificato e/o integrato dai proff. Albisinni e Centofanti. 
 
I presenti approvano all’unanimità. 
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Alle ore 15.20 riprende la seduta. 
 
Il Presidente prega i proff. Piero Albisinni e Mario Centofanti di illustrare la proposta delle sole 
modifiche e/o integrazioni del documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore 
ICAR/17”, nel dettaglio di seguito riportate nella colonna C e confrontate con i medesimi punti tratti 
dal documento approvato dall’Assemblea il 16 settembre us (colonna A) e con le proposta avanzate 
dai proff. Apollonio, Bianchini, Clini, Cigola, Florio, Gaiani, Marotta, Sacchi (colonna B), dove in 
rosso sono evidenziate le parti soggette a modifiche e/o integrazioni: 
 

COLONNA A COLONNA B COLONNA C 
Punti dal documento approvato 
dall’Assemblea il 16 settembre 
us  

Proposta di modifiche e 
integrazioni dei proff. Apollonio, 
Bianchini, Clini, Cigola, Florio, 
Gaiani, Marotta, Sacchi 

Proposta di modifiche e 
integrazioni dei proff. Albisinni e 
Centofanti 

b) Apporto individuale nei 
lavori in collaborazione. Deve 
essere sempre riconoscibile 
e, se a parità di valutazione, 
la produzione di un candidato 
è connotata prevalentemente 
da pubblicazioni a più nomi, 
questa non può considerarsi 
pari a chi firma individualmente. 

b) Apporto individuale nei 
lavori in collaborazione. Deve 
essere sempre riconoscibile. 

b) Apporto individuale nei 
lavori in collaborazione. Deve 
essere sempre riconoscibile. 

c) Qualità della produzione 
scientifica, valutata all'interno 
del panorama nazionale e 
internazionale della ricerca, 
sulla base dell'originalità, del 
rigore metodologico e del 
carattere innovativo. Per 
considerare più attentamente 
questo punto possono 
risultare esemplificativi alcuni 
quesiti posti ai revisori VQR 
2011-14 dell’area 08a 
sull’impatto attestato o 
potenziale ovvero sulla 
capacità del singolo prodotto di 
esercitare un’influenza sulla 
comunità scientifica anche in 
base alla capacità di rispettare 
standard internazionali di 
qualità della ricerca, che qui si 
riportano: 
- Il prodotto è rilevante entro 
circuiti nazionali e internazionali 
riconosciuti? 
- I temi selezionati sono 
presenti nel più ampio 
dibattito internazionale e 
possono essere considerati 
significativi entro l’area 
dell’architettura? 
- Il prodotto interagisce con la 
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standard internazionali di 
qualità della ricerca, che qui si 
riportano: 
- Il prodotto è rilevante entro 
circuiti nazionali e internazionali 
riconosciuti? 
- I temi selezionati sono 
presenti nel più ampio 
dibattito internazionale e 
possono essere considerati 
significativi entro l’area 
dell’architettura? 
- Il prodotto interagisce con la 

 
  

 
      

     
     

  



 

7 
 

comunità internazionale di 
riferimento, ovvero individua 
esplicitamente o implicitamente 
interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e 
carattere innovativo potrebbe 
intendersi la capacità di saper 
aprire nuove piste di ricerca 
(da premiare rispetto alla 
ripetitività di applicazioni 
tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) 
ma anche la capacità di 
argomentare un tema già noto 
secondo una diversa chiave di 
lettura; per rigore 
metodologico dovrebbe 
intendersi la capacità di 
contestualizzare l’argomento e 
articolarlo in modo chiaro e 
consequenziale (indicando, per 
esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, 
conclusione) rispettando una 
metodologia scientifica. Va 
precisato che nella valutazione 
la non condivisione dei temi 
trattati non può essere 
elemento di valutazione 
negativa. 

comunità internazionale di 
riferimento, ovvero individua 
esplicitamente o implicitamente 
interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e 
carattere innovativo potrebbe 
intendersi la capacità di saper 
aprire nuove piste di ricerca 
(da premiare rispetto alla 
ripetitività di applicazioni 
tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) 
ma anche la capacità di 
argomentare un tema già noto 
secondo una diversa chiave di 
lettura; per rigore 
metodologico dovrebbe 
intendersi la capacità di 
contestualizzare l’argomento e 
articolarlo in modo chiaro e 
consequenziale (indicando, per 
esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, 
conclusione) rispettando una 
metodologia scientifica. I 
temi contenuti nella declaratoria 
di SSD devono essere 
parimenti ritenuti 
potenzialmente valutabili nel 
modo più positivo possibile. 

comunità internazionale di 
riferimento, ovvero individua 
esplicitamente o implicitamente 
interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e 
carattere innovativo potrebbe 
intendersi la capacità di saper 
aprire nuove piste di ricerca 
(da premiare rispetto alla 
ripetitività di applicazioni 
tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) 
ma anche la capacità di 
argomentare un tema già noto 
secondo una diversa chiave di 
lettura; per rigore 
metodologico dovrebbe 
intendersi la capacità di 
contestualizzare l’argomento e 
articolarlo in modo chiaro e 
consequenziale (indicando, per 
esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, 
conclusione) rispettando una 
metodologia scientifica. I 
temi contenuti nella declaratoria 
di SSD sono parimenti ritenuti 
potenzialmente valutabili in 
modo positivo. 

d) Collocazione editoriale dei 
prodotti scientifici presso 
editori, collane o riviste di 
rilievo nazionale o di rilievo 
internazionale che utilizzino 
procedure trasparenti di 
valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare. 
Innanzitutto, distinguere il 
contenuto del prodotto 
scientifico dal contenitore è 
operazione fondamentale. 
Tuttavia, è pur vero che 
l’orientamento in tutti gli ambiti 
disciplinari è valorizzare 
prodotti in cui sia presente un 
Comitato Scientifico, una 
procedura di revisione e/o 
che siano pubblicati in 
collane, riviste indicizzate, 
classe A. Ciò implica un 
processo di revisione coerente 
alle tematiche trattate nonché 
una collocazione editoriale 
capace di garantire una 

d) Collocazione editoriale dei 
prodotti scientifici presso 
editori, collane almeno di 
rilievo nazionale o riviste di 
rilievo internazionale che 
utilizzino procedure trasparenti 
di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare. 
Innanzitutto, distinguere il 
contenuto del prodotto 
scientifico dal contenitore è 
operazione fondamentale. 
Tuttavia, è pur vero che 
l’orientamento in tutti gli ambiti 
disciplinari è valorizzare 
prodotti in cui sia presente un 
Comitato Scientifico, una 
procedura di revisione e/o 
che siano pubblicati in 
collane, riviste indicizzate, 
classe A. Ciò implica un 
processo di revisione coerente 
alle tematiche trattate nonché 
una collocazione editoriale 
capace di garantire una 

d) Collocazione editoriale dei 
prodotti scientifici presso 
editori, collane almeno di 
rilievo nazionale o riviste di 
rilievo internazionale che 
utilizzino procedure trasparenti 
di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare. 
Innanzitutto, distinguere il 
contenuto del prodotto 
scientifico dal contenitore è 
operazione fondamentale. 
Tuttavia, è pur vero che 
l’orientamento in tutti gli ambiti 
disciplinari è valorizzare 
prodotti in cui sia presente un 
Comitato Scientifico, una 
procedura di revisione e/o 
che siano pubblicati in 
collane, riviste indicizzate, 
classe A. Ciò implica un 
processo di revisione coerente 
alle tematiche trattate nonché 
una collocazione editoriale 
capace di garantire una 
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diffusione ampia su territorio 
nazionale e internazionale. 

diffusione ampia su territorio 
nazionale e internazionale. 

diffusione ampia su territorio 
nazionale e internazionale. 

e) Numero e tipo delle 
pubblicazioni presentate 
nonché continuità della 
produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a 
quanto su riportato, le 
monografie e le riviste in classe 
A presentano un peso 
maggiore rispetto agli articoli in 
volume (compresi gli atti di 
convegni) e le riviste 
scientifiche.  

e) Numero e tipo delle 
pubblicazioni presentate 
nonché continuità della 
produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a 
quanto su riportato, le 
monografie e le riviste in classe 
A presentano un peso 
maggiore rispetto agli articoli in 
volume (compresi gli atti di 
convegni) e le riviste 
scientifiche. Costituisce 
carattere indispensabile per 
l'abilitazione e per la chiamata 
in sede locale la presenza di 
articoli in classe A almeno pari 
alla soglia più uno per gli 
associati e almeno pari alla 
soglia dei commissari per gli 
ordinari (N.B. quindi al 
momento 2 (1+1) in 10 anni per 
gli associati e 3 in 15 anni per 
gli ordinari).  

e) Numero e tipo delle 
pubblicazioni presentate 
nonché continuità della 
produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a 
quanto su riportato, le 
monografie e le riviste in classe 
A presentano un peso 
maggiore rispetto agli articoli in 
volume (compresi gli atti di 
convegni) e le riviste 
scientifiche. In particolare, si 
ritiene che costituisca carattere 
qualificante, per l’abilitazione e 
per la chiamata in sede locale, 
la presenza di articoli in classe 
A. A questo fine può essere 
considerata adeguata una 
numerosità rapportabile alle 
soglie individuate per l’ASN. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Presidente mette in votazione la proposta di modifiche e/o integrazioni 
del documento “La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17” elaborata dai proff. 
Albisinni e Centofanti riportata nella colonna C. 
 
La proposta di modifiche e/o integrazioni del documento “La valutazione della produzione scientifica 
nel settore ICAR/17” elaborata dai proff. Albisinni e Centofanti riportata nella colonna C è approvata 
dai presenti alla seduta all’unanimità. 
 
Alle ore 15.40 termina l’incontro del Comitato Tecnico Scientifico con tutti i professori ordinari, in 
servizio, del SSD ICAR/17. 
 
Alle 15.40 ha inizio la seduta del CTS per la discussione dei punti all’odg. 
 
In apertura di seduta il Presidente propone al CTS di fare proprio, approvandolo, il documento “La 
valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17” come appena modificato e integrato. 
 
Il CTS concorda con la proposta e approva, facendolo proprio, il documento “La valutazione della 
produzione scientifica nel settore ICAR/17” come integralmente riportato nell’Allegato 5. 
 
 
4. Congresso di Milano 
Il Presidente invita la prof.ssa Salerno a relazionare sullo stato dell’organizzazione del Convegno. 
La prof.ssa Salerno illustra esaurientemente sullo stato dell’organizzazione del Convegno, di cui si 
riassumono i principali punti trattati come di seguito: 
- ricordando che la data fissata per l’invio degli abstract è stata prorogata al 30 gennaio, ne sono al 
momento pervenuti circa 140; 
- facendo presente che il comitato organizzatore non prenderà parte dal processo di revisione, gli 
studiosi che hanno dato la loro disponibilità al processo di revisione sono circa 70, di cui il 10% 
stranieri; 
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- le modalità alle quali attenersi per la revisione sono quelle adottate nell’ultimo Convegno UID; 
- relativamente al processo di revisione segnala alcune criticità nella piattaforma; 
- stanno a buon punto nella definizione dei keynote speakers che probabilmente saranno Martin 
Kemp per il 1° Focus “Teorie del disegno e pratiche digitali per il progetto”, Giuliana Bruno per il 3° 
Focus “Modi e media innovativi della rappresentazione”, Christophe Girot dell’ETH di Zurigo per il 4° 
Focus “Processi di informazione e gestione professionali per la costruzione”, mentre per il 2° Focus 
“Tecniche per l’analisi e la (ri)costruzione del patrimonio” sono in corso contatti con Carlo Ratti, per 
una sua partecipazione; 
- per la targa d’oro, come già deciso, sarà consegnata a Mario Bellini nel corso dell’Assemblea, che 
probabilmente si svolgerà alla Fondazione Feltrinelli, e a cui faranno probabilmente seguire una 
“promenade architecturale”; 
 
Al termine dell’illustrazione il Presidente con il CTS ringraziano la prof.ssa Salerno e tutto il gruppo 
milanese per il lavoro svolto. 
 
 
5. Iniziative per il 40.mo anniversario 
Il Presidente introduce il punto ricordando dell’incontro svoltosi sul tema a Roma il mese passato 
dove, tra le altre cose, si è riuscito a stabilire che il 1979 è stato l’anno del primo Convegno UID, 
mentre l’associazione è stata formalmente costituita il 4 agosto 1980. Pertanto le iniziative per il 
“40.mo anniversario” dureranno due anni, il che darà la possibilità di lavorare al meglio. 
Il Presidente, facendo presente che la mostra su Gaspare De Fiore sarà, per diversi motivi tra cui 
soprattutto logistici, difficile da realizzare, invita il prof. Centofanti a relazionare sullo stato 
dell’organizzazione. 
 
Il prof. Centofanti inizia la relazione ricordando che si era stabilito che le iniziative per il “40.mo 
anniversario” dell’UID sarebbero state scientificamente ed anche organizzativamente di competenza 
del CTS dell’UID e che allo scopo si era nominato un gruppo di lavoro da lui coordinato e composto 
da Emanuela Chiavoni, Cesare Cundari, Mario Dacci, Guido Guidano, Elena Ippoliti, Alberto 
Sdegno. 
Inizia con il chiarire che l’obiettivo strategico delle iniziative connesse al 40° non è la costruzione di 
un "amarcord" , ma di comunicare il messaggio di una realtà associativa, la nostra, consapevole 
delle sue radici, ma fortemente dinamica , rivolta alla innovazione e alla crescita culturale e 
scientifica. 
Il prof. Centofanti passa poi alla presentazione delle prime idee per le iniziative da realizzarsi 
(Allegato 6), sintetizzate come di seguito: 
1) filmati: un video della durata di circa 10 minuti e uno spot di tre minuti, da affidare per la parte 
tecnica a struttura esterna qualificata. Il filmato dovrà delineare sinteticamente la storia della 
fondazione dell'UID e dei convegni, sottolineando la progressiva caratterizzazione a Società 
scientifica; 
2) pubblicazione di un volume dal titolo provvisorio "Quaranta sfumature di grigio" che in prima 
approssimazione sarà articolato in cinque parti.  
La prima parte tratterà della nascita dell'Associazione dalla riforma del1969 fino all'autonomia del 
Settore Scientifico Disciplinare nel 1979 (a cura di Mario Docci); del profilo storico dei convegni 
cosiddetti di “Lerici” e poi di quelli itineranti (Roma, Parma, Matera, Torino, Firenze, Napoli); delle 
Targhe e dei Premi, del Dottorato di Ricerca dal 1982) (a cura di Cesare Cundari, Laura Carlevaris e 
Francesca Fatta); dell'Associazione scientifica; delle riviste del Disegno e, infine, delle prospettive 
dell'Area del Disegno e il ruolo dell'UID.  
La seconda parte sarà essenzialmente un Almanacco fotografico dei 39 Convegni. 
La terza parte sarà un Repertorio sintetico dei 39 Convegni 
La quarta parte conterrà l’elenco dei soci attivi, il CTS in carica, le Commissioni e i Gruppi di lavoro 
attivi. 
La parte quinta sarà un’anteprima del Dizionario biografico dei seguenti soci dell’UID e dei docenti 
del Disegno: Luigi Vagnetti (a cura di Emma Mandelli); Gaspare De Fiore (a cura di Guido Guidano); 
Carlo Mezzetti (a cura di Mario Docci); Margherita De Simone (a cura di Francesca Fatta). 
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3) L’ultima iniziativa in cantiere è il Dizionario Biografico del Soci Dell'UID e dei Docenti del Disegno. 
Per il momento si imposterà la pubblicazione, pensata in progress, da pubblicare sul sito dell’UID, 
comunque limitata ai soci e ai docenti non più in ruolo o scomparsi. 
 
Al termine dell’interessante relazione illustrazione il Presidente e i membri del CTS ringraziano il 
prof. Centofanti e il gruppo di lavoro esprimendo apprezzamento per la proposta e invitando il 
gruppo di lavoro ad elaborarla nei dettagli.  
 
 
5 bis. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Delibere 
conseguenti. 
Commissione per i Rapporti internazionali  
Il Presidente invita il prof. Stefano Bertocci a relazionare sulla proposta elaborata dalla Commissione 
per l’organizzazione di un Meeting. 
Il prof. Bertocci illustra nel dettaglio la proposta elaborata dalla Commissione (Allegato 7) per un 
simposio dei docenti della rappresentazione per lo sviluppo di programmi multidisciplinari orientati 
all’internazionalizzazione da svolgersi a Firenze tra il 14 e il 15 Giugno 2018. 
L’intenzione è di organizzare un incontro che non sia solo un rapporto sulle attività svolte o in corso 
ma che, con spirito progettuale, esplori attraverso il confronto e la discussione, opportunità e canali 
per la promozione e il rafforzamento delle attività internazionali sul fronte della ricerca, della 
didattica, dei seminari e delle conferenze.  
Il prof. Bertocci passa all’illustrazione dei dettagli che vengono così di seguito sintetizzati: 
- i principali obiettivi del Simposio sono: fare il punto delle diverse azioni condotte a livello 
internazionale da gruppi di ricerca; informare su pratiche per lo sviluppo di progetti di ricerca 
internazionali; ampliare le prospettive di collaborazione internazionale dell’associazione; valutare le 
opportunità di realizzare una rivista Internazionale in sinergia con le altre società scientifiche; portare 
i soci a conoscenza delle diverse azioni condotte a livello internazionale da gruppi di ricerca; 
- sul piano operativo, nelle mattine sono previste sessioni parallele con un’articolazione in tavoli di 
lavoro “geografici” (Europa, Asia e Oceania, Africa e Medio Oriente, Nord America, Centro e Sud 
America) e “tematici” (Attività di ricerca - Progetti finanziati, Progetti di collaborazione Accademica - 
Attività didattica - Esperienze di Visiting; Summer e Winter school - Report su Pubblicazioni 
scientifiche a livello internazionale, Report su Congressi internazionali), al fine di approfondire le 
caratteristiche e i vincoli specifici dei vari contesti culturali e amministrativi di potenziale interesse; 
nel pomeriggio sono invece previste le riunioni plenarie; 
- per il comitato organizzatore si propongono i membri della Commissione per i Rapporti 
internazionali, cui si chiede l’inserimento di Massimiliano Campi; 
- per il comitato il Comitato Scientifico si propongono i membri del CTS dell’UID; 
- è prevista una call, ma non si prevede la pubblicazione degli atti, mentre si pensa di pubblicare un 
Catalogo delle esperienze esito di una Mostra da tenere in occasione del Simposio; 
- per la maggiore diffusione possibile è prevista l’apertura di una pagina web in cui raccogliere gli 
abstract (sintetiche schede delle ricerche in atto o dei progetti) e gli esiti della discussione (dato che 
non si prevede la redazione degli atti), prima tappa per l’avvio della costruzione di un archivio dati di 
una rete di contatti internazionali; 
- il cronoprogramma ipotizzato è: 25 gennaio: apertura della call; 23 febbraio: termine per l’invio degli 
abstract; 19 marzo: comunicazione dell’esito della valutazione con double blind peer review; 23 
aprile: pubblicazione del programma preliminare;  
- infine la quota di partecipazione proposta è molto contenuta, ovvero 100,00 euro ridotta a 50,00 
euro per dottori di ricerca e studenti. 
 
Al termine dell’esauriente illustrazione il Presidente e i membri del CTS ringraziano il prof. Bertocci e 
la Commissione per i Rapporti internazionali esprimendo pieno apprezzamento per l’ottima proposta 
elaborata approvandola, all’unanimità, nei dettagli.  
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6. Varie ed eventuali. 
Patrocinio della UID a 3D Modeling & BIM 2018, Roma, 18-19 aprile 2018 
Il Presidente riferisce che, su richiesta di Tommaso Empler, è stato concesso il patrocinio della UID, 
come per le due precedenti edizioni, al Seminario Workshop 3D Modeling & BIM edizione 2018.   
I membri del CTS, prendendo atto della comunicazione, rinnovano l’importanza dell’area del 
Disegno per le tematiche affrontate dal Seminario. 
 
Patrocinio della UID a CIRICE 2018, Napoli, 25 al 27 ottobre 2018 
Il Presidente riferisce che, su richiesta di delle prof.sse Antonella di Luggo e Ornella Zerlenga, è 
stato concesso il patrocinio della UID, come per le precedenti edizioni, all’VIII Convegno 
Internazionale di Studi CIRICE 2018 “La Città Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi 
e paesaggi dei privilegi e del benessere, dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità” che si 
svolgerà a Napoli dal 25 al 27 ottobre 2018. 
I membri del CTS, prendendo atto della comunicazione, rinnovano l’interesse dell’Associazione nel 
concedere il patrocinio a tale iniziativa. 
 
Patrocinio della UID a VIAGGIARE e/è RILEVARE, Perugia, 5 marzo 2018 
Il Presidente riferisce che, su richiesta di Paolo Belardi, è stato concesso il patrocinio della UID al 
Seminario “VIAGGIARE e/è RILEVARE. Disegnare dovunque e comunque” che si svolgerà 
nell’ambito di Expo Casa a Perugia il 5 marzo 2018. 
Al Seminario interverranno, tra gli altri, Salvatore Barba, Paolo Giandebiaggi, Ornella Zerlenga e 
Mario Centofanti. 
I membri del CTS, prendendo atto della comunicazione, si complimentano per l’interessante 
iniziativa. 
 
V Seminário Internacional Arquitecturas-Imaginadas: Representação Gráfica Arquitectónica e 
‘Outras-Imagens’, Brasile, São Paulo, 5-9 marzo. 
Il Presidente riferisce che, su richiesta di Pedro António Janeiro, è stato concesso il patrocinio della 
UID al Seminário Internacional Arquitecturas-Imaginadas: Representação Gráfica Arquitectónica e 
‘Outras-Imagens’ che, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà in Brasile presso il Centro 
Universitário Maria Antônia, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo, dal 5 al 
9 marzo 2018. 
 
I membri del CTS, prendendo atto della comunicazione, sottolineano l’apprezzamento per le 
tematiche e la qualità scientifica del Seminario ma anche l’interesse dell’UID nel rafforzare 
attraverso tali iniziative le relazioni scientifiche internazionali. 
 
Alle 18.00, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 
 
Il presente verbale consta di n. 11 pagine più gli allegati. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
(Prof. Vito Cardone) (Prof.ssa Elena Ippoliti) 
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VISTO l’art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale 
anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 
190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione». 

VISTA la Delibera del 3 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. 

VISTO che l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.  

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 1° agosto 2017 con cui è stata approvata la bozza 
preliminare dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e disposta la consultazione 
pubblica per il periodo 3.8.2017 – 15.9.2017. 

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti. 

 

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ 

 

Nell’adunanza del 22 novembre 2017 approva in via definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC e l’invio alla Gazzetta 
Ufficiale. 

  

 
      Il Presidente 

 
      Raffaele Cantone  

 
 
 

 
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2017 
 
Il Segretario  
Maria Esposito 
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PARTE GENERALE 

Premessa  

Il presente Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA) 
viene adottato dall’Autorità in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione» in cui si prevede che il PNA è un atto d’indirizzo per le amministrazioni e per 
gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata 
triennale ed è aggiornato annualmente. 

Com’è noto, in virtù della legge 190/2012, il PNA individua, in relazione anche alla 
dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi 
rimedi. 

Di qui la scelta, come già ampiamente illustrato nel PNA 2016, di individuare specifiche 
tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui concentrare gli approfondimenti nella 
logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPC. 

In particolare quest’anno l’Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle 
amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l’Aggiornamento al 
PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: 
le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. 

La trattazione di questi approfondimenti è preceduta da una parte generale in cui l’Autorità dà 
conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni e integra 
alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che 
interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge. 

Procedimento di predisposizione del PNA  

Per gli approfondimenti, come ormai di consueto, l’Autorità ha costituito appositi tavoli 
tecnici con l’attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate, dei principali 
operatori del settore e alcuni esperti. 

In particolare, l’approfondimento sulle Autorità di sistema portuale (AdSP) è stato svolto con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l’Autorità di regolazione dei trasporti 
(ART), la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, l’AdSP del Mare Adriatico Orientale, l’AdSP del 
Mar Ionio, l’AdSP del Mare Tirreno Centrale e l’AdSP del Mare Adriatico Settentrionale.  

Al tavolo sui Commissari straordinari hanno partecipato il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (MIT), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare (MATTM). 
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La parte relativa alle Istituzioni universitarie è stata elaborata con l’attivo contributo di un 
tavolo tecnico convocato a partire da febbraio 2017, i cui componenti, oltre ad esperti del settore, 
provengono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica (MIUR), 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca 
(CNGR), dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dalla Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Convegno dei direttori generali delle 
Amministrazioni universitarie (CODAU). 

Le misure, sia pure suggerite e non imposte, nascono dall’analisi dei rischi di corruzione 
ricorrenti nelle amministrazioni considerate. Si tratta di misure esemplificative per prevenire il 
rischio di corruzione e, per questo, in alcuni casi non contengono elementi di dettaglio. In questo 
senso, il PNA è considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno 
alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare l’attuazione sostanziale, secondo un principio 
improntato allo scopo, non meramente formale e adempitivo della normativa. Rimane pertanto 
nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel 
modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi 
come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei 
PTPC. 

 Procedimento di approvazione del PNA 

Il presente Aggiornamento al PNA 2016 è stato adottato in via preliminare dal Consiglio 
dell’Autorità nella seduta del 1° agosto 2017. E’ stato sottoposto a consultazione pubblica aperta 
fino al 15 settembre successivo, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione. 

Sono pervenuti complessivamente 39 contributi, di cui 9 da parte di Amministrazioni 
Pubbliche, 2 da Associazioni, 3 da Responsabili della prevenzione della corruzione, 25 da 
dipendenti pubblici e soggetti privati. 

Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati considerati nella stesura del testo finale 
del PNA approvato dall’Autorità in data 22 novembre 2017. 
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1. Esiti della valutazione dei PTPC 2017-2019  

Nel corso del 2017, l’Autorità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, ha svolto un’analisi dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTCP) riferiti al triennio 2017-2019 al fine di identificare le principali criticità 
incontrate dalle amministrazioni nella loro elaborazione e di migliorare il supporto di ANAC 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti cui si applica la normativa.  

Il monitoraggio è stato effettuato sui PTCP di un campione di 577 amministrazioni afferenti a 
diversi comparti, tra cui: Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie ed altri enti nazionali, 
Regioni e Province autonome, Province e Città Metropolitane, Comuni di piccole e grandi 
dimensioni, Aziende sanitarie locali ed Ospedaliere, Istituti di ricoveri e Cura a carattere 
scientifico, Camere di commercio, Università statali e Ordini Professionali. 

I risultati del monitoraggio per comparto mostrano un andamento disomogeneo. L’esperienza 
maggiormente positiva è quella delle aziende sanitarie, che hanno sperimentato un trend 
crescente in quasi tutti i punti esaminati. Al contrario il comparto dei Ministeri, rispetto ai dati 
degli anni precedenti, denota un trend negativo in termini di coinvolgimento dell’organo di 
indirizzo politico e degli altri attori interni ed esterni.  

L’analisi ha evidenziato, in estrema sintesi, i seguenti risultati: 

una crescita nel tempo del numero delle amministrazioni che adottano e pubblicano il 
PTCP: il 24,8% delle 557 amministrazioni oggetto di analisi ha infatti adottato la prima 
versione del PTCP 2013-2015; il 76,1% la versione del PTCP 2014-2016; l’81% la 
versione del PTCP 2015-2017; l’89,4% la versione 2016-2018; 

un miglioramento della capacità delle amministrazioni di predisporre i propri PTCP 
anche se permangono diverse criticità in particolare nelle fasi del processo di gestione 
del rischio, maggiormente accentuate su alcuni comparti; 

uno scarso coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione 
adottati dalle amministrazioni. 

Si riferisce di seguito, con maggior dettaglio, sui principali esiti. 

Il processo di approvazione 

Continuano a non rilevarsi, in maniera sufficientemente chiara, informazioni concernenti il 
procedimento relativo all’approvazione del Piano. La percentuale di amministrazioni che non lo 
ha descritto risulta alta (21% circa), così come il numero delle amministrazioni che lo descrive 
solo in termini generici (31,6%). Solo nel 19,2% dei casi sono state esplicitate le modalità di 
coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo e/o degli uffici di diretta 
collaborazione tramite il cosiddetto “doppio passaggio” secondo cui, in particolare per gli enti 
territoriali, è auspicata l’approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e, 
successivamente, del PTPC definitivo. Il 24,2% delle amministrazioni ha approvato il Piano con 
il coinvolgimento degli uffici interni e il 10,4% previa consultazione pubblica. 
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Nel processo di approvazione del Piano è opportuno quindi rafforzare, dandone conto nel 
PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder 
esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione nel processo di gestione del rischio. 

Il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

L’analisi mostra un buon livello di recepimento della normativa, almeno per quanto concerne 
il profilo della coincidenza della figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
del Responsabile della Trasparenza (nell’80% circa dei casi in esame). Nel 56,4% dei Piani sono 
chiariti i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT, anche se risultano bassi i casi in cui è 
specificata l'attribuzione di un supporto conoscitivo e operativo a tale figura (29,1% dei casi) o di 
una struttura di supporto (solo nel 4,1% dei casi). Il comparto in cui si riscontra un trend 
maggiormente positivo è quello degli enti locali diversamente dai Ministeri e dalle Regioni, dove 
tali profili risultano particolarmente critici. 

È opportuno, quindi, nei PTPC meglio precisare quali soggetti coadiuvano il RPCT nella 
predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno 
dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità. 

Il sistema di monitoraggio 

Poco più della metà delle amministrazioni analizzate non ha esplicitato l’esistenza di un 
sistema di monitoraggio (22% circa) e il 33% circa lo ha esplicitato in termini generici. La restante 
parte ha opportunamente identificato tempi e responsabili (33% circa) o almeno uno dei due 
elementi. 

Tenuto conto che il sistema di monitoraggio influisce sull’efficacia complessiva dei PTCP, si 
ribadisce l’importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle 
risultanze dei precedenti monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della strategia di 
prevenzione della corruzione. 

Il coordinamento con gli strumenti di programmazione 

L’analisi evidenzia un dato ancora non del tutto soddisfacente in termini di sostanzialità nel 
coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione. Solo un terzo dei PTCP contiene gli 
obiettivi strategici e operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza previsti dal Piano della performance. Anche se la percentuale delle amministrazioni 
che non fanno alcuna menzione al Piano della performance risulta molto bassa, la maggioranza, 
tuttavia, inserisce solo un generico richiamo alla necessità del collegamento tra prevenzione della 
corruzione e performance.  

L’analisi del contesto esterno 

A fronte di una riduzione complessiva, rispetto alla precedente rilevazione, del numero di 
amministrazioni che non ha effettuato l’analisi del contesto esterno - ad eccezione delle Regioni - 
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è tuttavia evidente la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed 
interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere 
esposte e di tenerne conto nella redazione del Piano. 

Circa il 73% delle amministrazioni ha realizzato l’analisi del contesto esterno, segnando un 
netto aumento rispetto alle rilevazioni passate. Il 34%, tuttavia, lo fa utilizzando pochi dati o dati 
poco significativi, mentre il 28%, pur disponendo di una buona base di dati (pertinenti e 
significativi), non utilizza le informazioni per illustrare l'impatto di tali variabili sul rischio 
corruzione. Solo il 10% realizza le analisi dando evidenza dell’impatto dei dati rilevati sul rischio 
corruttivo per la propria organizzazione. 

La mappatura dei processi 

La mappatura dei processi, pur essendo meno critica della precedente fase, risulta 
tendenzialmente non adeguata in termini di completezza. 

Nel 92% dei PTCP è presente l’analisi dei processi delle cd. “aree obbligatorie”; solo nel 52% 
anche quella delle aree a rischio cosiddette “generali” come individuate nel PNA 2015 (incarichi e 
nomine, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni, affari legali e contenzioso). Il 21% delle amministrazioni continua a considerare la 
mappatura come una mera elencazione dei processi, non corredandola con una descrizione delle 
fasi e/o delle attività e dei responsabili. 

I risultati migliori sono stati registrati nelle aziende ospedaliere, Comuni e Ministeri in cui 
emerge un calo del numero di amministrazioni che ha interpretato la mappatura esclusivamente 
come un elenco di processi; al contrario, per le Regioni si registra un risultato meno positivo 
evidenziando un, seppur lieve, incremento dei casi in cui è presente esclusivamente l’elenco dei 
processi. 

L’analisi e la valutazione del rischio 

Ad eccezione delle Regioni, si riducono per tutti i comparti in esame le amministrazioni che 
non hanno individuato gli eventi rischiosi. Resta tuttavia elevato il numero di PTCP in cui essi 
non sono identificati (29%). E’ di circa il 46% la percentuale di Amministrazioni che pur avendo 
identificato gli eventi rischiosi non ne ha individuato le cause. Il 78% circa delle amministrazioni 
ha effettuato la valutazione dell’esposizione al rischio dei processi utilizzando la metodologia 
definita nel PNA 2013. Solo il 3% ha fatto ricorso ad una metodologia alternativa. 

È evidente la difficoltà incontrata dalle amministrazioni nel ricercare soluzioni meglio 
rispondenti alle loro peculiarità e necessità e, quindi, di creare strumenti di valutazione coerenti 
con le caratteristiche distintive dell’organizzazione che si appresta a realizzare l’analisi. 

Il trattamento del rischio 

Un numero sensibilmente elevato di amministrazioni ha identificato e programmato, seppur 
con livelli di dettaglio diversificati, l’attuazione delle misure che il PNA 2013 definiva 
“obbligatorie” (90% per il Codice di Comportamento). Il dato maggiormente positivo riguarda, 
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tuttavia, le misure specifiche, individuate dal 72% circa delle amministrazioni. Di queste, il 40% 
circa le correla puntualmente all’analisi del rischio. 

Quanto alla qualità della programmazione delle misure specifiche, emerge che nel 22,3% dei 
casi è presente una mera elencazione delle misure; nel 19% sono indicati tempi, responsabili, 
indicatori di monitoraggio e valori attesi, mentre nel 14% dei casi solo tempi e responsabili. 

In definitiva, confrontando i risultati con quelli delle precedenti rilevazioni emerge un, seppur 
lieve, miglioramento generalizzato per tutti i comparti in esame relativamente alla presenza e 
progettazione delle misure specifiche, ad eccezione del comparto delle Regioni, in cui si evidenzia 
un trend, seppur debolmente, negativo. 

 

La sezione del PTCP dedicata alla trasparenza 

Il 95% delle amministrazioni, per effetto della nuova disciplina, ha unificato in un solo 
strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI). Nel 40% 
dei PTCP esaminati nella sezione sulla trasparenza sono precisati gli obblighi di pubblicazione, i 
tempi e i responsabili della pubblicazione; nel 3,4% dei casi c’è evidenza dei tempi ma non dei 
responsabili; nel 28,5% dei casi sono indicati i responsabili ma non i tempi; nel 16% dei casi le 
informazioni sono riportate in maniera del tutto generica o non sono riportate affatto (9%). 

Come precisato nel PNA 2016, per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è 
necessario che la sezione contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati e dei documenti. 

Approfondimento - Contratti pubblici 

Con riferimento alle indicazioni fornite con l’Aggiornamento 2015 al PNA, nella parte 
dedicata ai contratti pubblici, dai Piani esaminati emerge un discreto livello di adeguamento alle 
indicazioni ivi contenute. La percentuale di amministrazioni che include nella mappatura i 
processi per le diverse fasi dell’approvvigionamento si attesta al 41,5% per la fase di 
programmazione, al 44% circa per la fase di progettazione della gara, al 45% per la fase della 
selezione del contraente, al 38% circa per la verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, al 
41% circa per la fase di esecuzione, al 30% per la fase finale di rendicontazione. Nel dettaglio, 
confrontando i risultati con quelli della precedente rilevazione, si evince un miglioramento 
significativo del livello di adeguamento. 

Approfondimento - Sanità 

Nei PTPC 2017-2019 risulta un buon livello di adeguamento alle indicazioni contenute nella 
parte speciale “Sanità” dell’Aggiornamento 2015 al PNA, seppur con ampi margini di 
miglioramento. Nei Piani sono infatti presenti le aree di rischio relative ad attività libero 
professionale e liste di attesa (75% nelle aziende ospedaliere e il 72% nelle aziende sanitarie), i 
rapporti contrattuali con privati accreditati (29% nelle aziende ospedaliere e il 64% delle aziende 
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sanitarie), farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 
(71% nelle aziende ospedaliere e 74% delle aziende sanitarie), attività conseguenti al decesso in 
ambito intraospedaliero (45% delle aziende ospedaliere e 54% delle aziende sanitarie). Si 
riscontra, inoltre, un discreto livello di adeguamento anche relativamente alla presenza di misure 
specifiche per i processi nelle aree di rischio sopra richiamate. 

2. Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione 

Sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli 
indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, l’Autorità ha già dato 
indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale). 

In quella sede l’Autorità si era riservata di approfondire le problematiche collegate 
all’applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 
2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del 
fatto che ancora non era stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica». 

Al riguardo, l’ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione 
delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia. 

3. Il PTPC e gli atti di programmazione delle performance 

Sono pervenute all’Autorità alcune richieste di chiarimento in merito ai rapporti fra i 
contenuti del PTPC e quelli dei documenti programmatici e di monitoraggio per la valutazione 
delle performance. L’esigenza di precisare questi aspetti è stata determinata anche dalle novità 
normative in tema di funzioni degli OIV introdotte dal d.lgs. 97/2016 (cfr. § 4.2) e dagli stessi 
risultati del monitoraggio da cui risulta, come anticipato, un non sostanziale coordinamento fra i 
diversi strumenti di programmazione. Tale evidenza investe chiaramente la capacità delle 
amministrazioni di progettarli e costruirli unitariamente, sia pur preservandone le specificità. 

L’esigenza di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, è stata sottolineata in diverse 
norme dal legislatore e anche da ANAC (cfr. PNA 2016 § 5.3). 

Sotto il profilo operativo, si è detto che certamente alcune analisi che l’amministrazione è 
tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per il PTCP (si veda il caso 
dell’analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa o la 
stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell’individuazione dei responsabili delle misure 
e dei loro obiettivi nel PTPC è necessario sia considerato in termini di performance individuale e 
di struttura nel Piano delle performance). 

Anche a seguito di un confronto sul tema svolto con il Dipartimento della Funzione pubblica, 
l’Autorità ritiene che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle 
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amministrazioni non può condurre ad un’unificazione tout-court degli strumenti programmatori, 
stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse. 

Proprio di queste differenze deve essere data chiara evidenza da parte delle amministrazioni. Si 
ribadisce che per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara 
identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di 
tempi e di responsabilità, dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e 
i relativi responsabili per l’attuazione della trasparenza. 

4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC 

4.1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Sul ruolo e funzioni del RPCT si ribadisce quanto già espresso nel PNA 2016. 

In questa sede l’Autorità ritiene necessario precisare alcuni profili che riguardano il 
procedimento di revoca del RPCT e la formazione dell’elenco dei Responsabili presso l’Autorità. 

4.1.1. Il procedimento di revoca 

Quanto al procedimento di revoca del RPCT, l’Autorità, nello svolgimento della propria 
attività di vigilanza, ha riscontrato diverse criticità per gli aspetti di propria competenza 
(derivanti dal combinato disposto dell’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, dell’art. 15, co. 3, del 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dell’art. 1, co. 7 della l. 190/2012). 

Il legislatore ha inteso sin da subito tutelare il ruolo e lo svolgimento delle funzioni di RPCT 
anche con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall’incarico. 

Inizialmente, tale forma di tutela prevista dall’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, era riferita solo 
al caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale. La disposizione affida al Prefetto il 
compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, revoca che diventa efficace se l’ANAC, entro il termine di trenta 
giorni, non rilevi che essa è conseguenza delle attività svolte dal Segretario/RPCT in materia di 
prevenzione della corruzione (art. 1, co. 82, della l. 190/2012). 

La disciplina è integrata dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 che ha esteso l’intervento 
dell’ANAC in caso di revoca, non più con riguardo al solo al Segretario comunale ma, in via 
generale, laddove venga revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, conferito 
al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT. 

La disposizione ha precisato il tipo di intervento di ANAC che è limitato ad una richiesta di 
riesame del provvedimento di revoca, qualora l’Autorità rilevi che lo stesso sia correlato alle 
attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Per il riesame, 
l’ANAC ha a disposizione trenta giorni decorsi i quali la revoca diventa efficace. 

Con le modifiche apportate alla l. 190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1 lett. f), la tutela 
nei confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata. 

È stato introdotto un dovere di segnalazione all’ANAC anche di eventuali misure 
discriminatorie - quindi non più solo dei casi di revoca - nei confronti del RPCT comunque 
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collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, 
l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui 
all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni). La nuova disciplina 
sembra anche colmare un vuoto normativo laddove il ruolo di RPCT, specie in strutture di 
piccole dimensioni, non sia attribuito a soggetti che rivestono incarichi dirigenziali. La 
disposizione, infatti, si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla qualifica 
posseduta nella struttura. 

La poca chiarezza delle richiamate disposizioni sull’intervento di ANAC in caso di revoca del 
RPCT ha generato non pochi problemi nell’attività di vigilanza con riferimento: a) all’organo 
dell’Amministrazione tenuto a comunicare il provvedimento di revoca all’Autorità; b) alla 
tempistica entro cui ANAC è tenuta a svolgere le verifiche; c) all’eventuale contradditorio tra le 
parti che ANAC dovrebbe assicurare ai fini dell’accertamento previsto dall’art. 15, co. 3 del d.lgs. 
39/2013. 

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, l’Autorità ha interpretato la 
disposizione, nel silenzio della norma, nel senso di attivare i propri poteri, previsti dal richiamato 
art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni), anche nel caso in cui 
l’acquisizione della notizia della revoca avvenga a seguito di segnalazione del soggetto interessato 
dalla revoca e non solamente a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione 
interessata. Ciò anche in quanto l’incarico dirigenziale di vertice è spesso fiduciario e come tale 
può essere esposto a “condizionamenti” o pressioni impropri. 

L’ANAC si riserva, comunque, di adottare un atto di regolazione al fine di precisare gli aspetti 
procedimentali di cui sopra e di garantire efficacia e tempestività al proprio intervento nei 
procedimenti di revoca e di segnalazioni di misure discriminatorie. 

 

In questa sede, ci si limita ad evidenziare che: 

- tenuto conto di quanto precisato nel PNA 2016 (§ 5.2.) sulla possibilità che nelle realtà di 
piccole dimensioni l’incarico di RPCT sia affidato ad un non dirigente, si ritiene che 
l’intervento di ANAC in caso di revoca possa estendersi anche a questi soggetti alla luce 
delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016; 

- l’ente che dispone la revoca è tenuto a comunicarla tempestivamente ad ANAC ovvero al 
Prefetto perché quest’ultimo possa informare per tempo l’Autorità e consentirle di 
procedere nei tempi previsti dalla legge. 

4.1.2. Elenco dei RPCT tenuto da ANAC 

Tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT 
rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni. Si ricorda, inoltre, che il 
nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell’Amministrazione - 
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti /prevenzione della corruzione”.  
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Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare 
n. 1 del 25 gennaio 20131, l’ANAC ha attivato, a soli fini ricognitivi, un elenco dei RPCT 
pubblicato sul proprio sito istituzionale. 

In data 18 febbraio 2015, con un Comunicato del Presidente sono state date alcune relative 
indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei 
RPCT. 

Si precisa che il Comunicato è da intendersi ora riferito al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza, ciò in quanto a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016 l’incarico di RPC e di RT è stato unificato in capo ad un solo soggetto (RPCT), salvo 
eccezioni da motivarsi adeguatamente. 

Si evidenzia che, poiché la previsione di formare un elenco dei RPCT è contenuta in una 
circolare, l’Autorità si limita ad alimentare l’elenco esclusivamente per verificare l’operato delle 
P.A. nell’attuazione della normativa e per avere a disposizione riferimenti utili a facilitare i 
contatti tra ANAC e RPCT, anche alla luce dei poteri di controllo ad essa attribuiti sull’operato 
dei responsabili della trasparenza (art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013). 

4.2. Organismi indipendenti di valutazione 

Come già rappresentato nel PNA 2016, gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema 
di gestione della performance e della trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di 
valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i 
compiti degli OIV.  

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge 
chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dal 
d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli 
obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione e alla trasparenza.  

Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di 
promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. 
g), del d.lgs. 150/2009). 

Si evidenzia, pertanto, che l’attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a 
rivestire particolare importanza per l’ANAC. L’Autorità, nell’ambito dell’esercizio dei propri 
poteri di controllo e vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza, definisce 
annualmente le modalità per la predisposizione dell’attestazione. Al fine di favorire lo 
svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni 
entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di 

                                                     
1 Detta circolare, in particolare al § 2 prevedeva «la designazione dei responsabili della prevenzione deve essere 
comunicata alla CIVIT (ora ANAC) che ha dedicato un’apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati». 
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documenti sulla performance. Si anticipa sin da ora che saranno oggetto di attestazione sia la 
pubblicazione del PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare 
funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Per quanto concerne la composizione degli OIV, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’amministrazione individua i componenti fra i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto 
dal Dipartimento della funzione pubblica, il quale assicura la corretta istituzione e composizione 
degli OIV (d.P.R. n. 105/2016, art. 6, d.lgs. 150/2009, artt. 14 e 14-bis). 

Nel caso in cui l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le 
regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri 
ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 
16 del medesimo decreto – le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i 
nuclei di valutazione. 

In tale ipotesi, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il 
Segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è “di 
norma” anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, 
per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l’operato del 
RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra 
specificati, l’ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza 
di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’organismo che svolge le 
funzioni dell’OIV. 

Ulteriori indicazioni sull’attività degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza potranno essere oggetto di delibere o comunicati dell’Autorità. 

5. Azioni e misure per la prevenzione 

Fermo restando quanto già riportato nel PNA 2016, l’Autorità ha inteso, in questa sede, fare 
alcune precisazioni esclusivamente sulla rotazione del personale  

5.1. Rotazione  

Come è ampiamento riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, la rotazione è una delle misure 
previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 
10, lett. b)). Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma, 
nondimeno, l’Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre 
misure. 

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, l'Autorità, nello svolgimento dell’attività di 
vigilanza sta riscontrando che, pur prevista nei PTPC delle amministrazioni esaminate, essa non 
viene poi concretamente attuata. Si ricorda che la legge 190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise 
responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano. Su tali 
violazioni l’Autorità intende vigilare. 
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Analogamente, l’Autorità sta rilevando che è carente anche l’attuazione della misura della 
rotazione c.d. “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, 
prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di 
uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva». 

Pertanto si raccomanda alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel 
monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l’applicazione di tale forma di 
rotazione. 

Al fine di assicurare un maggiore controllo sull’applicazione di questa misura, l’Autorità, 
d’intesa con il Dipartimento funzione pubblica, sta per avviare una collaborazione con 
l’Ispettorato per la funzione pubblica in considerazione dei compiti allo stesso attribuiti dall’art. 
60, co. 6, del d.lgs. 165/2001, come ridefiniti dall’art. 71 del d.lgs. 150/2009 tra i quali vi è quello 
di vigilare sull’esercizio dei poteri disciplinari. 

6. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità 

L’Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e ha adottato la determinazione n. 833 del 
3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili». Nella determinazione, cui si rinvia, sono precisati, tra l’altro, ruolo 
e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità. 
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PARTE SPECIALE - APPROFONDIMENTI 

I – AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

Premessa 

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 
84», predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello 
Stato contenuta nell’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha riformato la disciplina 
concernente le Autorità portuali. Al momento dell’approvazione del presente aggiornamento del 
PNA, il governo sta per approvare un nuovo decreto correttivo del precedente. Sullo schema di 
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 
2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84) è stato acquisito il parere del Consiglio di 
Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017 (numero affare 01668/2017). 
Degli elementi più rilevanti del decreto si tiene conto e se ne dà evidenza all’interno del presente 
approfondimento. 

Le 15 nuove Autorità di sistema portuale (d’ora in avanti AdSP) hanno accorpato tutti i 54 
porti italiani e sostituito le 24 Autorità portuali istituite con la richiamata l. 84/1994. 

La sede delle AdSP è situata presso la sede del porto centrale (c.d. core), individuato nel 
Regolamento (UE) n. 1315/2013 relativo alla nuova Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) (art. 
6, co. 3, l. 84/1994). La riforma organizzativa (art. 6-bis, co. 1, l. 84/1994) prevede, per quanto 
riguarda i porti non sede delle AdSP, la costituzione di uffici territoriali e di uffici amministrativi 
decentrati. I primi sono costituiti nei porti già sede dell’Autorità portuale e sono gestiti 
direttamente dal Segretario generale della AdSP che esercita le funzioni delegate dal Comitato di 
gestione (art. 6-bis, co. 1, l. 84/1994). I secondi sono, invece, istituiti presso un comune 
capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale (art. 6-bis, co. 2, l. 84/1994) e ad essi è 
preposto il Segretario generale o un suo delegato, selezionato tra il personale quadro o dirigente. 
In ogni caso, sia gli uffici territoriali, sia gli uffici decentrati svolgono funzioni delegate dal 
Comitato di gestione. 

L’accentramento di tutte le principali funzioni di promozione, pianificazione, gestione e 
controllo, nei c.d. porti core, ha il fine di favorire un’unitaria strategia di rilancio del settore 
logistico portuale nazionale, “tassello” fondamentale per lo sviluppo del sistema economico 
italiano. Ogni AdSP ingloba adesso più porti, gestendo quelli più piccoli (ad esempio la gestione 
dei porti di Vibo Valentia e Reggio Calabria è ora affidata all’AdSP di Gioia Tauro). 

In tale logica va letto anche il nuovo modello di governance previsto dalla riforma per le 
neoistituite AdSP, più snello e accentrato rispetto a quello definito a suo tempo con la l. 84/1994. 
Le innovazioni in tal senso sono: l’abolizione del Comitato portuale, sostituito con un Comitato 
di gestione ristretto ed apicale; l’istituzione della Conferenza nazionale di coordinamento delle 
AdSP presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 11-ter, l. 84/1994), i nuovi poteri 
attribuiti al Presidente. 
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Il sistema di governance così delineato prevede che i porti di rilievo nazionale e internazionale 
siano coordinati dalle 15 AdSP cui viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, 
programmazione, coordinamento del sistema dei porti della propria area. Le Regioni, i cui porti 
non sono stati interessati dalla riforma, possono proporre modifiche alla composizione delle 
AdSP, chiedendo l’inserimento di ulteriori porti di rilevanza regionale nell’ambito di una AdSP 
(art. 6, co. 2-bis, l. 84/1994). 

La pianificazione portuale rimane il punto dolente della riforma in quanto prevede complesse 
procedure ed è inoltre subordinata al raggiungimento di complicate intese tra gli enti (Comuni e 
Regioni) per le scelte relative allo sviluppo dei porti che insistono sul loro territorio. 

1. Natura giuridica delle AdSP e applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza. 

L’AdSP viene qualificata giuridicamente dal nuovo art. 6 del d.lgs. 169/2016 come “ente 
pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale”, dotato di autonomia 
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Gli enti pubblici non 
economici, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 sono considerati pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda l’applicabilità alle AdSP della normativa anticorruzione e trasparenza, 
rilevano le modifiche apportate dal recente decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha 
introdotto l’art. 2-bis, co. 1, nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale norma include 
espressamente le AdSP tra i destinatari degli obblighi di trasparenza. A sua volta la legge n. 190 
del 6 novembre 2012 (art. 1, co. 2-bis) annovera, tra i soggetti tenuti all’adozione del PTPC, per i 
quali il PNA costituisce atto di indirizzo, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 
2 del d.lgs. 165/2001 e tutti i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le 
AdSP. 

Il legislatore ha pertanto definitivamente chiarito, fugando i dubbi sorti nel precedente 
contesto normativo, in merito al totale assoggettamento delle AdSP alla l. 190/2012 e al d.lgs. 
33/2013. Le AdSP sono quindi tenute all’applicazione di tutte le misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza contenute nelle citate disposizioni. 

Le peculiarità che connotano il settore portuale rispetto ad altri ambiti della pubblica 
amministrazione, nonché le novità allo stesso apportate dalla riforma sopra illustrata, spiegano 
l’esigenza di dotare l’Aggiornamento al PNA 2017 di un apposito approfondimento. 

A tal fine l’ANAC ha istituito un Tavolo tecnico cui hanno partecipato i rappresentanti del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell’Autorità della regolazione dei trasporti 
(A.R.T.), delle AdSP del Mar Tirreno Centrale, del Mar Ionio e del Mar Adriatico Settentrionale, 
con lo scopo di delineare e individuare nel settore le aree maggiormente esposte al rischio di 
corruzione e di fornire le specifiche indicazioni per la predisposizione e gestione delle relative 
misure di prevenzione. Le indicazioni fornite nel presente approfondimento sono state condivise 
dal Tavolo tecnico e ne costituiscono gli esiti. 
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Si è rilevato che l’accentramento di tutte le principali funzioni di promozione, pianificazione, 
gestione e controllo che caratterizzano la nuova mission delle AdSP ha comportato una globale 
revisione dell’intero sistema organizzativo e strutturale delle stesse. Tale sistema, tuttavia, a 
fronte degli importanti obiettivi che la riforma di settore sembra affidargli, si presenta ancora 
fragile ed esposto a rischi corruttivi. 

Giova evidenziare fin da ora lo sforzo della recente riforma di “decorporativizzare” e 
semplificare gli organi di governo e il sistema di governance delle AdSP, così come quello 
dell’Autorità dei trasporti di definire un quadro regolatorio. A fronte di questi impegni, tuttavia, 
permangono le difficoltà derivanti dalle lunghe procedure di approvazione dei piani regolatori 
portuali e i ritardi nell’approvazione del regolamento delle concessioni che hanno prodotto (e 
continuano a produrre) una microregolazione eccessiva che può favorire fenomeni di 
maladministration e di vera e propria corruzione. Al riguardo si fa presente che l’ANAC ha 
ricevuto e continua a ricevere segnalazioni dal settore portuale, concernenti situazioni micro e 
macro-corruttive, e che le gestioni portuali sono spesso oggetto di procedimenti giudiziari. 

L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel presente 
approfondimento è opportuno trovino riscontro in una adeguata e conforme programmazione 
dell’organizzazione sia degli uffici territoriali (sedi delle AdSP) sia degli uffici amministrativi 
decentrati. Ciò al fine di incidere sull’efficienza delle strutture, rafforzare la gestione del rischio e 
prevenire eventuali fenomeni di corruzione nonché per la promozione della trasparenza e per la 
riduzione di situazioni di conflitto di interessi. 

Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l’attività delle AdSP, di seguito sono 
approfondite le seguenti questioni. 

Individuazione del RPCT, adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della 
corruzione. 

Individuazione di alcune aree di rischio specifiche che caratterizzano l’attività delle AdSP 
(concessioni e autorizzazioni, attività di vigilanza e criticità legate ad aspetti organizzativi 
interni) e individuazione delle relative misure correttive. 

Costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) nelle AdSP. 

2. Gli organi di governo delle AdSP, individuazione del RPCT e adozione del PTPC 

2.1. Gli organi di governo delle AdSP 

Gli organi dell’AdSP sono, ai sensi dell’art. 7, co. 1 della l. 84/1994, come modificata dal 
d.lgs. 169/2016, il Presidente, il Comitato di gestione (che sostituisce il vecchio Comitato 
portuale) ed il Collegio dei revisori dei conti. 

Il Presidente di cui all’art. 8 della l. 84/1994, scelto dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di intesa col Presidente della Regione, rappresenta l’ente, nomina e presiede il Comitato 
di gestione e propone la nomina del Segretario generale. Il Presidente dell’AdSP, in base a quanto 
disposto dal co. 3 del richiamato art. 8, sottopone al Comitato di gestione, per l’approvazione, il 
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piano operativo triennale e, per l’adozione, il piano regolatore di sistema portuale; sottopone al 
Comitato di gestione gli schemi di delibera riguardanti il bilancio preventivo e le relative 
variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del Segretario generale; dispone, sentito il 
Comitato di gestione, in merito alle concessioni demaniali; ha poteri di coordinamento di tutti 
gli altri soggetti pubblici che operano nel porto, può altresì promuovere la stipula di protocolli 
d’intesa fra l’AdSP e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle 
operazioni portuali e la semplificazione delle procedure; può promuovere programmi di 
investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali 
o comunitari e partecipare alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento. 

Il Comitato di gestione di cui all’art. 9 della l. 84/1994 è presieduto dal Presidente, il quale 
provvede anche alla nomina dei suoi componenti ed è composto da un numero ristretto di 
soggetti, ovvero i rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali interessati (Regioni, Città 
metropolitane, Comuni e Autorità marittime). I compiti affidati al Comitato sono elencati al co. 
5 del citato art. 9, tra cui si segnalano: l’adozione del piano regolatore di sistema portuale; 
l’approvazione del piano operativo triennale, concernente le strategie di sviluppo delle attività 
portuali e logistiche; l’approvazione del bilancio di previsione, le note di variazione e il conto 
consuntivo; la predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità dell’AdSP, da 
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze; l’approvazione della relazione annuale sull'attività dell'AdSP da 
inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; la nomina del Segretario generale su 
proposta del presidente dell'AdSP.  

Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale ai sensi 
dell’art. 9, co. 4 della l. 84/1994. 

2.2. Individuazione e nomina del RPCT 

In considerazione della loro struttura organizzativa, si ritiene che nelle AdSP il titolare del 
potere di nomina del RPCT debba essere individuato nel Presidente, quale organo di indirizzo 
politico-amministrativo. Dagli approfondimenti condotti è emerso che, allo stato, nelle AdSP le 
funzioni di RPCT sono tendenzialmente affidate al Segretario generale il quale riveste anche 
ruoli gestionali significativi. 

Il Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente 
dell'AdSP, selezionato tra soggetti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione 
professionale nel settore portuale nonché nelle materie amministrativo-contabili, svolge 
all’interno delle AdSP numerosi importanti compiti, elencati al co. 4 dell’art. 10 della l. 84/1994. 
Tra tali compiti figurano gli adempimenti necessari al funzionamento dell'AdSP, la 
sovrintendenza e il coordinamento delle attività degli uffici territoriali portuali, la cura e 
l'istruttoria di tutti gli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione. 

Considerato, quindi, il cumulo e la peculiarità di tali funzioni in capo allo stesso soggetto, si 
ritiene che nelle AdSP il RPCT venga, salvo casi particolari, preferibilmente, selezionato tra i 
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dirigenti di ruolo in servizio, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a 
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività eventualmente anche con 
modifiche attuative (cfr. PNA 2016 adottato con delibera ANAC n. 831/2016, § 5.2). 

In tal senso è altamente auspicabile che l’organo di governo della AdSP (Presidente, Comitato 
di gestione) assicuri al soggetto individuato quale RPCT legittimazione ed autorevolezza anche 
attraverso una serie di azioni ed indicazioni strategiche, quali l’adozione di provvedimenti 
formali che lo integrino opportunamente nell’organizzazione, gli diano una collocazione 
adeguata, ne descrivano le funzioni e i compiti, a fronte del dovere di tutta l’organizzazione di 
collaborare fornendo le informazioni, i dati e le attività necessarie a perseguire gli obiettivi, 
richiamando altresì tale dovere espressamente nei codici di comportamento. 

Nell’ipotesi residuale in cui sia nominato RPCT dell’AdSP il Segretario generale, è 
auspicabile prevedere forme di responsabilità, collegate al ruolo di RPCT, mediante 
l’introduzione di specifiche disposizione all’interno del codice etico di condotta da applicare ai 
componenti dell'organo di indirizzo politico delle AdSP, nonché allo stesso Segretario generale 
(cfr. § 4.3.). 

In tutti i casi, è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto sia del Comitato di 
gestione che del Presidente con il RPCT nella predisposizione del PTPC, con specifico 
riferimento all’individuazione delle aree di rischio, alla scelta delle misure preventive dei 
fenomeni corruttivi e all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo. 

2.3. Individuazione dell’organo che adotta il PTPC 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, l’individuazione dell’organo di 
indirizzo politico rileva anche ai fini dell’approvazione del PTPC. Dalle disposizioni normative 
di cui alla l. 84/1994 sembra pacifico che l’organo di indirizzo politico deliberante all’interno 
dell’AdSP sia individuato dal legislatore nel Comitato di gestione al quale sono assegnate 
competenze specifiche di adozione ed approvazione dei “piani”. 

Tuttavia, il Presidente sembra rappresentare l’organo di indirizzo politico esecutivo 
monocratico ed, in quanto tale, potrebbe anch’egli essere indicato come soggetto competente 
all’approvazione del PTPC. Si ritiene, quindi, che l’adozione finale del PTPC nelle AdSP possa, 
di norma, prevedere un doppio passaggio: l’approvazione da parte del Comitato di gestione di un 
documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo, 
rappresentato dal Presidente, potrebbe conservare la propria competenza sull’adozione finale del 
Piano.  

Resta inteso che la responsabilità, nell’ipotesi di “omessa adozione” ex art. 19, co. 5, lett. b) del 
d.l. del 24 giugno 2014, n. 90, rimane in capo all’organo competente all’adozione finale del 
“piano”, ossia il Presidente della AdSP. 

Un esame condotto dall’Autorità sui PTPC 2017-2019 pubblicati sui portali istituzionali delle 
AdSP ha rivelato l’esistenza di una profonda eterogeneità delle procedure relative 
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all’individuazione dell’organo di indirizzo che adotta il PTPC2. Al contrario, è auspicabile che le 
AdSP seguano una procedura uniforme coordinandosi anche con gli uffici amministrativi 
decentrati. Per favorire la sinergia e la collaborazione tra questi ultimi e gli uffici territoriali 
centrali sede di AdSP potrebbe essere opportuno nominare un referente del RPCT nelle varie 
sedi decentrate. 

3. Aree di rischio specifiche che caratterizzano le attività delle AdSP 

3.1. Concessioni e autorizzazioni 

Tra le funzioni che il legislatore assegna all’AdSP assume particolare rilievo 
l’amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella 
propria circoscrizione. Tali beni possono essere dati in concessione ai privati in applicazione 
dell’art. 18, della l. 84/1994 (concessioni di aree e banchine) e dell’art. 36 del codice della 
navigazione (concessione di beni demaniali). Il procedimento per il rilascio delle concessioni ex 
art. 36 cod. nav. è stato adattato alla normativa portuale sostituendo le competenze dell’Autorità 
marittima con quelle degli organi dell’AdSP.  

Per le concessioni di durata non superiore ai quattro anni è competente il Presidente 
dell’AdSP, sentito il Comitato di gestione (art. 8, l. 84/1994), mentre per quelle superiori ai 
quattro anni la competenza è dello stesso Comitato di gestione su proposta del Presidente. 
Sempre il codice della navigazione all’art. 37 disciplina il caso di più domande di concessione, 
indicando la preferenza verso il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione 
della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio 
dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Qualora non ricorrano le 
ragioni di preferenza indicate si procede a licitazione privata.  

L’art. 18, co. 1, l. 84/1994 prevede, invece, che le concessioni siano affidate, previa 
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, 
sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di 
concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì 
indicati: 

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le 
modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; 

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 

Tra le altre cose, la legge prevede anche che, con il menzionato decreto, il Ministro 
competente adegui la disciplina (nazionale) relativa alle concessioni di aree e banchine alle 
normative comunitarie. 

                                                     
2 Tra le diverse procedure seguite all’interno delle AdSP si segnalano, ad esempio, quelle adottate dalle AdSP del Mar 
Ionio; del Mar di Sicilia occidentale; del Mare Adriatico orientale, in cui il PTPCT è stato predisposto dal RPCT 
(identificato nel Segretario generale) e successivamente approvato dal Presidente. Diversamente, nella AdSP del Mar 
Tirreno centrale il RPCT ha provveduto autonomamente sia all’elaborazione del piano che alla conseguente 
approvazione. 
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul richiamato «Schema di decreto recante la disciplina di 
affidamento in concessione di aree e banchine, comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, 
comma 1, legge 28 gennaio 1994, n. 84» con parere della Sezione Consultiva Atti Normativi, 
adunanza del 7 aprile 2016 (Numero affare: 552/2016). Il decreto, a più di due decenni 
dall’emanazione della legge non è stato ancora approvato, lasciando conseguentemente il mercato 
di riferimento in una condizione di vuoto normativo che, di per sé, appare idonea ad aggravare i 
rischi corruttivi latenti in questo settore. 

In assenza della normativa secondaria nazionale, infatti, le AdSP applicano le scarne 
indicazioni contenute nella normativa di fonte primaria. In un apprezzabile e necessario sforzo di 
autoregolazione, anche al fine di meglio disciplinare tutte le rilevanti fasi procedimentali, molte 
AdSP hanno adottato propri regolamenti interni sulla disciplina del demanio marittimo. 

Si auspica che tale situazione di vuoto normativo venga colmata al più presto da parte dei 
Ministeri competenti, tenendo conto delle indicazioni contenute all’interno di questo PNA. 
L’art. 16 della l. 84/1994 prevede, invece, che lo svolgimento delle operazioni (il carico, lo 
scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) e 
dei servizi portuali (prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni 
portuali) sia subordinato al rilascio di una autorizzazione da parte della AdSP. In esecuzione di 
quanto previsto dall’art. 16, co. 4, l’allora Ministero dei trasporti e della navigazione ha 
approvato il d.m. 31 marzo 1995, n. 585, recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la 
revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali. Secondo una possibile 
interpretazione del combinato disposto degli artt. 16 e 18 della l. 84/1994, il previo possesso 
dell’autorizzazione potrebbe essere una condizione per la partecipazione al procedimento di 
assegnazione della concessione. 

La disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni e, soprattutto, delle concessioni da parte 
delle AdSP presenta i rischi corruttivi tipici del mercato dei contratti pubblici, con ulteriori 
connotazioni derivanti da un mercato caratterizzato da forti spinte corporative, da un elevato 
grado di concentrazione, specialmente in alcuni segmenti, e da un quadro normativo incompleto. 
Tenuto conto delle peculiarità del mercato oggetto di approfondimento, saranno affrontante, ai 
fini dell’analisi dei rischi corruttivi, le fasi della programmazione, della scelta del concessionario, 
della esecuzione e del rinnovo delle concessioni. 

A tal riguardo, considerati i numerosi profili di analogia, devono intendersi qui richiamati i 
principi fondamentali della sezione tematica dell’Aggiornamento 2015 al PNA, approvato con 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, sull’area di rischio “contratti pubblici”, in attesa 
dell’adeguamento di tale sezione al nuovo Codice dei contratti pubblici adottato con il decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

Si evidenzia che le considerazioni espresse, nonché le misure proposte, possono valere anche 
per i porti di rilevanza economica regionale, tenuto conto dell’analogia delle problematiche in 
materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni. 
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3.2. Programmazione 

La riforma della legislazione portuale italiana intervenuta con il d.lgs. 169/2016 introduce un 
nuovo strumento pianificatorio delle AdSP: il Piano regolatore di sistema portuale (PRSP). Ai 
sensi dell’art. 5 della l. 84/1994, come novellato dal citato d.lgs. 169/2016, il PRSP delimita e 
designa l’ambito e l’assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree 
destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e 
ferroviarie. Il PRSP individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree 
interessate. 

L’art. 5, co. 3, della l. 84/1994 individua l’iter procedimentale del PRSP, stabilendo che lo 
stesso, corredato dal rapporto ambientale, è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con 
il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e, successivamente, è approvato dalla Regione interessata entro trenta giorni 
decorrenti dalla conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), previa 
intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l’intesa si 
applica la procedura di cui all’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Giova richiamare, inoltre, quanto previsto all’art. 11-bis della l. 84/1994, che istituisce presso 
ciascuna AdSP “l’Organismo di partenariato della risorsa mare” con funzioni di confronto 
partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico 
sociale, in ordine a differenti tematiche, tra le quali è inclusa l’adozione dei PRSP. 

Tale organismo è composto dal Presidente dell’AdSP, che lo presiede, dal comandante del 
porto ovvero dei porti, già sedi di autorità portuale, facenti parte del sistema portuale dell’AdSP, 
nonché da un rappresentante degli armatori, un rappresentante degli industriali; un 
rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; un rappresentante degli spedizionieri; 
un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; un rappresentante degli 
operatori ferroviari operanti in porto; un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 
un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale; tre 
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; un rappresentante degli 
operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. 

In attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema di pianificazione portuale, è possibile portare 
ad approvazione i “vecchi” piani regolatori portuali (PRP) nel caso in cui sia soddisfatta la 
condizione espressa dall’art. 22, co. 6, del d.lgs. n. 169/2016: «Nei porti di cui all’articolo 6, comma 
1, della legge n. 84 del 1994, nei quali è istituita l’AdSP, i piani regolatori portuali che siano già stati 
adottati dal comitato portuale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel 
rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione». 

La complessità delle procedure di predisposizione e approvazione dei Piani, sopra descritte, 
comporta che può intercorrere anche un notevole lasso di tempo tra l’adozione del Piano da 
parte del Comitato di gestione e l’approvazione dello stesso da parte della Regione, con 
conseguenti possibili ripensamenti da parte degli enti territoriali coinvolti. Di conseguenza, i 
tempi di attuazione delle linee programmatiche di sviluppo di un porto si sono spesso rivelate del 
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tutto incompatibili con i cambiamenti del traffico marittimo e con l’urgenza della domanda degli 
operatori internazionali. 

In particolare, anche nel nuovo quadro normativo, i tempi di approvazione dei PRSP sono 
legati alla necessità di raggiungere l’intesa dei comuni ex art. 5 della l. 84/1994. Il raggiungimento 
di tale “intesa” potrebbe risultare molto arduo soprattutto nei casi di coinvolgimento di 
numerose amministrazioni comunali. Ulteriore criticità è data dalla necessità di coordinamento 
tra PRSP con gli strumenti di pianificazione urbanistica. 

La problematica in esame è ulteriormente complicata dalla disomogeneità delle normative 
regionali sul tema: in alcune Regioni il Piano è sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici 
locali e, conseguentemente, in caso di contrasto tra gli strumenti pianificatori, le varianti inserite 
nel Piano sono automaticamente riportate nello strumento urbanistico comunale; in altre 
Regioni, i Piani sono considerati piani di attuazione dei piani regolatori comunali e, pertanto, le 
modifiche apportate al PRP sono subordinate all’approvazione dei piani regolatori comunali. Ciò 
comporta che ogni variante al PRP deve essere oggetto di un “accordo di variante” approvato dal 
Comune interessato. Infine, ulteriori complicazioni sussistono per i porti rientranti nei Siti di 
interesse nazionale - S.I.N. 

La complessità della procedura di approvazione dei PRSP e dei PRP, che non può essere 
mitigata senza un intervento del legislatore sul relativo impianto normativo, determina la 
presenza di piani regolatori portuali molto risalenti nel tempo, incapaci, pertanto, di riflettere le 
nuove esigenze di sviluppo dei traffici commerciali. Simili considerazioni possono, altresì, essere 
svolte con riferimento alle modalità di determinazione dei canoni concessori, sempre derivante 
dalla mancata approvazione del citato regolamento ministeriale che dovrebbe indicare «i limiti 
minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare». 

A tal riguardo, si rileva che nel corso dei lavori per la predisposizione del presente 
approfondimento l’Autorità di regolazione dei trasporti ha evidenziato la necessità di adottare 
criteri omogenei per la ammissibilità dei costi sottostanti alla determinazione del canone 
concessorio (tra i quali quelli per gli investimenti) ed alla connessa durata delle singole 
concessioni nonché delle altre tariffe per i servizi resi nei porti3. Rileva a questi fini l’attività di 
regolazione economica dell’ART4. 

Secondo quanto comunicato, l’ART predisporrà un insieme di misure attinenti all’accesso 
equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali e, fra l’altro, agli obblighi di separazione 

                                                     
3 E ciò, in applicazione dei criteri definiti dall’ART sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 37, co. 2 del d.l. 
201 del 6 dicembre 2011 e 8, co. 3 lett. n.) della l. n. 84/1994, alla luce del recente Regolamento UE n. 2017/352 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di 
servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, nonché, da ultimo, delle modifiche 
alle norme generali di esenzione dalla disciplina degli aiuti di Stato approvate dalla Commissione europea il 17 
maggio 2017 ed attualmente in corso di pubblicazione.  
4 A partire dal procedimento avviato con delibera n. 40/2017, che si svolgerà secondo il consolidato metodo del 
notice and comment. 
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contabile, di tenuta della contabilità regolatoria, nonché di trasparenza dei costi sulla base dei 
quali vengono determinati canoni e tariffe5. 

L’assenza di piani regolatori aggiornati, pertanto, esalta la portata micro-regolatoria che 
possono assumere le singole concessioni con la conseguente esposizione a rischi delle decisioni 
sottostanti. 

Possibili eventi rischiosi 

Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che 
agiscono in funzione di rendite di posizione a causa della mancata approvazione di piani 
regolatori portuali aggiornati. In particolare, ciò accade nei casi in cui il piano vigente non 
definisce la destinazione d’uso di moli e banchine da affidare in concessione agli operatori 
economici, aumentando la discrezionalità dell’ente nella fase di comparazione delle 
differenti utilizzazioni delle aree e banchine. 

Rischio di pressioni corruttive nella fase di determinazione dell’oggetto della concessione, 
in assenza del presidio delle garanzie partecipative, di trasparenza e di controllo tipiche 
degli atti di regolazione generale. La mancanza, poi, della specificazione delle 
caratteristiche delle attività e dei traffici che possono essere svolti negli ambiti portuali 
priva l’amministrazione di un criterio obiettivo di selezione e scelta del concessionario ed 
incide negativamente sul grado di informazioni trasmesse agli operatori economici, 
informati del contenuto e delle caratteristiche della concessione solamente nella fase di 
pubblicazione del bando. 

Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla 
creazione di posizioni di forza da parte degli operatori economici rispetto ai concorrenti e 
alle stesse AdSP. 

Rischi di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP 
esercitino il potere di limitare il numero di operatori economici autorizzati ad operare nel 
porto, al fine di rinforzare e perpetrare la propria posizione di rendita. 

Possibili misure 

Le misure di contenimento dei rischi corruttivi associati agli istituti delle concessioni e delle 
autorizzazioni potranno, così, comprendere presidi finalizzati ad accrescere l’efficienza e la 
trasparenza delle gestioni. 

Recupero di momenti di consultazione e partecipazione pubblica nella fase della 
predisposizione del bando di concessione, soprattutto se di rilevante valore e durata. Le 
AdSP potrebbero anche emanare avvisi di preinformazione al fine di favorire una più 
ampia circolazione delle informazioni. 

                                                     
5 Dal momento della entrata in vigore del citato Regolamento europeo n. 2017/352, ed analogamente a quanto già 
avviene in altri ambiti (ferrovie ed aeroporti), detti canoni e tariffe saranno determinati previa consultazione degli 
operatori/utenti (art. 15). 
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Previsione di un tempo intercorrente, adeguatamente modulato, tra la pubblicazione del 
bando ed il termine di presentazione delle domande in maniera da consentire agli 
operatori economici, soprattutto se non già operanti all’interno del porto, di predisporre 
le proprie domande di concessione. 

Limitazione del procedimento di assegnazione e rinnovo c.d. ad opponendum, in cui la 
procedura prende avvio con la pubblicazione della domanda di concessione o di proroga 
presentata da un operatore economico. Lasciare la decisione relativa all’avvio del 
procedimento all’istanza dei privati potrebbe determinare squilibri concorrenziali, 
esponendo di conseguenza l’amministrazione ad evidenti rischi corruttivi. 

Previsione di una durata della concessione proporzionata al valore e alla complessità della 
concessione e, comunque, non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli 
investimenti da parte del concessionario. Si ricorda, a tal riguardo, che nel citato parere 
reso in sede consultiva, il Consiglio di Stato ha espressamente richiamato la possibilità di 
inserire nei provvedimenti di concessione clausole di salvaguardia quali clausole sociali per 
l’assorbimento di personale o indennità di ammortamento a carico del gestore entrante. 

Adozione di criteri omogenei per la pertinenza ed ammissibilità dei costi sottostanti alla 
determinazione dei canoni. 

Adozione di criteri omogenei per la determinazione della durata delle concessioni e degli 
obblighi del concessionario, in coerenza con gli impegni assunti nei piani di impresa. 

Adozione di criteri per la determinazione del numero massimo delle autorizzazioni 
rilasciate ai sensi dell’art. 16, co. 7, della l. 84/1994, nel rispetto del principio dell’accesso 
equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali e al fine di assicurare la coerenza 
con il Piano Operativo Triennale (P.O.T.). 

3.3. Selezione del concessionario  

Come anticipato, le procedure per l’affidamento delle concessioni da parte delle AdSP sono 
contenute negli art. 37 e seguenti cod. nav. e nell’art. 18 della l. 84/1994 e, ove presenti, nei 
regolamenti adottati dalle singole AdSP. 

La normativa indicata, che presenta certamente un grado di dettaglio inidoneo a prevenire 
molti rischi corruttivi tipici delle procedure di scelta dei pubblici contraenti, deve, per costante 
orientamento della giurisprudenza amministrativa e di questa Autorità, essere integrata con i 
principi derivanti dal diritto primario nazionale e dell’Unione Europea: economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente 
ed efficienza energetica. 

 L’Autorità non può che richiamare quanto, anche recentemente affermato dal Consiglio di 
Stato: «l’indifferenza manifestata dall’ordinamento Eurounitario rispetto al nomen della fattispecie, e 
quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la 
sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la 
concessione di area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul 
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mercato; così da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non 
discriminazione». (Cons. Stato Sez. VI, 06/11/2015, n. 5062). Il codice dei contratti pubblici, 
soprattutto nella parte relativa alle concessioni, costituisce certamente un parametro di 
riferimento cui le procedure utilizzate della AdSP devono tendere, tanto più all’aumentare del 
valore della concessione. 

Si evidenzia, ad ogni modo, che limitatamente al caso in cui sia prevista l’esecuzione da parte 
del concessionario di lavori per la costruzione di opere destinate ad essere acquisite stabilmente al 
demanio o, comunque, al patrimonio delle AdSP, in modo tale che si configuri una vera e 
propria concessione di lavori, il codice dei contratti trova piena e completa applicazione (si veda, 
a tal riguardo, il considerando 15 della direttiva 23/2014/UE). L’Autorità auspica, inoltre, che di 
tali considerazioni si tenga debitamente conto nella stesura del regolamento ministeriale di cui 
all’art. 18, co. 1, l. 84/1994. 

 

 

Possibili eventi rischiosi 

Rischio di favoritismi nell’affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti 
solo con alcuni operatori economici. 

Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 

Rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 
l’esito. 

Possibili misure 

Come indicato, le misure legate alla fase della scelta del concessionario consistono, nella 
massima parte, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici per i procedimenti 
di scelta del contraente. A titolo esemplificativo si può, in questa sede, porre l’attenzione sui 
seguenti aspetti: 

Adeguate forme di pubblicità nazionale ed internazionale e preferenza per procedimenti 
avviati d’ufficio sulla base di strumenti di programmazione e non ad istanza di parte.  

Definizione di requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento 
quantomeno equivalenti a quelli indicati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.  

Definizione di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 
proporzionati al valore della concessione. 

Preferenza per l’utilizzo di procedure aperte e ristrette. 

Indicazione nel bando di gara di criteri di aggiudicazione trasparenti ed oggettivi, la cui 
attribuzione sia affidata ad una commissione aggiudicatrice composta da soggetti, anche 
esterni alla AdSP, di comprovata esperienza nel settore. Con particolare riferimento ai 
criteri di selezione, poi, giova ricordare che l’art. 18 della l. 84/1994 rinvia al decreto 
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ministeriale per l’indicazione dei canoni “minimi”, con ciò ammettendo implicitamente 
che il prezzo del canone, come anche la durata della concessione, possano essere inseriti 
tra i criteri per la selezione delle offerte, lasciando, ovviamente, alla AdSP il compito di 
ponderare tali criteri nel modo ritenuto più confacente alla cura dell’interesse pubblico 
loro affidato.  

Nel caso in cui sia presente un numero di domande per il rilascio di autorizzazioni, ai 
sensi dell’art. 16 della l. 84/1994, eccedente l’effettiva disponibilità, l’AdSP svolge 
periodicamente una procedura competitiva per garantire possibilità di accesso anche a 
nuovi operatori economici.  

Indicazione chiara e puntuale, nella documentazione di gara, dei parametri di valutazione 
delle prestazioni rese dal concessionario, degli obblighi a carico dello stesso, nonché delle 
penali/sanzioni applicabili in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni 
dovute. 

Indicazione, in sede di affidamento delle concessioni, che, al ricorrere dei requisiti 
previsti, l’autorizzazione ex art. 16 della l. 84/1994 possa essere riconosciuta al 
concessionario selezionato che non ne sia già in possesso anche, eventualmente, in 
soprannumero rispetto al limite introdotto. 

Si rammenta, poi, che l’Autorità ha già avuto modo di chiarire che la concessione demaniale è 
soggetta sia agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio e di contribuzione verso l’Autorità 
sia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nei limiti indicati nel parere sulla normativa 
del 15 febbraio 2013. 

3.4.  Esecuzione  

Come più volte già indicato, le concessioni che vengono rilasciate nel mercato portuale 
tendono ad avere una durata molto ampia. La corretta gestione del provvedimento nel corso della 
sua esistenza assume, pertanto, profili di estrema rilevanza. 

Vengono in rilievo innanzitutto i controlli che le AdSP devono effettuare sul mantenimento 
dei requisiti richiesti agli operatori economici in sede di selezione, nonché il rispetto del 
programma di investimenti e degli altri obblighi assunti in sede di rilascio della concessione. 
Assume importanza anche il regolare adempimento degli obblighi di pagamento del canone da 
parte dell’operatore economico e la eventuale successiva fase di recupero forzoso delle somme 
non versate. Dagli approfondimenti condotti è, infine, emersa la criticità legata al fenomeno della 
variazione della concessione, soprattutto relativamente al contenuto della stessa. 

Il provvedimento di variazione adottato dalle AdSP ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per 
l’esecuzione del codice della navigazione è suscettibile di avere rilevanti effetti positivi o negativi 
non solo nei confronti del destinatario, ma anche verso gli altri operatori attivi all’interno dei 
porti ed appare, pertanto, idoneo a determinare rischi corruttivi. 

Fatti salvi i casi di oggettive e contingenti situazioni di urgenza, ammesse dalla 
giurisprudenza, anche in questo caso l’Autorità deve richiamare l’applicazione di consolidati 
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principi comunitari, secondo cui il mutamento sostanziale delle condizioni previste nel bando di 
gara comporta il riavvio della fase di evidenza pubblica. 

Possibili eventi rischiosi 

Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione della concessione, anche in 
relazione ai parametri di valutazione delle prestazioni rese dal concessionario e agli 
obblighi a carico dello stesso fissati nel contratto, al fine di evitare l’applicazione di 
penali/sanzioni, risoluzione o revoca della concessione o la riscossione forzata dei canoni. 

Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire il concessionario. 

Possibili misure 

Procedimentalizzazione e programmazione delle misure di controllo sui concessionari da 
trasmettere anche al RPCT e agli organi di vigilanza interna. A tal fine, devono essere 
determinati nel contratto gli obblighi a carico del concessionario e i parametri di 
valutazione delle prestazioni rese dallo stesso, affinché in caso di mancato o inesatto 
adempimento delle prestazioni dovute i competenti uffici propongano al Comitato di 
gestione l’avvio di procedimenti per l’applicazione di penali/sanzioni o per la revoca della 
concessione o per la riscossione forzata dei canoni.  

Inserimento, sin dal momento della pubblicazione del bando, di una esemplificazione dei 
casi e delle modalità con cui è possibile procedere alle modifiche del contratto. Il 
procedimento ex art. 24 reg. nav. mar. dovrebbe offrire sufficienti garanzie di pubblicità e 
trasparenza, oltre a permettere la partecipazione di altri soggetti controinteressati. Si 
ritiene che quanto indicato nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 175 in particolare, 
possa, anche in questo caso, costituire un idoneo parametro di riferimento. 

3.5. Scadenza e rinnovo della concessione  

Una delle criticità che è maggiormente venuta in rilievo è quella legata all’eventuale proroga o 
rinnovo della concessione, fenomeno apparentemente diffuso in questo mercato. Sulla base delle 
informazioni raccolte nel corso della preparazione del presente approfondimento, inoltre, 
emergerebbe che molte concessioni ora in essere siano state, recentemente, oggetto di proroga.  

A tal riguardo, l’Autorità non può che richiamare la ormai più che consolidata 
giurisprudenza in materia che, sempre facendo riferimento a principi di derivazione comunitaria, 
vieta ogni forma di proroga o rinnovo che non si sostanzi in una nuova procedura di 
affidamento. Anche in questo caso, come nel caso del rilascio della concessione, dovrebbero 
essere privilegiate forme procedimentali ad avvio d’ufficio e non ad istanza di parte, al fine di non 
riconoscere al concessionario uscente un eccessivo vantaggio concorrenziale.  

Una possibile fonte di rischi corruttivi può, inoltre, derivare dalle procedure di collaudo e 
trasferimento al demanio delle opere realizzate dal concessionario, che potrebbe tentare di 
ottenere il pagamento di cifre maggiori rispetto al reale valore delle opere cedute. 

Possibili eventi rischiosi 
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Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti delle AdSP al fine di 
addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura 
concorrenziale del mercato. che potrebbe essere determinata dalla proroga. 

Possibili misure 

Avvio con debito preavviso rispetto alla scadenza naturale delle procedure per 
l’assegnazione della concessione. 

Previsione di misure che assicurino un costante ed accurato flusso di dati tra il 
concessionario e le AdSP, nel corso della durata della concessione e, principalmente, 
all’approssimarsi della scadenza, in modo tale da mettere queste ultime nella condizione di 
avere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del bando. 

Nomina della commissione di collaudo con procedure simili a quella della commissione di 
gara, al fine di garantire i necessari requisiti di indipendenza ed imparzialità. 

3.6. Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali 

L’art. 6, co. 4, lett. a), della l. 84/94 attribuisce alle AdSP, tra l’altro, la funzione di controllo 
delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali e industriali. Ai sensi 
dell’art. 24, co. 2-bis, della medesima legge spettano alle Autorità portuali anche i poteri di 
vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa. 

A tali compiti si affiancano le attività di controllo previste agli artt. 4 e 38 del d.lgs. n. 272 del 
27 luglio 1999 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi 
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in 
ambito portuale e ulteriori attività ispettive in tema di beni demaniali (occupazioni abusive, 
danneggiamento di beni demaniali e uso improprio di beni demaniali), di lavori portuali 
(interferenze tra terminalista e impresa portuale utilizzata; modalità d’impiego lavoratori e 
imprese appaltatrici, orari di lavoro), di lavoro (esercizio di attività senza autorizzazione, utilizzo 
di lavoratori irregolari), di viabilità (rilevazione di soste irregolari, presenza di carichi con merci 
pericolose incustodite), di security (controllo dei titoli d’accesso). 

 L’attività di vigilanza è, in generale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne in 
quanto connotata da discrezionalità. 

Possibili eventi rischiosi 

Omissione o parziale esercizio dell’attività di verifica.  

Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti. 

Possibili misure 

Inserimento nei codici di comportamento dei dipendenti delle AdSP di specifici 
riferimenti ai doveri di condotta degli ispettori, che evidenzino la necessità di un efficace 
coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti: operatori 
ASL, operatori della Capitaneria di porto, etc.. 
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Svolgimento di attività di vigilanza in forme collegiali per l’esercizio di attività di 
accertamento, almeno nei casi di maggiore complessità. 

Programmazione delle misure di rotazione del personale impiegato in tale settore. 

Elaborazione di percorsi formativi del personale dipendente nello specifico settore tecnico 
di competenza, nonché in materia di prevenzione della corruzione, legalità e codici di 
comportamento. 

4. Aspetti organizzativi interni alle AdSP  

4.1. Il reclutamento del personale 

Il legislatore con il d.lgs. 169/2016 ha riformulato l’art. 6, co. 5 della l. 84/1994, in cui ha 
stabilito che alle neo-istituite Autorità di sistema portuale «Si applicano i principi di cui al titolo I 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti 
principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale 
dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo 
decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed 
imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti 
adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti». Il rapporto di lavoro del personale delle AdSP, disciplinato dall’art. 
10, co. 6, l. 84/1994, invece, è di diritto privato ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro6.  

Pertanto, da un lato, permane la qualificazione privatistica del rapporto lavorativo presso le 
AdSP, dall’altro, vengono specificamente richiamati i principi della disciplina di stampo 
pubblicistico per le modalità di reclutamento del personale dipendente, dirigenziale e non 
dirigenziale. 

Per quanto esposto sopra, la disciplina che regola le procedure di reclutamento del personale 
si configura come del tutto atipica e speciale, aumentando il rischio corruttivo che già attiene tout 
court a tale aspetto organizzativo (cfr. art. 1, co. 16 lett. d) l. 190/2012). In passato sulla questione 
è intervenuto ripetutamente il giudice amministrativo7. 

                                                     
6 L’art. 10, co. 6, l. 84/1994 stabilisce che «Il rapporto di lavoro del personale delle autorità di sistema portuali è di 
diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di 
lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro (delle infrastrutture e dei trasporti), che dovranno 
tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati 
dall'associazione rappresentativa delle (autorità di sistema portuali) per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali 
nazionali maggiormente rappresentative del personale delle autorità di sistema portuali per la parte sindacale». 

7 Il giudice amministrativo ha più volte ribadito con riferimento alle modalità di selezione del personale messe in 
atto dalle Autorità portuali che esse sono “enti pubblici non economici” e per questo assoggettate alla 
regolamentazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La circostanza che il lavoro del personale impiegato 
nelle Autorità portuali sia regolato dal diritto privato e da CCNL non contrasta con una prodromica fase 
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Le AdSP, in attuazione di quanto previsto dal co. 5 dell’art. 6 della l. 84/1994, devono dotarsi 
di un apposito “Provvedimento” per regolare le modalità di reclutamento del personale secondo 
procedure di «pubblica e trasparente selezione» da sottoporre all’approvazione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Tuttavia, allo stato attuale soltanto le AdSP del Mar Tirreno 
centrale e del Mar Tirreno centro settentrionale hanno adottato il predetto Provvedimento, 
dandone evidenza sul proprio sito istituzionale. 

Possibili eventi rischiosi  

L’assenza di un regolamento che disciplini le modalità di reclutamento del personale, 
lasciando ampio spazio alla discrezionalità dell’amministrazione e a possibili favoritismi 
nelle assunzioni. 

Disomogeneità delle procedure di reclutamento del personale tra AdSP e AdSP con 
conseguenti possibili disparità di trattamento. 

Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione e mancanza di trasparenza delle 
stesse. 

Possibili misure 

Effettiva adozione di appositi atti (Provvedimenti o Regolamenti) che ai sensi del co. 5, 
art. 6 della l. 84/1994 disciplinino, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità: a) le 
modalità di selezione del personale a tempo determinato e non; b) le procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali sia che essi siano conferiti a personale interno o 
esterno agli enti; c) l’attribuzione di ogni altro incarico compresi quelli di collaborazione 
e consulenza. 

Rispetto delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, in particolare: 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
regolamenti predetti e/o degli atti generali che disciplinano le modalità di selezione del 
personale a tempo determinato e indeterminato. 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti relativi all’avvio della procedure – 
avviso e criteri di selezione - e l’esito della stesse ai sensi dell’ art. 19 del d.lgs. 33/2013. 

Con riferimento agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti all’esterno, 
pubblicazione del compenso, comunque denominato, ai sensi dell’art. 15, co. 2 del d.lgs. 
33/2013, relativo ad ogni singolo incarico di collaborazione e consulenza conferito. 

Pubblicazione sul sito del contratto nazionale di categoria di riferimento del personale 
dipendente (art. 21, d.lgs. 33/2013) e, per il personale in regime di diritto privato, 

                                                                                                                                                                            
concorsuale diretta alla ricerca delle migliori professionalità (Tar Catania, sent. n. 02251/2009 e CGA Regione Sicilia 
sent. n. 134 del 2011). In tal senso si è espresso, più recentemente, anche il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per 
gli Atti Normativi nel parere n. 00435/2016 assunto in data 27 aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo di 
riforma della l. 84/1994.  
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pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e 
determinato (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013) con l’indicazione del relativo costo annuale e 
dei tassi di assenza. 

4.2. Gestione dei conflitti di interessi nel conferimento di incarichi esterni  

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applicano alle AdSP i principi 
contenuti nel d.lgs. 165/2001. Su tale aspetto si è rilevata l’assenza di regolamentazione e la 
necessità di intervenire fornendo opportuni chiarimenti, primo tra i quali quello che ai Presidenti 
delle AdSP si applica il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

In considerazione della carenza di un quadro regolatorio comune, si indicano di seguito i 
possibili eventi rischiosi e le possibili misure di prevenzione. 

Possibili eventi rischiosi 

La mancanza di regolamentazione nell’attribuzione di incarichi esterni 
all’amministrazione può favorire l’istaurarsi di rapporti poco trasparenti tra dipendenti 
delle AdSP e soggetti terzi.  

Possibili misure 

Adozione di Regolamenti interni che disciplinino le autorizzazioni in materia di incarichi 
esterni. E’ auspicabile che il MIT vigili sulla effettiva adozione di tali Regolamenti ed 
eventualmente fornisca linee di indirizzo per garantire principi e modalità di applicazione 
uniformi per tutte le AdSP. 

Effettiva adozione dei codici di comportamento dei dipendenti che disciplinino le varie 
fattispecie di incarichi attribuiti ai propri dipendenti. 

Inserimento di adeguate regole per disciplinare il conferimento di incarichi tramite 
l’introduzione di disposizioni specifiche nei codici di comportamento adottati dalle 
singole AdSP ai sensi del d.P.R. 62/2013 quali, ad esempio, il dovere di astensione nelle 
ipotesi in cui sussistano dei conflitti di interesse. 

4.3. Composizione del Comitato di gestione e profili di conflitti d’interesse.  

Il Comitato di gestione, di cui all’art. 9 della l. 84 del 1994, è presieduto dal Presidente che ne 
nomina i componenti. Questi ultimi sono designati rispettivamente dalle istituzioni e enti 
pubblici il cui territorio sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale (Regioni, Sindaco 
del Comune, Sindaco metropolitano ed autorità marittima).  

Vale la pena sottolineare che il citato schema di decreto legislativo, non ancora approvato, 
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169» con l’art. 8 
modifica l’art. 9, secondo comma, della l. 84/94 che detta disposizioni in materia di 
composizione, funzionamento e attribuzioni del Comitato di gestione. 
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Tale modifica comporterebbe sia l’estensione ai membri dell’organo del Comitato di gestione 
delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, sia l’impossibilità per gli stessi di 
rivestire incarichi di componente di organo politico amministrativo sia di livello locale che 
regionale. Giova ricordare, su quest’ultimo profilo, che il Consiglio di Stato, nel parere sullo 
schema di decreto sopra richiamato (n. affare 1668/2017), ha precisato che per i soggetti 
componenti il Comitato di gestione che versano in questa condizione alla data di entrata in 
vigore della norma, opera la comminatoria di decadenza ex lege. 

Per quanto sopra parrebbe che le modifiche sopra richiamate si pongano nella direzione di 
mitigare i conflitti di interessi e di assicurare all’organo la giusta indipendenza e autonomia. 

 

 

Possibili eventi rischiosi 

Da quanto sopra deriva il rischio che nei processi decisionali del Comitato di gestione 
sussistano interessi e ruoli confliggenti. Rischio che parrebbe mitigato dalla disposizione 
sopra richiamata, introdotta dal nuovo decreto ancora in fase di approvazione. Tale 
circostanza è acuita dal fatto che la riforma di cui al d.lgs. 169/2016 ha accentrato le 
funzioni di indirizzo e di gestione congiuntamente nelle mani dell’organo di indirizzo 
politico (Comitato di gestione e Presidente). 

Possibili misure 

Adozione di un codice “etico” da applicare ai componenti dell'organo di indirizzo 
politico delle AdSP (Presidente, Comitato di gestione e Segretario generale), cui gli stessi 
potranno aderire su base volontaria. E’ opportuno che tale codice preveda apposite 
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro graduate in base alla gravità 
della violazione degli obblighi di condotta ivi previsti. 

Per l’effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel predetto codice di condotta si 
auspica l’istituzione di un Organo di garanzia esterno, con compiti consultivi e di 
accertamento, svolti in condizione di totale autonomia di giudizio.  

4.4. La rotazione del personale 

Per quanto riguarda l’applicazione della misura della rotazione del personale, definita dal 
legislatore quale misura ordinaria di prevenzione della corruzione nell’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 
190/2012, le AdSP possono attenersi alle indicazioni già fornite dall’ANAC nel PNA 2016, cui si 
rinvia.  

Gli approfondimenti condotti sulla questione hanno evidenziato le problematiche incontrate 
nell’applicazione della misura, a causa del numero ristretto del personale e all’infungibilità di 
talune specializzazioni. 
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Le AdSP possono programmare adeguate misure di formazione del personale (specie in questa 
fase di riorganizzazione dovuta alla radicale riforma del settore), al fine di rendere fungibili le 
professionalità in una pluralità di ambiti lavorativi. 

Ove non sia comunque possibile applicare la misura organizzativa preventiva della rotazione 
del personale, si possono individuare, nei PTPC, specie nelle aree più esposte al rischio 
corruttivo, delle misure alternative, da individuare, ad esempio, tra quelle proposte nel PNA 
2016. 

L’applicazione della particolare misura della rotazione territoriale, cioè tra sedi diverse della 
stessa AdSP (uffici territoriali e uffici amministrativi decentrati) può promuoversi, nello spirito di 
collaborazione interna all’amministrazione, su base volontaria, previa adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali e specificandone la programmazione e le modalità in sede di PTCP. 
Anche a tal riguardo si rinvia alle indicazioni di carattere generale che sono state date alle 
amministrazioni nel PNA 2016. 

5. La costituzione dell’OIV nelle AdSP 

Fino ad oggi si è ritenuto non applicabile alle AdSP il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009 che disciplina il sistema di valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni. 
Al momento risulta che esse non abbiano costituito un Organismo interni di valutazione (OIV) 
secondo i criteri stabiliti dagli artt. 2 e 14 del d.lgs. 150/2009. In tema di valutazione delle 
performance amministrative dei dipendenti si registrano, quindi, comportamenti eterogenei e 
differenti.  

Ad esempio, l’AdSP di Venezia ha costituito un nucleo di valutazione composto dal 
personale interno e da due membri esterni. L’AdSP di Cagliari, invece, non ha costituito al 
momento alcun nucleo di valutazione, ma ne ha previsto l'istituzione. 

Pur rientrando la questione relativa al sistema di valutazione delle performance e degli OIV 
nelle dirette competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica si ritiene che, considerato che 
le AdSP sono tenute al rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 (cfr. “Premessa”), esse 
debbano costituire gli OIV. 

Tale conclusione appare inoltre supportata dalla recente Direttiva n. 245 del 31.05.2017, 
emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la «Individuazione degli obiettivi 
finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di 
Sistema Portuale per l’anno 2017». Nella Direttiva, tra gli obiettivi operativi che i Presidenti 
devono raggiungere, quello indicato al n. 1) C3, fa esplicito riferimento alla costituzione di idonei 
Organismi interni di valutazione (OIV), secondo il modello indicato dal d.lgs. 150/2009.  

Per quanto riguarda il ruolo degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza si richiama quanto già rilevato nel PNA 2016 (§ 5.3). 
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II – LA GESTIONE DEI COMMISSARI STRAORDINARI NOMINATI DAL 
GOVERNO 

Premessa  

Con il presente approfondimento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha scelto di dare 
indicazioni sull’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla 
trasparenza ai Commissari straordinari nominati dal Governo. Si tratta, infatti, di organi 
straordinari che hanno un elevato tasso di atipicità ed eterogeneità organizzativa e funzionale, 
individuati per esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali ovvero che 
agiscono in sostituzione di amministrazioni pubbliche ordinarie, a cui spesso sono attribuiti 
rilevanti poteri amministrativi nonché la gestione di ingenti risorse finanziarie.  

Anche sulla base di richieste di chiarimenti provenienti da diverse amministrazioni e in 
particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), per essi si è posto il problema di 
individuare orientamenti comuni al fine di presidiare fenomeni di maladministration pure 
riscontrati nel passato. Assodata l’applicazione anche a tali organi della normativa in questione, la 
predisposizione di un apposito approfondimento nel presente Aggiornamento al PNA è 
funzionale anche alla vigilanza dell’ANAC.  

Su richiesta espressa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità ha quindi avviato 
un approfondimento con la Presidenza stessa e le altre amministrazioni individuate sulla base di 
una valutazione congiunta ANAC e PCM. È stato quindi costituito un Tavolo di lavoro al quale, 
oltre alla PCM, hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alcuni 
Commissari straordinari che svolgono attività afferenti a competenze di detti ministeri.  

La disciplina delle attività e delle funzioni dei Commissari straordinari è per lo più contenuta 
in molteplici norme speciali di difficile riconduzione a sistema. Talvolta la disciplina di dettaglio 
si rinviene quasi del tutto nei decreti di nomina dei Commissari stessi.  

I Commissari straordinari sono figure cui il legislatore ricorre per sopperire a carenze e 
malfunzionamenti dell’organizzazione amministrativa ordinaria o per svolgere determinati 
programmi e progetti. In taluni casi, il Commissario straordinario si sostituisce interamente 
all’amministrazione competente per le funzioni specificamente previste dalla legge o individuate 
nei provvedimenti di nomina; in altri casi tale figura è nominata per lo svolgimento di un 
incarico specifico o per realizzare programmi e progetti determinati; in altri casi ancora, la 
nomina è volta a far esercitare funzioni, delegate dal Governo, di coordinamento e di vigilanza 
per l’esecuzione di interventi programmati di particolare rilevanza da parte delle amministrazioni 
ordinariamente competenti, con la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte del 
Commissario straordinario. 

Alla luce di queste peculiarità solo sinteticamente illustrate, l’obiettivo del presente 
approfondimento è quello di prospettare una razionalizzazione di alcuni dei numerosi profili di 
complessità che caratterizzano le gestioni commissariali individuando tratti comuni al fine di 
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poter formulare indirizzi per l’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di 
cui alla l. 190/2012 e ai decreti attuativi.  

Occorre sin da subito chiarire che non rientrano nell’oggetto del presente approfondimento i 
Commissari straordinari che si sostituiscono agli organi delle amministrazioni e degli enti 
pubblici centrali, regionali o locali così come i commissari delegati ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 
4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la Protezione civile. Per tali Commissari valgono le 
regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e 
territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del 
d.lgs. 33/2013).  

Le figure commissariali di cui si tiene conto nel presente approfondimento sono, sia pure in 
modo non esaustivo e ferme restando le singole normative speciali: 

- i Commissari straordinari rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 11, legge 23 
agosto 1988, n. 400 nominati con decreto del Presidente della Repubblica (Commissari 
straordinari del Governo) al «fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a 
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari 
e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali» e «ferme 
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge», nonché i Commissari straordinari 
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il perseguimento di 
specifici compiti previsti da leggi speciali; 

- i Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
con i poteri delegati di cui all’art. 20, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che ricevono 
l’incarico in relazione ad «interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico 
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del 
territorio e per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli 
impegni assunti a livello internazionale»;  

- i Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
con i poteri sostitutivi previsti dall’art. 13, decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito 
con l. 135/1997 che ricevono l’incarico in relazione alla realizzazione di opere e lavori «ai 
quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte 
ovvero cofinanziati con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le 
implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general 
contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di 
precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se 
iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa».  

Avuto riguardo alle tipologie elencate che, si ripete, sono solamente esemplificative, è possibile 
riscontrare che l’amministrazione che procede alla nomina del Commissario straordinario, in 
genere la PCM, non sempre è anche quella cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e 
vigilanza sulla gestione commissariale. Nel corso dei lavori si è tenuta presente questa possibile 
dicotomia per differenziare le responsabilità delle amministrazioni centrali ai fini dei profili 
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applicativi della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
L’amministrazione che, congiuntamente o meno al potere di nomina o di designazione (in caso di 
nomina con d.P.R.), esercita i principali poteri di indirizzo e vigilanza, in senso ampio, sulle 
gestioni commissariali è indicata, nel presente documento, come “Amministrazione di 
riferimento”.  

Tenuto conto dell’eterogeneità e della numerosità delle gestioni commissariali, il gruppo di 
lavoro ha convenuto, in via preliminare, che, auspicabilmente presso la PCM e previa 
valutazione della fattibilità e degli oneri finanziari dell’iniziativa, sia istituita un’Anagrafe unica 
dei Commissari straordinari e delle strutture di riferimento degli stessi. Si è poi ritenuto di 
approfondire i seguenti aspetti organizzativi e procedurali: 

le procedure e i decreti di nomina dei Commissari straordinari con particolare riferimento 
all’applicazione di eventuali misure di trasparenza;  

la nomina del RPCT e la predisposizione del PTPC nelle gestioni commissariali; 

l’analisi di alcune delle aree di maggior rischio corruttivo comuni alle diverse tipologie di 
Commissari straordinari; 

l’applicabilità della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli enti 
a supporto dei Commissari straordinari (tra cui i c.d. soggetti attuatori), ove previsti. 

1. Nomina ed eventuale proroga o revoca del Commissario straordinario  

La nomina dei Commissari straordinari avviene con un d.P.C.M. o con un d.P.R. con cui si 
dispone il conferimento dei poteri e l’eventuale attribuzione della gestione di risorse finanziarie e 
umane. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli organi di indirizzo che procedono alla 
nomina o alla designazione (in caso di d.P.R.) sulla necessità che la relativa procedura si ispiri a 
principi di imparzialità e trasparenza, anche al fine di evitare l’istituzione di nuove figure 
commissariali laddove le pubbliche amministrazioni potrebbero regolarmente assolvere i propri 
compiti attraverso una gestione efficiente.  

Ferma restando l’alta discrezionalità nell’individuazione del Commissario straordinario, 
l’importanza degli interessi pubblici coinvolti richiede che nel decreto di nomina risulti 
chiaramente la motivazione della scelta effettuata. Per la delicatezza del ruolo assunto dal 
Commissario straordinario sarebbe necessaria, prima della nomina, la verifica dell’assenza di 
conflitti di interesse o di ipotesi di incompatibilità nonché del rispetto dell’art. 1, co. 42, lett. l) 
della l. 190/2012 (che ha introdotto la misura del c.d. Pantouflage), ferme restando le speciali 
discipline per i singoli Commissari e ad eccezione dei casi di nomina dei Commissari Straordinari 
di Governo di cui all’art. 11 della l. 400/1988 ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 
co. 2, e all’art. 2, co. 4, della l. 215/2004. Sarebbe, altresì, necessario l’esplicitazione nel decreto di 
nomina dei requisiti professionali in possesso del soggetto designato.  

Il decreto di nomina dovrebbe successivamente essere pubblicato sul sito istituzionale 
dell’organo di indirizzo politico che ha provveduto alla nomina, unitamente al curriculum vitae 
del Commissario straordinario, in modo da garantire piena trasparenza.  
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La possibilità di una proroga dell’incarico affidato alla figura commissariale è espressamente 
prevista dall’art. 11, co. 2, della l. 400/1988 per i Commissari straordinari ivi disciplinati. Si rileva 
l’opportunità di ricorrere a tale istituto anche per i Commissari straordinari la cui disciplina è 
contenuta nell’art. 20 della l. n. 185/2008 o in altre leggi speciali.  

Analogamente alla nomina, è opportuno siano motivate le eventuali proroghe dell’incarico 
commissariale, anche per relationem, al fine di rendere trasparente l’esercizio di tale potere da 
parte dell’organo di indirizzo politico. La revoca dell’incarico commissariale dovrebbe essere 
chiaramente motivata e correlata al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico che il 
Commissario straordinario è tenuto a raggiungere nello svolgimento del proprio incarico.  

Dalla situazione suesposta si distingue l’ipotesi prevista dall’art. 20, co. 3, d.l. 185/2008, ai 
sensi del quale «qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale 
dell'investimento, il Commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al 
Presidente della Regione la revoca dell'assegnazione delle risorse». Sarebbe particolarmente 
importante, per ragioni di trasparenza, indicare almeno alcune delle cause sopravvenute che 
potrebbero rendere impossibile il completamento delle attività previste dall’incarico, in quanto il 
ricorrere di una di tali circostanze dovrebbe indurre automaticamente il Commissario 
straordinario a proporre al Ministro competente o al Presidente della Regione la revoca delle 
risorse finanziarie assegnate. 

In relazione a quanto sopra, si indicano, in via esemplificativa, alcuni eventi rischiosi e 
possibili misure organizzative volte a prevenirli, la cui inclusione nei PTPC potrebbe essere 
utilmente valutata da parte delle Amministrazioni che procedono alla nomina o che propongono 
la nomina dei Commissari Straordinari.  

Possibili eventi rischiosi 

ingiustificato ricorso alla nomina commissariale come rimedio all’inefficienza della 
pubblica amministrazione nel caso in cui sia possibile proseguire attraverso una 
correzione della gestione ordinaria; 

individuazione di un Commissario straordinario in situazione di potenziale conflitto di 
interessi; 

corresponsione di una retribuzione indebita al Commissario straordinario, laddove non 
risultino indicazioni specifiche all’interno del d.P.C.M; 

concentrazione di più gestioni commissariali in capo agli stessi soggetti nel corso degli 
anni; 

proroga dell’incarico commissariale in assenza del conseguimento dei risultati richiesti 
dall’organo politico al momento della nomina per causa imputabile al Commissario 
straordinario; 

mancata revoca dell’incarico nel caso in cui la gestione commissariale risulti non coerente 
con le linee programmatiche disposte dall’organo politico o manifestatamente inefficiente; 
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mancata revoca dell’assegnazione delle risorse finanziarie nel caso in cui la gestione 
commissariale risulti impossibile a causa di circostanze sopravvenute non imputabili al 
Commissario straordinario e conseguente utilizzo improprio delle somme assegnate. 

Possibili misure 

verifica dell’inesistenza di conflitti di interesse (anche con riferimento - in ragione della 
natura del Commissario - alla legge del 20 luglio 2004, n. 215) e di cause di inconferibilità 
o di incompatibilità dell’incarico e pubblicazione dei relativi atti di attestazione; 

previsione dei seguenti contenuti minimi del decreto di nomina:  

a) durata; b) obiettivi ed eventuali tempistiche; c) criteri di individuazione dei risultati; d) 
risorse umane e finanziarie assegnate; e) individuazione dell’organo di vertice 
politico/amministrativo referente ed, eventualmente, dell’amministrazione deputata 
all’attività, sia pure in senso ampio, di indirizzo e vigilanza sul Commissario straordinario 
(Amministrazione di riferimento) specie se prevista per legge; f) indicazione dei criteri per 
la corresponsione della retribuzione ove essa sia prevista; g) indicazione del soggetto che 
svolge le funzioni di RPCT della gestione commissariale e dell’organo di indirizzo cui 
compete l’adozione del PTPC(cfr § 2); 

all’interno del provvedimento di nomina del Commissario straordinario, motivazioni che 
hanno indotto l’organo politico ad attribuire l’esercizio di funzioni pubbliche ad un 
soggetto diverso dall’amministrazione competente o ad essa estraneo, laddove ciò non sia 
espressamente previsto dalla legge;  

rinvio, nel decreto di nomina, all’obbligo di presentare una relazione periodica che il 
Commissario straordinario deve inviare all’autorità politica referente per rendicontare 
sull’attività svolta come Commissario; 

pubblicazione del decreto di nomina e del curriculum vitae del Commissario straordinario 
nel sito web dell’amministrazione ove è incardinato l’organo di indirizzo politico 
dell’Amministrazione di riferimento, nella sottosezione sui Commissari straordinari. 

2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Anche per le gestioni commissariali si è ritenuto necessario fare alcune precisazioni sul 
problema dell’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) che deve essere nominato dall’organo di indirizzo ai sensi dell’art. 1, co. 7, l. 
190/2012. 

In ragione della eterogeneità delle figure commissariali e della difficoltà di definire 
aprioristicamente una volta per tutte l’individuazione del soggetto chiamato a svolgere i compiti 
di RPCT nelle gestioni commissariali, si è valutato opportuno che il RPCT della gestione 
commissariale possa essere alternativamente: 
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- la persona individuata come RPCT presso l’Amministrazione competente per la nomina o 
a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni 
commissariali (Amministrazione di riferimento); 

- lo stesso Commissario straordinario. 

In assenza di una indicazione normativa, la scelta fra queste soluzioni è rimessa all’autonomia 
e alla responsabilità dell’amministrazione che nomina o a cui afferiscono le principali 
attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali. Ad avviso dell’Autorità, è 
importante che tale scelta tenga conto della necessità di garantire l’effettività delle funzioni svolte 
per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, 
valutando soprattutto: 

- l’oggetto dell’incarico del Commissario straordinario, in particolare alla luce dell’eventuale 
carattere di urgenza e della durata delle attività di competenza; 

- l’entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti. 

Ad esempio, in un’ottica di contenimento degli oneri per le gestioni commissariali che, in 
quanto tali, dovrebbero già avere una breve durata, quanto più rileva l’urgenza o l’episodicità dei 
compiti attribuiti ad un Commissario tanto più sarà opportuno che le funzioni siano svolte dal 
RPCT dell’amministrazione di riferimento. 

Alla luce di quanto sopra, i modelli che si possono prospettare sono i seguenti: 

qualora l’organo di indirizzo che nomina il Commissario o che ne propone la nomina (in 
caso di nomina con d.P.R.) sia esso stesso il titolare delle principali funzioni di indirizzo e 
di vigilanza nei confronti del Commissario, esso, motivando in base ai criteri sopra 
prospettati, in via alternativa: 

-  indica il RPCT della propria amministrazione quale RPCT anche per la gestione 
commissariale; 

-  nomina quale RPCT della gestione commissariale il Commissario straordinario; 

qualora i poteri di indirizzo e di vigilanza nei confronti del commissario siano intestati ad 
un organo di indirizzo diverso da quello che nomina il Commissario o che ne propone la 
nomina (in caso di formalizzazione con d.P.R.), l’organo titolare dei suddetti poteri, 
sempre sulla base dei richiamati criteri, alternativamente e adeguatamente motivando: 

- indica il RPCT della propria amministrazione quale RPCT anche per la gestione 
commissariale; 

- nomina quale RPCT della gestione commissariale il Commissario straordinario. 

Si ribadisce che questi criteri sono solamente indicativi e resta ferma la piena responsabilità 
dell’Amministrazione di riferimento di scegliere la soluzione che più corrisponda all’esigenza di 
garantire, lo si ripete, l’effettività dell’applicazione della normativa di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. In una logica di piena responsabilizzazione, le Amministrazioni di 
riferimento potrebbero decidere di includere nel proprio PTPC le attività della gestione 
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commissariale, avendo come referente del RPCT lo stesso Commissario straordinario o persona 
da lui designata.  

La l. 190/2012 (art. 1, co. 8) prevede che sia l'organo di indirizzo a definire gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tali obiettivi devono 
costituire il contenuto necessario del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.  

Come è noto, l'organo di indirizzo adotta il PTPC su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Per quanto concerne la disciplina dettata dall’art. 11, l. 400/1988 l’organo di indirizzo 
naturalmente deputato all’adozione del PTPC dovrebbe essere il Presidente del Consiglio dei 
Ministri chiamato, anche attraverso un Ministro delegato, a riferire al Parlamento sulle attività 
del Commissario straordinario. Tale asserzione sembrerebbe confermata dal co. 1 dell’art. 11, l. 
400/1988. La norma prevede che la nomina del Commissario straordinario è disposta al «fine di 
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal 
Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento 
operativo tra amministrazioni pubbliche». L’indicazione si evince anche dalla previsione di cui 
all’art. 5, co. 3, lett. b), l. 400/1988, ove si precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
direttamente o conferendone delega ad un ministro competente, «sovraintende all’attività dei 
commissari del Governo». Altresì, per i Commissari con poteri delegati ai sensi il co. 7 dell’art. 20, 
del d.l. 185/2008 statuisce che «Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la 
vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate 
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua 
la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei 
Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio 
dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 

Tuttavia, ove sia individuato un Ministro delegato allo svolgimento delle principali funzioni 
di vigilanza e di indirizzo, sarebbe opportuno che l’adozione del PTPC sia fatta dal Ministero 
competente (ciò tenuto anche conto dei poteri di segnalazione alla Corte dei Conti previsti dalla 
normativa sopracitata e strettamente correlati alla realizzazione dell’investimento). 

3. Indirizzi sulla trasparenza 

La pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 relativi a ogni gestione commissariale 
sarebbe auspicabile venisse effettuata in una apposita sotto-sezione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione di riferimento. 

La sotto-sezione dedicata costituirebbe così un punto di accesso unico ai dati, agevolando in 
tal modo il controllo sociale sulle attività e sui risultati delle gestioni commissariali nonché lo 
svolgimento della funzione di vigilanza da parte dell’ANAC sul rispetto degli obblighi di 
trasparenza. Inoltre, la raccolta dei dati in una apposita sotto-sezione, mantenuta 
dall’Amministrazione cui sono attribuite le funzioni di vigilanza e indirizzo, consentirebbe di 
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assicurare il rispetto dell’art. 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013 per cui i dati sono pubblicati per un 
periodo di 5 anni, che si presume sia di gran lunga superiore alla durata di una gestione 
commissariale. 

Con riferimento all’art. 8 del d.lgs. 33/2013 si fa presente che anche i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria relativi alle gestioni commissariali sono accessibili, ai sensi dell’art. 5 
del d.lgs. 33/2013, decorso il termine di 5 anni per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti cui compete l’alimentazione della sotto-
sezione, si ricorda quanto previsto dall’art. 10 co. 1 del d.lgs. 33/2013 sui responsabili della 
elaborazione e pubblicazione dei dati, che devono essere indicati in una parte dedicata del PTPC. 
Pertanto, nella sezione apposita del proprio PTPC, l’Amministrazione di riferimento dovrebbe 
indicare i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati relativi alla gestione 
commissariale. Questi ultimi assicurano il flusso regolare e tempestivo dei dati da pubblicare e 
rispondono dell’eventuale inadempimento o parziale adempimento degli obblighi di trasparenza 
ai sensi dell’art. 43, co. 4 e 5 del d.lgs. 33/2013. 

Nella sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” dedicata alle gestioni 
commissariali è auspicabile siano riportate le informazioni necessarie per la corretta 
presentazione delle richieste di accesso procedimentale e di accesso civico nelle sue varianti 
semplice e generalizzato con riferimento alle attività dei Commissari. 

Al fine di dare applicazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal d.lgs. 97/2016 in 
modo da assicurare comportamenti omogenei tra le gestioni commissariali, l’Amministrazione di 
riferimento è opportuno integri la disciplina degli aspetti procedimentali interni e degli 
adeguamenti organizzativi relativi alla presa in carico e alla gestione delle richieste relative alle tre 
tipologie di accesso con riferimento a dati, documenti e informazioni che riguardano le gestioni 
commissariali (sul punto si rimanda alle linee guida ANAC riportate nella delibera n. 1309/2016 
nonché alla circolare del DFP n. 2/2017). Inoltre, si raccomanda che il registro degli accessi, 
istituito presso l’Amministrazione di riferimento, comprenda i dati relativi alle richieste aventi 
per oggetto dati, documenti e informazioni relativi alle gestioni commissariali. 

4. Indirizzi sui principali contenuti del PTPC 

Come per le altre amministrazioni, l’attività di pianificazione delle misure di prevenzione 
della corruzione deve tenere conto del contesto, esterno e interno, rispetto alla struttura 
commissariale, della mappatura dei processi e dell’individuazione e trattazione del rischio di 
corruzione nelle diverse aree a rischio. 

Le attività e i contesti operativi assegnati ai Commissari sono caratterizzate da notevole 
eterogeneità e complessità, giacché talora richiedono lo svolgimento di attività di impulso, 
coordinamento e controllo di una pluralità di soggetti pubblici e privati e la gestione di ingenti 
risorse finanziare. Ciò comporta la rilevanza di specifiche aree di rischio su cui porre attenzione.  
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Al mero fine di fornire indicazioni operative, si rappresentano di seguito alcune principali 
attività valutative funzionali all’individuazione delle aree di rischio, degli eventi rischiosi e delle 
relative misure organizzative di prevenzione: 

per quel che concerne l’analisi del contesto esterno potrebbe essere opportuna 
l’individuazione della potenziale pressione corruttiva che può gravare sull’attività di 
competenza del Commissario straordinario. Essa può derivare, in particolare, dal valore 
prodotto dalla gestione commissariale in termini di utilità sociale ed economica per i 
cittadini e per gli stakeholder e dalle altre organizzazioni pubbliche e private presenti sul 
territorio interessato con le quali il Commissario straordinario potrebbe doversi 
confrontare nel corso della gestione commissariale; 

per quel che concerne il contesto interno si dovrebbe tenere conto: 

- delle funzioni e competenze attribuite al Commissario straordinario; 

- delle risorse finanziarie attribuite al Commissario straordinario; 

- delle risorse umane di cui il Commissario straordinario può disporre; 

- dell’eventuale struttura organizzativa preesistente sulla quale si inserisce il 
Commissario straordinario; 

- della mappatura dei processi caratterizzanti la gestione commissariale. In proposito si 
indicano due ambiti fondamentali: 

a) le attività e i procedimenti che il Commissario straordinario svolge direttamente per 
l’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze; 

b) come sottoinsieme delle prime, le attività di coordinamento e di vigilanza svolte dal 
Commissario straordinario, incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi, rispetto 
all’intervento o programma da realizzare anche con riferimento all’eventuale soggetto 
attuatore. 

4.1. Esemplificazione di aree di rischio specifiche per le attività dei Commissari 
straordinari 

Vista l’eterogeneità delle figure dei Commissari straordinari e l’atipicità delle attribuzioni non 
è possibile identificare in maniera esaustiva le aree di rischio riferibili alle gestioni commissariali. 
In un’ottica di semplificazione e di contenimento degli oneri amministrativi per organi che sono 
chiamati a svolgere attività in tempi brevi e/o in condizioni emergenziali, si è valutata 
l’opportunità di concentrare la mappatura dei processi su alcuni di essi ritenuti essenziali in 
quanto relativi ad aree di rischio che comunemente si riscontrano in tutte le gestioni 
commissariali. 

Resta ferma la possibilità che ciascuna struttura commissariale, ovvero l’Amministrazione di 
riferimento, identifichi, a partire dall’analisi del contesto esterno ed interno, quali siano le attività 
ulteriori che nello specifico caso possano essere interessate da potenziali fenomeni di corruzione e 
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che potrebbe essere opportuno esaminare in funzione dell’adozione di misure di prevenzione 
della corruzione. 

Come misura comune si raccomanda in particolare quella del whistleblowing da attuarsi 
presso l’Amministrazione di riferimento e per la cui applicazione si rimanda alla apposita legge 
approvata il 15 novembre 20178  e alle Linee guida dell’Autorità sul tema9. 

Le principali aree di rischio considerate sono le seguenti:  

Affidamento di contratti 

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici costituiscono una delle attività a 
maggior rischio di corruzione, con particolare riferimento alla fase di selezione del 
contraente, come già previsto dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 16) e dall’aggiornamento 2015 
del PNA.  

Si rinvia per maggiori dettagli all’approfondimento sul tema effettuato nella parte speciale 
dell’aggiornamento al PNA 201510, fermo restando che cautele aggiuntive dovrebbero 
essere predisposte in ragione della specificità della gestione commissariale e dei poteri 
eventualmente in deroga conferiti alla stessa.  

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

La gestione delle risorse finanziare, spesso ingenti, attribuite ai Commissari straordinari 
costituisce un’area su cui porre l’attenzione ai fini di prevenzione della corruzione.  

Verifiche e ispezioni 

Il sistema di verifiche messo in atto dalla struttura commissariale in ordine al corretto, 
efficace ed efficiente svolgersi delle attività assegnate non deve essere oggetto di distorsioni 
al fine di favorire interessi particolari. 

Selezione e gestione del personale  

La missione istituzionale di una struttura commissariale, vista la rilevanza dell’interesse 
pubblico perseguito e le condizioni di straordinarietà in cui opera, necessita di personale 
dotato di adeguata professionalità e specifiche competenze di natura tecnica e gestionale. 
Le misure di prevenzione della corruzione rivolte al personale devono necessariamente 
essere contestualizzate tenendo conto della specificità organizzative della gestione 
commissariale; come misura comune si raccomanda comunque l’applicazione del codice di 
comportamento della PCM o dell’Amministrazione di riferimento e quella del pantouflage 
11. 

                                                     
8 Al momento dell’approvazione dell’Aggiornamento la legge non risulta ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
9 Si veda Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 - «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015. 
10 ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 
11 Cfr. § B.10 «Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)» 
- Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Allegato 1 «Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della 
corruzione», pag. 51. 
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Esercizio di poteri sostitutivi 

Un aspetto peculiare che caratterizza la nomina di un Commissario straordinario 
consiste nel conferimento di poteri sostitutivi degli organi ordinari sulle attività di 
competenza. È inevitabile che, se da un lato, ciò è necessario per conseguire gli obiettivi 
della gestione commissariale, dall’altro, è opportuno identificare specifiche misure al fine 
di prevenire un uso improprio dei predetti poteri sostitutivi. 

Concessione di sovvenzioni, contributi e altre agevolazioni pubbliche 

In alcuni casi i Commissari straordinari provvedono all’erogazione di finanziamenti e, in 
generale, di agevolazioni pubbliche. In tali ipotesi occorre prevedere adeguate misure di 
prevenzione della corruzione volte a garantire il corretto ed efficiente impiego delle 
risorse attribuite nonché assicurare la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 

5. Enti a supporto dei Commissari straordinari di governo: applicazione della 
normativa anticorruzione e trasparenza  

Dall’esame svolto nel corso dei lavori del Tavolo tecnico è risultato che non sono rari i casi in 
cui il Commissario straordinario si avvale di un soggetto esterno alla struttura commissariale a 
cui sono affidati compiti di diverso tipo ma, prevalentemente, di stazione appaltante. 

In mancanza di una specifica disciplina, il rapporto tra il Commissario straordinario e l’ente 
di supporto dovrà, pertanto, conformarsi ai principi generali e al Codice dei contratti pubblici 
oltre che, eventualmente, alla disciplina normativa speciale istitutiva della gestione commissariale.  

Dalle norme e dai provvedimenti di nomina esaminati nel corso dei lavori per la 
predisposizione del presente approfondimento, è stato possibile individuare alcune casistiche:  

nomina di un Commissario straordinario e individuazione ex lege di un Soggetto 
attuatore; 

nomina di un Commissario straordinario autorizzato ad avvalersi di enti vigilati dal 
Ministero di settore, nonché di società specializzate a totale capitale pubblico;  

nomina di un Commissario straordinario che coordini società partecipate e altri enti ed 
organismi eventualmente coinvolti negli interventi e nelle iniziative emergenziali;  

nomina di un Commissario straordinario che si avvale di una previgente struttura 
concessoria di general contractor. 

Nella prima ipotesi, il Soggetto attuatore, in alcuni casi individuato dalla norma stessa, viene 
nominato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei 
principi europei di trasparenza e concorrenza. Solitamente la forma giuridica è quella 
dell’organismo in house. 
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Ad esso compete, generalmente, l'elaborazione e l'attuazione del programma straordinario 
con le risorse disponibili per la parte pubblica. Lo stesso opera, altresì, come stazione appaltante 
per l'affidamento dei lavori e per la realizzazione delle opere infrastrutturali. 

Relativamente ai compiti attribuiti al Soggetto attuatore, gli stessi, come anticipato, possono 
rientrare fra quelli svolti da una stazione appaltante. Tuttavia, in queste ipotesi sono evidenti 
maggiori criticità legate, sia alla riduzione, spesso consistente, dei tempi di attuazione delle 
attività previste dalle norme sulla gestione commissariale, sia alla possibile e conseguente 
limitazione della concorrenza nel corso delle iniziative promosse dal Soggetto attuatore stesso. In 
alcuni casi è stato stipulato - tra l’ANAC, il Commissario straordinario ed il Soggetto attuatore - 
un Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure connesse alla realizzazione delle attività 
emergenziali come presidio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza 
delle procedure connesse. L’iniziativa del protocollo di vigilanza collaborativa è, comunque, 
subordinata al consenso del Consiglio dell’Autorità.  

Anche le società e gli enti di diritto privato a supporto dei Commissari straordinari di 
Governo possono essere tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione e ad assicurare 
la trasparenza. 

Qualora siano riconducibili ai soggetti di cui all’art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013, ad 
essi si applicano, rispettivamente, le norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(art. 2 bis, co. 2) ovvero solo quelle sulla trasparenza limitatamente alle attività di pubblico 
interesse svolte (art. 2 bis. Co. 3)  come indicato nelle apposite Linee guida dell’Autorità adottate 
con delibera n. 1134/2017, «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si 
rinvia. Di conseguenza, nei propri PTPC e nella sezione “Società trasparente” o 
“Amministrazione trasparente”, i soggetti attuatori danno specifica evidenza delle attività svolte 
per la gestione commissariale. 

In presenza di una previgente struttura concessoria di general contractor, è raccomandato che 
il Commissario straordinario assicuri che venga adottato un protocollo di legalità12 da parte della 
stazione appaltante (che può anche essere il Soggetto attuatore o il Commissario straordinario) 
anche per disciplinare le misure di anticorruzione e trasparenza che devono essere rispettate dal 
general contractor nello svolgimento delle attività connesse alla gestione commissariale. 

 

 

 

 

                                                     
12 A riguardo si richiama la deliberazione CIPE n. 58 del 3 agosto 2011 e l’art. 194, co. 3, lett. d), d.lgs. 50/2016. 
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III - LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE 

Premessa  

L’università e la ricerca costituiscono un comparto rilevante dell’amministrazione italiana, 
particolarmente caratterizzato dai principi costituzionali di libertà della scienza, della ricerca e 
della alta cultura (art. 33, commi 1 e 6, Costituzione). La stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», di 
riordino della disciplina, afferma che «le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera 
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione 
critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso 
culturale, civile ed economico della Repubblica» (art. 1).  

Il sistema si caratterizza per un forte riconoscimento costituzionale dell’autonomia (art. 33, 
Cost., ultimo comma: «le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»). 

L’autonomia, che comprende l’autogoverno e l’autonomia normativa per la disciplina 
dell’esercizio delle funzioni fondamentali, ricerca e didattica, e l’autonomia organizzativa, è di 
tipo funzionale ed è proiezione e garanzia della libertà individuale, di insegnamento e di ricerca, 
dei professori e ricercatori universitari. Le comunità scientifiche che si raccolgono nelle 
istituzioni universitarie hanno quindi diritti costituzionalmente garantiti (darsi ordinamenti 
autonomi), che si esercitano nei limiti della legge dello Stato. Lo Stato, quindi, può fissare 
principi generali di organizzazione e resta titolare del potere di istituire o riconoscere istituzioni 
universitarie, pubbliche e private, che, almeno quanto all’istruzione superiore, comporta il 
potere di verificare i risultati raggiunti nell’erogazione del relativo servizio pubblico. 

Dal punto di vista istituzionale, il sistema si articola in 96 università, statali e private, tra le 
quali 11 telematiche, nei cui confronti sono esercitati poteri di indirizzo e coordinamento del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica (MIUR). Le più rilevanti 
funzioni del MIUR sono: l’istituzione e il riconoscimento di singoli atenei; la vigilanza sulla 
determinazione, da parte di questi ultimi, della offerta didattica; il finanziamento ordinario delle 
università statali; la promozione della ricerca scientifica, nazionale e nelle singole università; lo 
svolgimento delle abilitazioni scientifiche nazionali ai fini del reclutamento dei professori e 
ricercatori, poi definitivamente reclutati, con concorsi locali, dalle università pubbliche e private; 
il potere di controllo sul corretto esercizio del potere di autonomia normativa nonché di 
indirizzo e coordinamento del funzionamento degli atenei. 

La governance del comparto si avvale, a diverso titolo, di competenze di organi, enti e istituti, 
fra loro differenti quanto a legittimazione, composizione e natura. Tra questi, il Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN), quale organo elettivo di rappresentanza del sistema 
universitario, in tutte le sue componenti, disciplinato con legge 16 gennaio 2006, n. 18; il 
Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), istituito con l’art. 20 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), organo 
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consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di 
laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato, previsto con legge 15 marzo 
1997, n. 59 e istituito con d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491; l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), agenzia istituita con l’art. 2, legge 24 novembre 
2006, n. 286; la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), associazione privata 
delle Università statali e non statali, fondata nel 1963; il Convegno dei direttori generali delle 
Amministrazioni universitarie (CODAU), associazione dei direttori generali delle 
amministrazioni universitarie italiane. Il presente documento – di cui l’ANAC si assume 
titolarità e responsabilità – è stato elaborato con l’attivo contributo di un Tavolo tecnico, a 
partire dal febbraio 2017, convocato presso l’Autorità. I componenti provengono dalle diverse 
realtà prima indicate e da altri esperti. 

Il presente Piano, la cui natura di atto di indirizzo (non vincolante) è chiarita dall’articolo 1, 
comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, si rivolge ai soggetti che assumono, nel sistema 
dell’istruzione superiore, le decisioni pubbliche più rilevanti nell’esercizio delle funzioni loro 
attribuite dalla legge. Esso si rivolge, quindi, in primo luogo alle istituzioni universitarie, in 
quanto enti pubblici direttamente esercitanti le funzioni fondamentali di ricerca e insegnamento. 
Si rivolge, poi, anche ad altri soggetti che adottato atti rilevanti o che incidono sulla 
configurazione e sul funzionamento del sistema, a partire dal MIUR. 

Il presente Piano, sulla base della collaudata esperienza già realizzata in altri settori di 
amministrazione, ha lo scopo di indicare ai soggetti del sistema come procedere nella 
individuazione dei rischi di corruzione, di malamministrazione o di conflitto di interessi e di 
suggerire alcune possibili misure, organizzative e procedimentali, di prevenzione, la cui effettiva e 
definitiva configurazione è naturalmente rimessa alle stesse università e agli altri soggetti cui il 
documento è rivolto. Il PNA è sempre improntato al riconoscimento dell’autonomia 
organizzativa delle amministrazioni. Ciò vale tanto di più per l’autonomia costituzionalmente 
riconosciuta delle università. 

Un chiarimento preliminare si impone sull’applicabilità del Piano alle università non statali. 
Esse sono enti legalmente riconosciuti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, in presenza dei requisiti di legge. La loro natura di ente pubblico è stata esclusa dalla 
recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 luglio 2016, n. 3043). Pertanto, esse 
non sono tenute alla predisposizioni dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Tuttavia, le misure avanzate da questo documento si estendono anche alle 
università non statali laddove, nello svolgimento delle attività di pubblico interesse, esse siano 
tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle università statali (ad esempio, per il 
reclutamento dei professori e ricercatori). Quanto alle misure di trasparenza, stante l’incerta 
applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità auspica che le università non 
statali si conformino alle misure di trasparenza contenute nel presente aggiornamento. 

Le misure proposte consistono, in linea di continuità con i Piani nazionali precedentemente 
approvati, principalmente in raccomandazioni volte alla organizzazione o riorganizzazione di 
singoli settori ovvero di singoli processi, con il fine di ridurre le condizioni che favoriscono la 
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corruzione (intesa, come noto, in senso ampio, quale assunzione di decisioni devianti dalla cura 
dell’interesse generale a causa di condizionamenti impropri). È bene che le misure proposte siano 
recepite in stretta integrazione con ogni altra politica di miglioramento organizzativo. 

Inoltre, preme sottolineare che il Piano nazionale anticorruzione non è la sede opportuna ove 
rinvenire proposte di riforma del sistema di rango legislativo. Terreno suo proprio, ove 
emergano criticità che evidenziano la possibilità di insinuazione di interferenze improprie 
nell’ambito dei procedimenti esaminati, è la indicazione, nella forma di un atto di indirizzo, di 
soluzioni meramente organizzative. Il Piano nazionale anticorruzione si propone di evidenziare 
talune criticità che possono essere affrontate mediante atti idonei non legislativi. Nondimeno, 
ove il Tavolo abbia riscontrato in modo unanime criticità di sistema che esorbitano dalla 
competenza del presente Piano, si è ritenuto opportuno segnalare possibili ispirazioni di 
orientamenti di sistema: tra questi, si segnala, ad esempio, l’opportunità di un codice della 
disciplina sulla ricerca, al pari di analoghi codici, anch’essi ritenuti opportuni, sull’istruzione 
scolastica e sull’università. 

Occorre precisare, infine, che la presente sezione del Piano, dedicata alle università, non si è 
occupata direttamente del complesso sistema degli Enti di ricerca, comunque denominati. Ad 
essi, tuttavia, possono essere applicate le presenti valutazioni, soprattutto quelle attinenti alle 
attività di ricerca scientifica, entro i limiti di compatibilità. 

1. Organizzazione per la prevenzione della corruzione 

1.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

L’art. 1, comma 7, della l. 190/2012, come novellato dal d.lgs. 97/2016, prevede che «l’organo 
di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (…)». Nonostante il superamento della precedente indicazione 
che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei 
all’incarico, l’Autorità ha espresso l’avviso (PNA 2016) che, laddove possibile, è altamente 
consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Nelle università, pertanto, l’incarico di RPCT può essere affidato al direttore generale, figura 
scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale 
con funzioni dirigenziali, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle 
risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo nonché le funzioni, in 
quanto compatibili, previste all’art. 16 del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali (art. 2, co. 1, lett. n) e o) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario». 

Vi sono atenei che presentano un organico in cui le figure dirigenziali risultano molto ridotte 
o in cui vi è la sola presenza del direttore generale come figura apicale. In tali realtà, si verifica, di 
conseguenza, lo svolgimento di più ruoli ad interim da parte dei dirigenti anche in aree 
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potenzialmente esposte a rischio corruttivo. Qualora la nomina del RPCT ricada su uno di detti 
dirigenti o sul direttore generale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei 
poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche 
figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene 
opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni. 

 Come precisato nel PNA 2016, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il 
RPCT sia il medesimo soggetto titolare del potere disciplinare. Tale indicazione, tuttavia, può 
risultare inapplicabile negli atenei di ridotte dimensioni. Solo in questi casi le università possono 
considerare una coincidenza delle due funzioni in capo al medesimo soggetto. 

Sia che il ruolo di RPCT venga svolto dal direttore generale sia che venga svolto da un 
dirigente, dovrà essere garantita l’indipendenza della funzione dalla sfera politico-gestionale e il 
suo coinvolgimento in tutti gli ambiti che comportano un riflesso sul sistema dei controlli e delle 
verifiche interne. In tal senso il RPCT deve potersi riferire e coordinare con il Collegio dei 
revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il sistema di controllo di gestione o audit interno (se 
presente) e con eventuali altri sistemi di verifica quali il servizio ispettivo di cui all’ art. 1, co. 62 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», o i 
servizi legali. All’occorrenza, il RPCT può richiedere a tali soggetti il supporto per accertamenti 
di fatti oggetto di segnalazione o su cui decide autonomamente di intervenire. 

Anche per l’attività istruttoria su fatti segnalati o comunque a lui rappresentati, il RPCT deve 
potere avere accesso alle fonti informative interne, quali le banche disponibili. Si consideri, ad 
esempio, il caso delle verifiche delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi 
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali anche in società ed enti controllati, attività per 
le quali può essere necessario poter disporre di adeguati elementi informativi al fine di riscontrare 
la sussistenza di eventuali elementi ostativi al conferimento o alla prosecuzione dell’incarico. 

La gestione del rischio e tutte le attività di prevenzione, pur coinvolgendo l’intera 
amministrazione, dovrebbero essere coordinate dal RPCT (cfr. PNA 2016 § 5.2). A tal fine è 
opportuno che il RPCT sia dotato di un’adeguata struttura tecnica di supporto per la messa a 
punto e l’esecuzione delle attività di analisi dei processi, rilevazione dei dati, gestione delle 
segnalazioni, esecuzione delle attività di verifica. Le Università possono valutare l’opportunità di 
includere anche i docenti - professori e ricercatori - tra i referenti del RPCT. 

Il RPCT è nominato dall’organo di indirizzo dell’università, i.e. dal Consiglio di 
amministrazione. 

1.2. Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Le università sono tenute ad adottare il PTPC in quanto pubbliche amministrazioni 
rientranti nel novero di quelle menzionate dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sia pure con le 
peculiarità che le contraddistinguono. Tutto il personale, compresi docenti e ricercatori, è 
destinatario del Piano. 
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Al riguardo, come già indicato anche nel PNA 2016, i PTPC sono strettamente coordinati 
con i Piani della performance e con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle 
università. Ciò affinché gli obiettivi di prevenzione del rischio corruttivo siano sostenibili e 
coerenti con quelli stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e vengano 
inclusi negli indicatori di performance individuale e organizzativa. Al Nucleo di valutazione, cui 
nelle università sono attribuite le funzioni dell’OIV, ivi compresa l’attestazione 
dell’adempimento degli obblighi di trasparenza, spetta la verifica della coerenza tra gli obiettivi 
previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei 
relativi indicatori (art. 44, d.lgs. 33/2013). Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 
190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza dal d.lgs. 33/2013. Per non depotenziare il ruolo e l’efficacia dell’azione dei Nuclei di 
valutazione, risulta importante evitare che ci siano aree di sovrapposizione con le attività svolte 
dai Presìdi di Qualità di Ateneo, tenendo conto che i Nuclei hanno una funzione di vigilanza sui 
Presìdi nell’applicazione degli indirizzi dell’ANVUR. 

Nel rilevare la necessità di uno sviluppo coordinato della pianificazione delle attività 
dell’ateneo in ordine alla performance e all’anticorruzione, anche alla luce della programmazione 
economico-finanziaria si evidenzia, tuttavia, l’importanza che il PTPC mantenga una propria 
autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione. Al riguardo, alla luce dell’evoluzione 
normativa che disciplina i PTPC, viene segnalata l’esigenza di superare l’impostazione di 
predisporre un unico piano (definito come “Piano integrato”). Questa indicazione è coerente con 
quanto precisato nella Parte Generale del presente Aggiornamento a proposito dei rapporti fra 
PTPC e Piani delle performance per le pubbliche amministrazioni in generale (§ 3), ferma 
restando la normativa specifica di settore. 

Si evidenzia che le attività di individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione devono essere intese non come un mero adempimento ma come un processo costante 
e sinergico che, anche in una logica di performance, è finalizzato alla ricerca di maggiore 
funzionalità e - di conseguenza - alla prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione.  

Al fine di realizzare il necessario coordinamento fra i diversi strumenti di programmazione è 
fondamentale che il RPCT, chiamato a predisporre il PTPC, possa interagire costantemente con 
il vertice strategico decisionale in fase di programmazione degli obiettivi e delle attività relative 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 

 Il PTPC recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza definiti dall’organo di indirizzo che nelle Università è individuato nel Consiglio di 
amministrazione. Detto organo adotta il PTPC su proposta del RPCT entro il 31 gennaio di ogni 
anno. 

2. La ricerca 

Al fine di meglio individuare l’area della ricerca universitaria, le attività di ricerca scientifica 
possono essere soggette a condizioni e perciò anche a regolazioni differenti, secondo la natura dei 
finanziamenti o le caratteristiche intrinseche dell’attività: la ricerca internazionale, nazionale e 
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regionale e la ricerca interna agli atenei; la ricerca su fondi pubblici e la ricerca su fondi privati; la 
ricerca di base e la ricerca applicata; la ricerca svolta direttamente dall’università e la ricerca svolta 
tramite spin off; la ricerca finanziata svolta dal singolo ateneo e la ricerca svolta da aggregazioni di 
soggetti pubblici e privati. La relativa disciplina di legge è, di conseguenza, frammentata: 
l’incertezza e la parcellizzazione della regolamentazione contribuiscono ad accrescere la 
percezione di un’area non priva di zone di opacità e, pertanto, esposta al rischio di corruzione. 
La parziale disorganicità e asistematicità della normativa determina un ostacolo per la parità di 
condizioni alla piena accessibilità ai fondi di finanziamento, nella misura in cui rendono 
oltremodo incerto il novero dei soggetti finanziatori e il quadro dei finanziamenti pubblici 
esistenti, pur tenendo conto dell’impegno chiarificatore del MIUR (cfr. DD.MM. nn. 593 e 594 
del 2016 i quali hanno codificato la prassi del MIUR di pubblicare bandi, documenti utili a 
chiarire criteri e modalità di valutazione nonché format di presentazione delle domande). 

Per la ricerca, si riscontra, innanzitutto, una notevole pluralità di fondi: si osserva, in 
proposito, l’avvenuta unificazione dei vari fondi per la ricerca nel Fondo per gli investimenti 
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all’art. 1, co. 870, della l. 27 dicembre 2006, 
n. 296; per quanto concerne il MIUR, gli strumenti per l’attribuzione delle risorse mediante 
trasferimento diretto agli enti sono essenzialmente il Fondo di finanziamento ordinario delle 
università (FFO) e il Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca (FOE) nei quali solo una 
piccola frazione è utilizzata per bandi interni; il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 
con versamento delle somme direttamente alle università ed agli enti pubblici di ricerca vigilati, 
all’interno del quale una piccolissima frazione è utilizzata per i bandi di ateneo; i bandi 
competitivi, come i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e i Fondi per gli 
investimenti della ricerca di base (FIRB), destinati a università ed enti di ricerca con fondi sempre 
più ridotti ed i Fondi strutturali nazionali (PON) e i Cluster destinati a partenariati fra università 
e enti pubblici di ricerca in collaborazione con la ricerca industriale. Nella disamina sono stati 
omessi i fondi a valere di bandi o di call europee come Horizon 2020 e ERC o altre piattaforme 
come IMI, LIFE. Alla pluralità di fondi si associa una corrispondente pluralità dei soggetti di 
governance tale per cui non appare assicurata la piena e trasparente conoscibilità dei 
finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri adottati per la 
valutazione, dei soggetti destinatari dei finanziamenti medesimi, nonché dei valutatori. La 
frammentazione rende di fatto difficilmente conoscibile il quadro dei finanziamenti. 

Si riscontra, in modo ampiamente condiviso, l’esigenza di programmazione generale 
dell’intero budget della ricerca, affinché sia possibile evidenziare e distinguere con maggior 
nettezza le grandi scelte strategiche da quelle di regolazione-organizzazione della valutazione e 
finanziamento della ricerca. Sussiste e si evince, a tal riguardo, l’esigenza condivisa di una più 
chiara programmazione della destinazione dei fondi sia a livello nazionale, sia a livello di singolo 
ateneo. Ciò appare tanto più necessario, quanto più il problema si presenti in un periodo di 
scarsità di risorse economiche. Il punto involge chiaramente scelte di governance che, in quanto 
tali, esulano dal presente Piano. 
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Stante la frammentarietà del quadro dei finanziamenti e delle discipline speciali, a legislazione 
invariata, l’ANAC rileva l’esigenza di rafforzare le misure e gli strumenti di coordinamento già 
previsti dal vigente ordinamento (in particolare dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204). 

Nel presente approfondimento l’analisi segue l’articolazione del ciclo di vita della ricerca, 
dalla progettazione alla pubblicazione degli esiti, evidenziando i passaggi ritenuti più critici 
perché particolarmente opachi o potenzialmente più esposti a situazioni di conflitto di interesse. 
Separata attenzione è dedicata all’area di rischio della valutazione dei prodotti della ricerca, nella 
quale si ravvisano macro processi che coinvolgono i soggetti istituzionali di governance del 
sistema e presiedono più direttamente alla allocazione dei fondi agli atenei. 

Le decisioni pubbliche rilevanti sulle attività di ricerca e gestione della ricerca si articolano in 
quattro distinte fasi, così ricomposte: progettazione; valutazione dei progetti e loro 
finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti. Al fine di limitare oneri 
burocratici per lo svolgimento delle attività di ricerca, nel corso dei lavori del Tavolo tecnico è 
emersa l’esigenza di auspicare che il legislatore estenda anche alle Università eventuali 
semplificazioni già introdotte a favore degli enti di ricerca (si veda, ad esempio, l’art. 10 del 
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218).  

La fase più sensibile alle interferenze improprie attiene alla valutazione e al finanziamento 
della ricerca. 

2.1. Progettazione della ricerca 

In relazione alla fase della progettazione della ricerca all’interno degli atenei, sia essa volta al 
concorso al finanziamento su fondi propri della medesima università, ovvero ad elaborare 
progetti internazionali o nazionali, uno dei rischi che può verificarsi riguarda le asimmetrie 
informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire – anche per omissione 
– determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Tale esigenza è avvertita tanto a livello 
centrale, quanto a livello di singolo ateneo e si articola su due profili: da un lato, concerne infatti 
la conoscenza e la conoscibilità delle fonti; dall’altro lato, riguarda le condizioni di accesso 
paritario ai finanziamenti. 

A livello centrale si ritiene utile vengano definite e pubblicizzate, mediante l’adozione di atti 
generali, di raccomandazione o atti di indirizzo da parte del MIUR, modalità standard di 
divulgazione dei bandi in cui siano chiaramente esplicitate le modalità di presentazione e 
valutazione dei progetti ai fini dell’approvazione. 

A livello decentrato, in questa fase del processo, è opportuno che le università: 

adottino misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e 
sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o 
potenzialmente interessati; 

predeterminino le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità 
di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti; 
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prevedano risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la 
predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai 
finanziamenti, internazionali, europei e nazionali. Ciò per consentire a tutti i ricercatori 
l’accesso a parità di condizioni; 

concentrino le risorse di ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi 
dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti 
esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari (di cui si dirà più avanti, §7.2). 

2.2. Valutazione e finanziamento dei progetti 

Alla parcellizzazione delle fonti di finanziamento e dei soggetti finanziatori consegue, nella 
fase di valutazione dei progetti, la disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di 
predisposizione e presentazione dei progetti, dei criteri di selezione, dei parametri e delle 
modalità di valutazione ex ante dei progetti stessi. Tali differenze sono, in parte, giustificate dalla 
diversa natura degli interventi. Tuttavia, in molti casi, va sottolineato che la non conoscibilità 
delle procedure e, ex post, dello stesso quadro dei soggetti beneficiari è sintomo della scarsa 
trasparenza del sistema e di possibili rischi di scelte discriminatorie. 

Specifici rischi si annidano nei procedimenti di selezione dei valutatori. Si constata, ad 
esempio, che alla composizione della banca dati dei valutatori del MIUR, denominata Reprise 
(acronimo di Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation), si è proceduto 
finora mediante un criterio di autoadesione. Tale modus operandi favorisce la possibilità che si 
candidino come valutatori solo i soggetti portatori di interessi o, al contrario, che non siano 
incentivati a proporsi come valutatori i soggetti più scientificamente propulsivi, soprattutto 
quando si tratta di presidiare settori disciplinari marginali e a rischio di insuccesso. Si ritiene 
comunque importante migliorare l’accessibilità ai dati sui valutatori e al relativo elenco generale, 
anche attraverso link tra la banca dati Reprise e il sito del MIUR. 

A fronte di queste anomalie, le misure proposte muovono nella direzione della ricostruzione 
di un quadro d’insieme in cui sia garantita la massima circolazione delle informazioni e maggiore 
omogeneità delle modalità procedimentali; altre misure insistono maggiormente su soluzioni 
organizzative per favorire, nella selezione dei valutatori, criteri di trasparenza quali, ad esempio, 
la rotazione degli incarichi e il contrasto ai potenziali conflitto di interessi. 

Una misura in tal senso individua nel MIUR il soggetto competente a definire, a livello 
centrale, mediante atto di indirizzo, un benchmark sui requisiti procedurali per l’uniforme 
assegnazione dei fondi. 

Un’altra misura riguarda la formazione o l’organizzazione di banche dati dei progetti di 
ricerca, in modo tale da assicurare la maggiore conoscibilità dei finanziamenti alla ricerca. Sul sito 
istituzionale del MIUR (www.miur.gov.it) e sul portale www.researchitaly.it, al primo collegato, 
è data ampia pubblicità alle politiche e agli interventi nell'ambito della ricerca. Non va 
dimenticato che la messa in funzione di una banca dati o anagrafe di tutti i finanziamenti pubblici 
e anche privati, con pubblicazione in sede unitaria delle procedure, dei criteri, ecc. è soluzione 
utilizzata anche a livello internazionale. In Italia, si potrebbe affiancare l’attualmente esistente 
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Banca Dati Reprise all’Anagrafe Nazionale dei Professori, Ricercatori e Prodotti scientifici 
(ANPR e PS), prevista dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, «Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» la cui realizzazione 
appare allo stato sospesa. È innegabile l’importanza strategica di siffatta misura in termini di 
trasparenza e imparzialità delle valutazioni: la realizzazione dell’Anagrafe ANPREPS e del 
coordinamento delle due banche dati rappresenterebbe un avanzamento nella direzione della 
trasparenza della valutazione in tutto l’ambito dell’università e della ricerca. Si sottolinea, 
pertanto, l’urgenza che MIUR, CNGR e ANVUR, unitamente al Garante della Privacy, valutino 
l’opportuno superamento delle criticità riscontrate, al fine di dare attuazione alla Banca Dati 
ANPREPS. 

Ulteriormente, il MIUR potrebbe predisporre una raccolta centrale dei dati sui finanziamenti 
già avvenuti, in modo da evitare la duplicazione di finanziamenti da fonti plurime e consentire 
un orientamento più consapevole delle linee strategiche della ricerca. 

Tra le misure da applicare alla fase di scelta dei valutatori, si potrebbe considerare da parte del 
MIUR di rendere obbligatoria, per i ricercatori stessi, l’iscrizione nelle liste dei valutatori dei 
progetti nazionali quale presupposto per la futura partecipazione ai bandi stessi. Analogamente, 
si potrebbe prevedere l’obbligatorietà dell’iscrizione in presenza di caratteristiche curriculari 
prestabilite; ovvero, da parte delle università, si potrebbe prevedere l’iscrizione obbligatoria come 
presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o 
ricercatori; ovvero ancora misure di incentivazione alla partecipazione nei confronti dei singoli e 
delle strutture di appartenenza (atenei e dipartimenti). 

In secondo luogo, è auspicabile il rafforzamento del criterio dell’auto-adesione all’elenco 
Reprise, con strumenti di incentivazione per identificare i componenti dei comitati di selezione 
tra scienziati con curricula di livello elevato per il settore di riferimento, in modo tale da superare 
l’attuale deficit di valutatori e di valutatori qualificati, favorendo altresì la necessaria alternanza 
tra docenti appartenenti a università diverse e la previsione del principio di rotazione. 

L’ANAC prende atto che il CNGR, in accordo con il MIUR, ha in corso una revisione del 
procedimento di selezione dei valutatori della banca dati Reprise volto a promuovere una 
maggiore semplificazione per l’adesione e una selezione dei valutatori in base al merito. Ci si 
augura che la revisione possa concludersi in tempi brevi. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca erogati all’interno del singolo ateneo, il 
problema maggiore riguarda, come detto, la pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei 
fondi, che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e 
sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote 
premiali di FFO dell’ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad 
eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l’ateneo 
desidera investire. 
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Ancora, in favore della trasparenza, dovrebbe essere fatto obbligo, pur nella preservazione 
dell’anonimato relativo al giudizio sul singolo progetto, di integrare la pubblicazione a posteriori 
della lista complessiva dei nominativi dei revisori, con le revisioni effettuate e l’indicazione 
dell’area scientifica in cui sono avvenute (senza pubblicare i singoli giudizi espressi), in modo che 
si abbia almeno ex post un’idea di massima del lavoro svolto dai revisori. 

Allo stesso fine di conoscibilità e trasparenza, appare inoltre importante che si predefiniscano 
i criteri di valutazione ex ante. La stessa misura può essere ottenuta mediante una disclosure ex post 
dei criteri seguiti per la selezione. 

I codici etici/di comportamento degli atenei dovrebbero contenere apposite previsioni in 
ordine alla disciplina in esame, con l’indicazione di specifiche conseguenze sanzionatorie 
relativamente alla trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in 
caso di conflitto di interesse, incompatibilità applicati alla valutazione. Si riterrebbe utile e 
opportuna la predisposizione di Codici di comportamento per i valutatori da parte del MIUR e 
dell’ANVUR secondo le rispettive competenze. 

2.3. Svolgimento della ricerca 

Lo svolgimento della ricerca appare particolarmente delicato in quanto deve ritenersi sempre 
fondamentale che vengano garantiti diritti e libertà dei componenti dei gruppi di ricerca. 

In questa fase, fenomeni di maladministration possono riguardare le modalità di 
individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di 
gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della 
ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse, in termini 
di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. A questo riguardo, occorre osservare che si 
tratta di un problema complesso, nel quale lo sconfinamento può confliggere con la libertà della 
ricerca, specialmente in ambiti tecnico-scientifici, rischiando di rendere complicato l’equilibrio 
fra la trasparenza e la segretezza di una ricerca nel corso del suo svolgimento. 

Inoltre, anche nello svolgimento dell’attività di ricerca occorre accertare che non vi siano 
forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita, sotto il profilo sia 
soggettivo sia oggettivo. Ad esempio, nel creare i cd. spin off universitari, occorre verificare 
l’assenza di conflitti di interesse tra i soci dello stesso e l’attività di formazione, di ricerca, di 
consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario. 

Una misura per affrontare tali fenomeni consiste nel prevedere le relative fattispecie in 
apposita sezione dei codici etici/di comportamento degli atenei (sulle cui problematiche 
specifiche, v. infra). 

2.4. Esito e diffusione dei risultati 

Nella fase conclusiva è importante poter verificare l’effettivo svolgimento della ricerca e i 
risultati conseguiti, in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla 
realizzazione dell’esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. Tale attività 
pare dover prescindere dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore. 
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Si noti che soltanto di recente sono stati attivati sistemi di valutazione ex post, i quali tuttavia 
appaiono meritevoli di approfondimento.  

Possibili misure da adottare in questa fase riguardano: 

l’implementazione del sistema Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche 
finanziate con risorse pubbliche, già obbligatorio in Europa, unitamente alla creazione di 
un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto. Detto sistema 
costituirebbe uno strumento di verifica e renderebbe disponibili i risultati raggiunti dalla 
ricerca finanziata; 

la verifica, da parte del committente, ove non prevista, dell’effettivo svolgimento della 
ricerca entro i tempi previsti quale condizione necessaria per la presentazione delle 
domande relative a futuri progetti e finanziamenti. 

3. Valutazione della qualità della ricerca degli atenei (e degli Enti pubblici di 
Ricerca) 

L’introduzione di un modello di valutazione nel sistema universitario italiano può esser fatta 
risalire all’art. 5 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, che ha modificato il sistema di finanziamento 
pubblico delle università, sostituendo i preesistenti numerosi capitoli di spesa allocati per lo più 
centralmente, con l’istituzione di un unico fondo (Fondo per il Finanziamento Ordinario) 
relativo alla quota delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi 
comprese le spese per il personale, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per 
la ricerca scientifica. 

Tale modello caratterizza il sistema di valutazione italiano come un sistema cosiddetto 
performance based, in cui il finanziamento viene erogato sulla base dei risultati scientifici 
conseguiti (art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 
agosto 2013, n. 98). Questa fase costituisce, infatti, la principale fonte di informazione per 
l’assegnazione delle quote da parte delle strutture centrali. Si comprende, pertanto, perché la 
valutazione della ricerca costituisce un’area di rischio che richiede una trattazione separata e pone 
problemi da affrontare partitamente rispetto alla ricerca. 

Occorre innanzitutto rilevare che l’astratta concentrazione delle competenze in pochi 
soggetti può produrre deviazioni in tutto il sistema: l’ANAC, nel registrare gli auspici relativi, da 
un lato, a un rafforzamento del ruolo strategico del MIUR e, dall’altro, a una migliore 
definizione dei ruoli tra chi elabora le regole, chi è chiamato ad attuarle e procede alla nomina dei 
componenti degli organi di valutazione, chi deve svolgere gli opportuni controlli, si limita, nel 
presente documento, a indicare alcune misure esemplificative di prevenzione di anomalie. 

In tal senso, la fase tecnica della valutazione è esercitata dall’ANVUR in sessioni apposite 
denominate Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); l’esercizio è suddiviso per aree di 
ricerca, in ciascuna delle quali viene individuato un Gruppo di esperti della Valutazione (GEV) 
con il relativo presidente; sono riservati invece al MIUR gli indirizzi strategici. 
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Appare inoltre opportuno presidiare le attività svolte in questa fase affinché vengano 
realizzate in base a criteri, parametri e procedimenti prestabiliti, così da ridurre lo spazio per 
giudizi poco obiettivi o inquinati da conflitti d'interesse. Una potenziale area di rischio risiede 
nelle modalità di nomina dei componenti dei GEV e dei comitati che operano in seno 
all’ANVUR che dovrebbero essere sempre selezionati attraverso avvisi pubblici, una prassi che 
l’ANVUR ha potuto avviare sistematicamente di recente, per i GEV dell’esercizio VQR 2011-
2014. 

Al proposito, occorre riconoscere che la nomina dei membri dell’esercizio della VQR 2011-
2014 è stata preceduta da un processo di selezione che ha rappresentato un significativo passo 
avanti in direzione di una maggiore trasparenza rispetto al precedente esercizio. Per la 
composizione dei citati GEV, sono state adottate modalità più trasparenti mediante la 
pubblicazione di un avviso di selezione pubblica con invito a manifestare interesse. L’ANAC 
auspica il consolidamento di tale procedimento di call pubblica, accompagnata dalla 
predeterminazione dei criteri di scelta per la selezione dei componenti, al fine di offrire maggiori 
garanzie di trasparenza e accessibilità. 

Ulteriore profilo di rischio è relativo alla circostanza per cui coloro che hanno svolto 
rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell’università e 
della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi 
presso soggetti pubblici (università e altri enti operanti nel campo della formazione e della 
ricerca) che fino a qualche giorno prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di 
pantouflage interno). 

In questi casi, per contrastare il fenomeno della compresenza in più processi decisionali e 
situazioni di conflitti di interesse, si raccomanda di: 

prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli statuti; 

introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed 
incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l’ANVUR, il CUN e altri organi operanti in 
sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio ateneo 
ovvero tra più incarichi cumulati all’interno dell’ateneo o presso atenei diversi dal 
proprio; 

richiedere al valutatore, come già avviene in Italia e nella prassi internazionale, di rendere 
una dichiarazione di assenza di interessi (anche scientifici) rispetto al prodotto da valutare. 
In tal senso, il contenuto di tali dichiarazioni dovrebbe prevedere ipotesi dai confini più 
estesi di quelle già comprese nel conflitto d’interesse, involgendo le ipotesi di colleganza 
professionale extracurricolare, ferme restando le legittime ipotesi di colleganza 
accademica; 

introdurre, nella composizione dei GEV, quanto alla posizione dei singoli valutatori, 
cautele maggiori di quelle ordinariamente previste, per escludere situazioni di conflitto di 
interessi; 
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consolidare, nel reclutamento dei GEV, il principio di rotazione già applicato, secondo 
cui i componenti vengono rinnovati, tra un esercizio e l’altro, per almeno l’80%, in modo 
tale garantire l’imparzialità e ridurre allo stretto necessario la preservazione di un 
elemento che garantisca la continuità e la stabilità delle procedure e la trasmissione 
dell’esperienza. 

4. Organizzazione della didattica 

I profili critici nell’organizzazione e valutazione della didattica osservati attengono sia a 
possibili influenze improprie esercitabili nei processi di accreditamento dei corsi di studio e delle 
sedi, che coinvolgono atenei e ANVUR, sia ad alcune condotte distorsive dei docenti, idonee a 
incidere negativamente sulla qualità dell’offerta formativa e sull’apprendimento degli studenti. 

4.1. Processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 

La l. 240/2010 e i successivi provvedimenti attuativi (d.lgs. 19/2012, d.m. 987/2016 e d.m. 
60/2017) hanno introdotto per le università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi 
comprese le università telematiche, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari, disciplinando dunque due momenti distinti di valutazione: una fase 
autorizzativa iniziale, accreditamento iniziale, basato su standard minimi relativi alle risorse 
disponibili e alla documentazione dell’implementazione di un sistema di assicurazione interna 
della qualità, seguita da una fase di verifica periodica, accreditamento periodico. Il sistema di 
valutazione è gestito dall’ANVUR. Per l’accreditamento iniziale e periodico sia dei corsi di 
studio che delle sedi, è il Ministero, con proprio decreto, a concedere o negare l’accreditamento, 
ma ciò avviene su “conforme parere” dell’ANVUR. Anche in questo caso si rileva che sarebbe 
auspicabile il rafforzamento degli indirizzi strategici del MIUR. 

Con riguardo ai corsi di studio, la procedura per l’accreditamento iniziale prevede, da parte 
delle università, la compilazione di una scheda informativa contenente le informazioni rilevanti 
di ciascun nuovo corso che si intende attivare. L'ANVUR, sulla base del rapporto definitivo 
redatto da una Commissione di esperti della valutazione (CEV), nominata dalla stessa Agenzia e 
incaricata della valutazione e della raccolta di tutta la documentazione disponibile, delibera 
sull'accreditamento o meno del nuovo corso di studio. I nuovi corsi di studio sono istituiti anche 
a seguito di parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico (art. 4, co. 1, d.m. 987/2016). Le 
CEV per la procedura di accreditamento periodico sono costituite da esperti di valutazione di 
diversi profili (sistema, disciplinari, studenti, telematici) selezionati sulla base della composizione 
disciplinare dei corsi e dipartimenti da valutare tra gli iscritti ad albi pubblici, costituiti a partire 
da avvisi pubblici e poi formati dall’Agenzia stessa in merito alla procedura di valutazione. Le 
CEV per l’accreditamento iniziale sono invece costituite esclusivamente da esperti disciplinari. 

La sede e i relativi corsi sono successivamente sottoposti all'accreditamento periodico, che 
prevede una più ampia attività valutativa sulla rispondenza delle sedi e dei corsi ai requisiti per 
l’accreditamento iniziale e ai requisiti di assicurazione della qualità. La valutazione è affidata alle 
CEV che articolano il proprio lavoro in tre fasi: esame a distanza, visita in loco e stesura del 
rapporto con un giudizio di sintesi che - approvato dalle CEV in via definitiva, dopo eventuali 
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controdeduzioni degli atenei - costituisce per l’ANVUR la base, insieme a tutta la 
documentazione disponibile, per redigere una breve relazione pubblica con la quale esprime il 
giudizio finale circa l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio visitati. 

Nel processo di accreditamento appena descritto, l’importanza del ruolo rivestito dalle CEV 
induce a considerare tutti i possibili rafforzamenti delle procedure per la formazione delle 
Commissioni da parte dell’ANVUR affinché si possano evitare situazioni di conflitto di interesse 
dei componenti e possibili influenze improprie sugli stessi per agevolare/svantaggiare sedi o corsi 
di laurea. 

Possibili misure 

ampliare, a fini di rotazione, il numero degli esperti valutatori, assicurando tuttavia un 
loro profilo qualitativo; 

prevedere misure di trasparenza relativamente alle procedure di formazione delle 
Commissioni (ad es. esplicitandone i criteri di scelta); 

valutare di volta in volta la compatibilità tra il ruolo di esperto della CEV con quello di 
altri incarichi/cariche relative a funzioni di valutazione degli atenei (ivi compresa la 
presenza nei Nuclei di valutazione); 

assicurare, da parte degli atenei, una attenta verifica come sollecitata dall’ANVUR nella 
comunicazione delle nomine, sull’esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei 
componenti delle CEV e, laddove venisse riscontrata, richiedere all’Agenzia la 
sostituzione del componente interessato. 

4.2. Svolgimento della didattica  

Con riferimento al comportamento del corpo docente si è avanzata l’ipotesi di ampliare il 
contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, 
cattive condotte da parte dei professori (quali ad esempio, interferenze degli interessi personali 
del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di 
conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in 
veste di componente di commissioni); dall’altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di 
dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni 
regolamentari. 

La sede per la trattazione di queste e altre ipotesi, potranno essere le Linee guida sui codici 
di comportamento ipotizzate al § 6.1. 

5. Il reclutamento dei docenti 

Tra le aree a rischio corruttivo cui potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono 
esposte (le c.d. “aree di rischio generali”), la l. 190/2012, all’art. 1, co. 16, include i concorsi e le 
prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera. 
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Per quanto riguarda i docenti universitari, il processo di reclutamento, a seguito 
dell’approvazione della legge 240/2010, investe sia il livello nazionale in cui i candidati sono 
valutati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, sia quello locale nel quale 
i singoli atenei gestiscono le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di 
professore disponibili presso l’ateneo. 

5.1. La procedura di abilitazione scientifica nazionale 

Con riferimento alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN), l’attuale sistema di 
composizione delle commissioni nazionali di abilitazione tramite sorteggio, frutto di recenti 
interventi normativi adottati in materia, è stato assunto dal legislatore come il più garantista e 
neutro, sul piano della imparzialità dei giudizi e della accresciuta qualità media degli abilitati 
(secondo rilevazioni dell’ANVUR). Ciò non toglie che i lavori delle commissioni potrebbero 
essere esposti al condizionamento derivante da pressioni di interessi esterni o di interessi locali. 

Il presente Piano non si occupa di avanzare proposte di eventuale modifica dell’attuale 
sistema di ASN, ma si concentra su alcuni aspetti del suo funzionamento attuale, in particolare 
sulla classificazione delle riviste scientifiche (soprattutto quelle collocate in classe A), considerata 
l’incidenza che essa ha sull’operato e sulle scelte delle commissioni nazionali per l’ASN. A tal 
fine sono stati individuati profili critici quanto agli strumenti e ai metodi della valutazione 
attualmente usati nella classificazione delle riviste scientifiche. 

A norma delle previsioni di cui ai numeri 4 e 5 dell’allegato D del d.m. MIUR 7 giugno 2016, 
n. 120, per i settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non 
bibliometrici, l’ANVUR determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito 
istituzionale: a) l’elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN� b) il 
sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite «di classe A», ovvero dotate di ISSN, 
riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e 
per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla 
presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali. 

Al numero 5 si precisa che, ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell’ambito di 
quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del 
settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti 
scientifici raggiunta nella VQR dai contributi pubblicati nella rivista� b) significativo impatto 
della produzione scientifica, laddove appropriato. 

Considerato che il processo di valutazione delle riviste è potenzialmente esposto a situazioni 
di conflitto di interessi, l’ANVUR dovrebbe selezionare sempre i gruppi di lavoro riviste 
attraverso call pubbliche, con una chiara predeterminazione dei criteri di scelta e con la 
previsione di clausole volte ad evitare che siedano nei gruppi soggetti in potenziale conflitto 
d’interesse. È altresì indispensabile assicurare l’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati 
per la valutazione delle riviste previsti dalla normativa, criteri da cui i gruppi di lavoro possono 
discostarsi solo eccezionalmente e motivatamente. 
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5.2. Procedure di reclutamento a livello locale  

Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le 
risorse assegnate, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore di prima e 
di seconda fascia con chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della l. 
240/2010, ovvero concorsi aperti a tutti gli studiosi in possesso della ASN oppure mediante 
procedura valutativa con le modalità previste dall’art. 24, co. 6 della citata legge, consistente in 
una selezione riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati, già in 
servizio nella stessa università, che abbiano conseguito l’ASN, inquadrabili rispettivamente come 
professori associati o ordinari. Quest’ultimo sistema di reclutamento era stato introdotto in via 
transitoria e poi più volte prorogato, da ultimo con il decreto-legge 244/2016, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19/2017(art. 4, co. 3-bis). L’Autorità ha rilevato che esso si presta, 
tuttavia, a pressioni indebite e pertanto se ne raccomanda un utilizzo contenuto. 

Alle richiamate forme di reclutamento si aggiungono la chiamata diretta o per chiara fama 
disciplinata dalla legge 230/2005 (e successive modifiche, a loro volta meritevoli di un riordino 
normativo che ne chiarisca i presupposti e le procedure al fine di evitare interpretazioni 
applicative che conducano a trattamenti differenziati o comunque non coerenti con la ratio delle 
previsioni legislative) e la procedura valutativa con le modalità previste dell’art. 24, co. 5 della l. 
240/2010 (c.d. tenure track). 

In via generale, occorre rilevare che il principale rischio nella fase di reclutamento locale si 
rinviene nelle pressioni che possono essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, 
incentivate dai vincoli/condizionamenti di bilancio, verso la scelta di forme di reclutamento 
volte a favorire gli interni. Il localismo nel reclutamento, oltre a compromettere gravemente 
l’imparzialità del sistema, impedisce l’accesso non solo a soggetti meritevoli di altre università 
italiane, ma anche ai soggetti provenienti da università straniere riducendo sensibilmente la 
mobilità tra università diverse, uno dei punti di forza per assicurare libertà e qualità alla ricerca. 
Ciò a detrimento dell’attrattività dei centri di ricerca italiani nel sistema sempre più 
internazionalizzato della ricerca e dell’istruzione superiore. 

Come anticipato, il quadro legislativo in merito agli aspetti procedimentali è molto scarno, 
avendo il legislatore rimesso la disciplina alla potestà regolamentare degli atenei. Le indicazioni 
contenute nei paragrafi successivi, pertanto, si rivolgono principalmente alle università affinché 
recepiscano nei regolamenti e nel PTPC misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e 
di prevenire episodi di corruzione, di parzialità, di conflitto di interesse. 

Di seguito si evidenziano i principali fattori di rischio corruttivo riscontrati in relazione al 
reclutamento dei docenti presso le singole università e, in particolare, nelle procedure espletate in 
virtù dell’art. 24, co. 6, della l. 240/2010, e si suggeriscono possibili misure per prevenirli. 

5.2.1 Reclutamento dei professori ai sensi dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010 

Al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e contenere il ricorso all’istituto della 
procedura di reclutamento valutativa previsto all’art. 24, co. 6, della l. 240/2010 gli atenei, anche 
attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono: 
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autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura; 

prevedere che, ogni qualvolta l’ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una 
motivazione rafforzata; 

assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo 
comparativo degli studiosi13; 

definire modalità di presentazione delle candidature; 

consolidare la previsione regolamentare dell’istituzione di apposite commissioni 
giudicatrici. 

Infine, allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all’art. 24, co. 6 da parte degli 
atenei e l’utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, si auspica, da un lato che gli stessi 
atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per 
l’assunzione di professori esterni, e dall’altro che venga potenziato, con adeguato intervento 
nazionale, il sistema di incentivi finanziari già esistente. 

5.2.2. Adeguata programmazione per il reclutamento dei docenti 

Un fattore di rischio che può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non 
correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno si riscontra laddove sia 
assente o non venga predisposta un’adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di 
ateneo che di dipartimento.  

Possibili misure  

Con riguardo alla programmazione del reclutamento dei docenti (es. Piani triennali per la 
programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di 
amministrazione dell’ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49) gli atenei dovrebbero: 

garantire il concorso di tutte le componenti dell’università alla definizione degli atti di 
programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo; 

essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano 
conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti; 

unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei 
possibili singoli candidati all’upgrade; 

adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall’esterno; 

rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche 
facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti; 

                                                     
13 Cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. III Bis, sentenza 20 marzo 2017, n. 3720, e la giurisprudenza ivi citata. 
L’intervento regolamentare ipotizzato nel testo del documento è a fortiori necessario, atteso che il predetto 
orientamento giurisprudenziale ritiene doversi applicare, in mancanza di norme regolamentari che disciplinino il 
caso della sussistenza di una pluralità di candidati, il D.P.R. n. 117/2000 che comunque concerne un sistema di 
reclutamento del personale universitario precedente alla riforma operata dalla legge n. 240/2010. 
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assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione. 

 5.2.3. Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento  

Altro fattore di rischio rilevato è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d’interesse fra 
chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell’ateneo, 
potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di 
assunzione. 

Possibili misure 

Si sottolinea che già il legislatore, nella legge 240/2010, aveva previsto una specifica ipotesi di 
vera e propria incandidabilità alla procedura selettiva. Si tratta dell’art. 18, co. 1, lett. b), ultimo 
periodo, e lett. c), della legge n. 240/2010, ai sensi delle quali ai procedimenti per la chiamata dei 
professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di 
contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo». 

Stante l’esistenza di detta disposizione legislativa, si raccomanda alle università di garantirne 
la rigorosa applicazione. È auspicabile, quindi, che: 

le università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la ratio della disposizione, 
assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi interpretative ed applicative 
elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per 
la norma in questione14; 

le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell’ammissibilità delle domande 
procedano ad un attento controllo dell’insussistenza di dette preclusioni.  

Si ricorda che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le 
situazioni genetiche dell’incompatibilità anche il rapporto di coniugio15. Sul tema, si è ritenuto di 
aderire all’indirizzo interpretativo che estende la clausola dell’incompatibilità anche al rapporto 
di convivenza more uxorio assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio. 

Quanto all’ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l’ipotesi di 
incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all’art. 24, co. 6, della legge n. 
240/2010, sulla base della considerazione che se «la ratio dell’incompatibilità vale per le procedure 
concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette»16. Ne consegue che le medesime 
considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di 
reclutamento di cui all’art. 24, co. 5 della legge n. 240/2010. 

Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la 
clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si 
                                                     
14 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704. 
15 Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 marzo 2013, n. 1270. 
16 Così Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704 cit. 



 

 

64 
 

realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la “proposta di 
contratto”)17. 

5.2.4 Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti  

La composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto 
di interessi con i candidati può pregiudicare l’imparzialità della selezione. Le disposizioni 
legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei 
loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. 

Possibili misure 

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, si raccomanda alle università di 
prevedere nei propri regolamenti che:  

per l’individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste 
di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle 
commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, 
essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica; 

i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso; 

ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella 
formazione delle commissioni giudicatrici;  

venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni 
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre 
membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno 
cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di “garanzie 
crescenti” in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche; 

l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all’anno, 
eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 
numerica. 

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti le commissioni 
giudicatrici, la l. 240/2010 non contiene specifiche disposizioni.  

Si rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato affrontato dall’Autorità 
nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 

                                                     
17 Si veda, in materia di reclutamento di ricercatori, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 
sentenza 21 novembre 2016, n. 417. Invero la sentenza citata fa riferimento alle procedure di reclutamento dei 
ricercatori, prospettando per le procedure di reclutamento dei professori l’assenza del rischio di non imparzialità 
delle decisioni nelle fasi precedenti a quella finale. Ciò in considerazione, in particolare, della diversa disciplina 
prevista dalla legge n. 240/2010 per il reclutamento dei professori che prevede la partecipazione “a monte” anche del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con l’indizione dell’abilitazione scientifica nazionale. In realtà 
tale argomento solo in parte sembra cogliere nel segno, perché la disciplina legislativa della fase “locale” delle 
procedure di reclutamento dei professori (art. 18) e dei ricercatori (art. 24) è sostanzialmente analoga, per cui le 
conclusioni tratte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per il reclutamento dei ricercatori 
sembrano poter essere estese a quello dei professori.
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giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell’insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui 
all’art. 51 c.p.c.18 in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche. «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento 
di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza 
dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che 
gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica»). 

Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 
maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione 
obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al 
quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari19. 

La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di 
interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione 
professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata 
dall’art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di 
particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i 
caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio 
professionale»20. 

Occorre, inoltre, richiamare l’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che l’esistenza 
di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può 
configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una 
delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e che l’applicazione alle operazioni 
valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con 
particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se 
caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato, in tali ipotesi 
sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di 
tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità, quale – ad esempio – «la circostanza per cui uno dei commissari sia 

                                                     
18 La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente chiarito che gli artt. 1 e 6-bis della legge n. 241/1990 non 
hanno inciso sui principi consolidati in materia di commissioni di concorso, basati sull’applicazione delle cause 
tassative di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.; ciò anche in considerazione della prevalenza della disciplina 
speciale relativa al regime delle incompatibilità rispetto a quella generale del procedimento amministrativo, anche se 
cronologicamente successiva (cfr. CdS, sez. III, sentenza 28 aprile 2016, n. 1628). 
19 La disposizione recita: “Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei 
candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso”. La norma fa riferimento alle commissioni per il ruolo di 
assistente ordinario, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 1172/1948. 
20 Così la citata delibera dell’ANAC. Si veda, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi citata. 
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coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»21. Quanto alle modalità di 
verifica dell’insussistenza delle cause di astensione l’Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha 
richiamato l’art. 11, co. 1, del d.P.R. 487/1994 («Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale «I componenti [della 
commissione], presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non 
sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice 
di procedura civile». 

Possibili misure 

È raccomandato che le università:  

assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di 
eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della 
commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di 
verifica delle autodichiarazioni rilasciate; 

che siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle 
cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla 
giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici; 

che, in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune università, nel caso di 
incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al 
trasferimento le università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure 
valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei 
docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all’ateneo.   

5.2.5 Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione 

L’assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre 
alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.  

Possibili misure 

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che: 

i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di 
valutazione stabiliti dalla commissione; 

la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, 
diano conto dell’iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;  

in particolare, con riguardo alla procedura di cui all’art. 18 della l. n. 240/2010, poiché la 
giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, 

                                                     
21 Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 settembre 2015, n. 4473, e la giurisprudenza ivi citata. Nel caso di 
specie il Presidente della Commissione di concorso era risultato il primo coautore di oltre il novanta per cento delle 
pubblicazioni allegate dal secondo ai fini della partecipazione alla procedura selettiva (trentasette pubblicazioni su un 
totale di quaranta). 
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è auspicabile che gli atenei concordino principi e regole procedimentali comuni, che 
possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per 
ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la 
commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa); 

per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista 
una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta 
con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di 
ricercatore. 

6. Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 

Il comparto dell’università vede – come si è osservato nella premessa – una stratificazione 
legislativa spesso disorganica i cui effetti si manifestano anche negli aspetti relativi 
all’organizzazione e al personale. Tale disorganicità appare, peraltro, accentuata dalle peculiarità 
che derivano dalla pluralità degli statuti autonomi delle università, i quali sono certamente 
conformi alle garanzie costituzionalmente riconosciute, ma alimentano un contesto in cui la 
diversa interpretazione delle medesime disposizioni genera applicazioni normative difformi da un 
ateneo all’altro con riguardo alle norme di comportamento. In questi spazi è possibile 
l’affermarsi di conflitti di interesse, come nel caso delle diverse interpretazioni che si possono 
verificare delle previsioni di incompatibilità o alle autorizzazioni, nonché fenomeni di 
maladministration in relazione a pressioni di interessi di carattere localistico, interne o esterne 
alle università. 

Relativamente a quanto premesso, sono state individuate tre aree di rischio: la prima 
concerne il rapporto tra i codici etici e i codici di comportamento; la seconda riguarda 
l’applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei; la terza attiene più propriamente ai 
procedimenti disciplinari. Si tratta di ambiti nei quali si ravvisano fenomeni di fuga dalla 
prevenzione della corruzione e l’esigenza di tutelare efficacia e effettività della normativa stessa. 
Si pensi alle incertezze applicative della disciplina sui codici di comportamento, posto che appare 
ancora non chiarita la relazione tra questi e i codici etici; analogamente, si pensi alla definizione 
delle clausole generali relative a cause di incompatibilità previste dalla legge; oppure alle cause in 
cui si identifica un conflitto di interessi, attuale o potenziale, disciplinate sia dal testo unico del 
pubblico impiego, sia dalla legge generale di riforma dell’università. 

Non si tratta, pertanto, di prescegliere definite opzioni interpretative, ma di individuare 
criteri che ne consentano l’applicazione uniforme sul territorio nazionale. Alla luce di ciò, fermo 
restando il riconosciuto principio costituzionale dell’autonomia organizzativa delle università, 
occorre offrire al sistema non tanto coerenza, quanto coesione interna. La coesistenza di tante 
fonti normative aventi oggetto apparentemente identico o comunque simile richiede uno sforzo 
di razionalizzazione che trascende le problematiche del coordinamento tra norme e, talvolta, 
pretende anche solo linee uniformi di indirizzo lessicale e semantico. 
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6.1. Codice di comportamento/codice etico  

Sui comportamenti del personale le università sono destinatarie di una pluralità di discipline. 
La legge sull’organizzazione universitaria prevede che le università adottino un codice etico della 
comunità formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e 
dagli studenti dell'ateneo (art. 2, co. 4, l. 240/2010); e che tale codice determini i valori 
fondamentali della comunità universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti 
individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di 
appartenenza, dettando altresì le regole di condotta nell'ambito della comunità, oltre alle 
sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice stesso. D’altra parte, la legge 190/2012 ha 
previsto, quale misura generale di prevenzione della corruzione per tutte le amministrazioni 
pubbliche, l’adozione di un codice di comportamento dei dipendenti pubblici in modo tale che 
sia approvato un codice nazionale (successivamente adottato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e 
un codice proprio di ogni amministrazione pubblica, che integra e specifica il codice di 
comportamento nazionale (art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001). Non da ultimo, si deve considerare 
che pare residuare uno spazio disciplinare ultroneo, come si può ricavare dal rinvio agli artt. 87-
89 del R.D. 1592/1933 da parte dell’art. 10, co. 2, della l. 240/2010.  

Si riscontra spesso un problema di coordinamento tra codice etico e il codice di 
comportamento. L’Autorità, in sede di prima applicazione dei codici di comportamento, ha già 
affermato che «per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto 
all’adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le 
presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che 
possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle 
amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più 
possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina 
dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene 
evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al 
proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione 
delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del D.lgs. n. 165 del 2001, così come 
modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012» (Deliberazione 75/2013, recante 
«Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»). 

Il citato indirizzo dell’ANAC non ha ottenuto riscontri significativi nel settore delle 
università. Si rileva, infatti, da un lato che talune università hanno ritenuto i codici etici conformi 
alle disposizioni della legge 190/2012 e non hanno pertanto proceduto ad aggiornare le relative 
disposizioni; dall’altro, che altre università hanno approvato un ulteriore e distinto codice, 
denominato codice di comportamento, nel quale si ravvisa una duplicazione di disposizioni e 
norme aventi contenuto simile, sul presupposto che il codice di comportamento sia rivolto al 
solo personale non docente.  

Si ritiene pertanto essenziale e urgente che le università individuino forme di coordinamento 
tra codice etico e codice di comportamento. Da taluni codici esaminati emerge, inoltre, un 
sostanziale appiattimento della disciplina del codice di comportamento nazionale e/o la 



 

 

69 
 

mancanza di uno schema di riferimento, al punto che i codici di comportamento risultano un 
mero duplicato di disposizioni già contenute nei codici etici (conflitto d’interesse, tutela 
dell’immagine dell’ateneo, uso delle attrezzature, nepotismo, doni, abuso della posizione). 

Si invitano quindi le università a: 

adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice etico e quelle del codice 
di comportamento; 

individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti 
livelli di rilevanza: 1) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che 
comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e 
deontologici; 

declinare le norme dei codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in 
rapporto ai destinatari. Pare infatti auspicabile individuare e distinguere in apposite 
sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per 
professori e ricercatori; 

far confluire nei codici unificati alcune fattispecie già emerse nel presente 
approfondimento: a titolo di esempio, recepire i doveri del personale docente con 
riferimento alla didattica e alla ricerca nonché i doveri degli studenti. Misure proprie 
possono essere connesse, tra le altre, all’abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di 
interesse nella ricerca scientifica, ai favoritismi personali o all’introduzione della nozione 
di nepotismo; 

 individuare ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di 
maladministration che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di 
comportamento mediante l’adozione di specifiche misure; si rinvia, per approfondimenti, 
al capitolo dedicato alla didattica. 

L’ANAC, in stretta collaborazione con il MIUR (e con gli altri soggetti presenti al Tavolo 
tecnico), si propone di predisporre al più presto apposite Linee guida per orientare e promuovere 
un nuovo ciclo di codici di comportamento/etici da parte delle università. Ciò non implica una 
fase di ulteriore attesa nelle predisposizione dei codici da parte degli atenei. Al contrario 
l’esistenza di eventuali best practices potrebbe render più agevole il lavoro di predisposizione delle 
Linee guida. 

6.2. Incompatibilità e conflitto di interessi 

Nel comparto università, l’area delle discipline sui conflitti di interessi e le situazioni di 
incompatibilità, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, appare 
caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa. 

Il rischio di conflitto di interesse, le cui cautele sono disciplinate in via generale per tutti i 
dipendenti pubblici all’art. 53, d.lgs. 165/2001, investe in modo del tutto singolare il comparto 
delle università, ove – diversamente da altre amministrazioni – lo svolgimento di attività 
collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in 
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ogni caso, le attività extra-istituzionali) può conciliarsi legittimamente e anche virtuosamente con 
l’autonomia di ricerca. 

Per questi motivi, la posizione di professore universitario e di ricercatore è destinataria di una 
disciplina speciale che detta uno specifico regime di incompatibilità e afferma un peculiare regime 
di attività libere, eventualmente assoggettate a regime autorizzatorio, volto alla verifica caso per 
caso della situazione di conflitto di intesse. L’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, l. 240/2010 ha innovato 
lo statuto del personale docente, a tempo pieno e/o a tempo definito, sovrapponendosi alla 
disciplina del regime di incompatibilità precedentemente disciplinato dal d.P.R. 382/1980, del 
quale dichiara la perdurante vigenza in parte qua. 

Si possono così ricostruire, in via sommaria, tre diversi regimi di misure per prevenire 
conflitti di interesse, applicabili con estensione diversa a seconda che si applichino alla categoria 
dei professori e ricercatori a tempo pieno o a tempo definito: 

- attività assolutamente incompatibili, che postulano la richiesta obbligatoria di aspettativa, 
come previsto nell’elenco di cui all’art. 13 del d.P.R. 382/1980; 

- attività libere, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, come le attività, anche 
retribuite, «di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione 
scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, 
nonché attività pubblicistiche ed editoriali» disciplinate all’art. 6, co. 10, della l. 240/2010; 

- attività che richiedono l’autorizzazione del Rettore e riguardano le funzioni didattiche e 
di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali, da potersi svolgere purché non si 
determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza e a 
condizione che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e 
gestionali affidate dall’università di appartenenza (art. 6, co. 10, l. 240/2010). Tali attività 
sono oggi disciplinate dai regolamenti di ateneo, nel rispetto della disciplina di settore e 
dei principi generali sul lavoro pubblico. In particolare si segnala che le modifiche 
introdotte all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 dalla legge n. 190/2012, vanno nella direzione di 
richiedere alle amministrazioni, in sede di disciplina e rilascio delle autorizzazioni, una 
maggiore attenzione nella valutazione della compatibilità tra incarichi esterni e 
svolgimento delle attività lavorative presso l’amministrazione di appartenenza, 
relativamente al profilo dei conflitti di interesse. 

Vi è inoltre la categoria delle attività libero professionali e di lavoro autonomo anche 
continuative svolte da professori e ricercatori a tempo definito, le cui incompatibilità sono 
disciplinate dagli statuti di ateneo (art. 6, co. 12, l. 240/2010). 

Per tutte le tipologie di attività prima indicate si pongono rilevanti problematiche 
interpretative, che incidono trasversalmente su tutte le citate categorie e determinano molteplici 
criticità, sia in sede strettamente interpretativa delle fattispecie di incompatibilità stabilite dalla 
legge, che in sede di redazione di atti normativi autonomi degli atenei (statuti e regolamenti). Si 
rileva un’abbondanza di fattispecie giuridiche indeterminate, quali – ad esempio – “l’esercizio del 
commercio e dell’industria”, ove resta criticamente aperta la definizione delle diverse modalità di 



 

 

71 
 

partecipazione all’esercizio imprenditoriale in forma societaria (es. la partecipazione a consigli di 
amministrazione). Ugualmente indeterminata risulta la fattispecie della “collaborazione scientifica” 
o la fattispecie relativa alla titolarità, da parte di un docente o ricercatore, di partita IVA, che 
potrebbe non essere di per sé indice sintomatico dell’esercizio di attività professionale in forma 
continuativa, oppure la fattispecie della “consulenza”, così come delle attività di comunicazione e 
divulgazione, attività retribuite nelle quali possono celarsi attività di ogni genere. Per la 
consulenza, in particolare, si pone il problema di individuare eventuali limiti nello svolgimento 
di un’attività pur dichiarata “libera” dalla legge, quali, ad esempio, lo svolgimento come 
prestazione d’opera intellettuale, strettamente personale e svolta a carattere non professionale, in 
totale autonomia rispetto al committente, fornita in qualità di esperto della materia. 

All’indeterminatezza delle nozioni, si aggiunge l’ulteriore criticità che deriva dal carattere 
diffuso dell’esercizio dell’attività interpretativa: ciascun ateneo, infatti, ha esercitato la propria 
potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, 
individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente 
difformi. Si ritiene che rimettere alla sola autonomia delle università la valutazione circa le 
incompatibilità stabilite con legge dello Stato appare incongruo e inopportuno, atteso che ciò 
determina – per l’applicazione alle medesime fattispecie – sensibili disparità di trattamento tra 
una università e l’altra, compromettendo l’uniforme applicazione di norme di grande rilevanza ai 
fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse. 

Un intervento che consenta l’interpretazione unitaria e conforme di dette clausole generali 
appare, pertanto, auspicabile al precipuo fine di uniformare l’applicazione della disciplina vigente 
in ciascun ateneo, con particolare riferimento a quelle fattispecie rispetto alle quali, a oggi, si 
registrano maggiori dubbi e difficoltà interpretative.  

Si propone, pertanto: 

l’adozione di un atto di indirizzo da parte del MIUR al fine di rendere omogenee e 
univoche le fattispecie astratte. L’ANAC si dichiara disponibile a dare il proprio 
contributo alla definizione di questa rilevante misura preventiva; 

con riguardo specifico alle attività autorizzabili, resta comunque ferma la competenza dei 
regolamenti di ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia 
sotto forma di eventuale contingentamento di attività autorizzabili per ateneo, sia sotto 
forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non 
comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento 
economico previsti dall’art. 23-ter del d.l. 201/2011.  

6.3. I procedimenti disciplinari  

L’art. 10 della l. 240/2010 interviene sulla competenza in materia disciplinare e sul relativo 
procedimento, omettendo tuttavia di dettare norme sostanziali, relativamente a illeciti e sanzioni. 
Detto articolo traferisce a soggetti interni alla struttura del singolo ateneo (Rettore, Collegio di 
disciplina, Consiglio di amministrazione) tutte le competenze disciplinari, che prima erano 
distribuite tra Rettore e CUN. In tal senso, il richiamato articolo individua un collegio di 
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disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere un 
parere conclusivo in merito, nel rispetto del contraddittorio e del principio del giudizio tra pari.  

Si realizza così un decentramento della competenza disciplinare presso le singole università, 
con l’abolizione di ogni competenza del CUN in materia; e contestualmente l’accentramento in 
capo al Rettore del potere, non solo di iniziativa del procedimento, ma anche di proposta della 
relativa sanzione; l’assegnazione al Collegio di disciplina, nominato secondo quanto stabilito 
dallo statuto universitario, di competenza istruttoria del procedimento (naturalmente, in caso di 
sanzioni più gravi della censura) e consultiva circa l’esito dello stesso, dovendo tale Collegio 
formulare un parere conclusivo vincolante; il conferimento al Consiglio di amministrazione 
dell’università del potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento “conformemente 
al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina”. 

In relazione alla normativa vigente, tenuto conto che la legge omette di prevedere le modalità 
di designazione dei componenti del Collegio di disciplina, si raccomanda alle università, in virtù 
dei poteri di autogoverno delle stesse, di disporre, con propri regolamenti e statuti, la 
composizione e la disciplina del Collegio di disciplina affinché sia assicurato il massimo grado di 
imparzialità e garantita la terzietà dell’istruttoria, anche attraverso la prevalenza di commissari 
esterni.  

Infatti, ai fini dell’attivazione del procedimento, si ritiene che la procedura prevista dall’art. 
10 della l. 240/2010 sollevi la problematica dell’indipendenza degli organi disciplinari in relazione 
alla individuazione dei componenti del Collegio disciplinare. Si suggerisce di ricorrere a figure 
esterne all’ateneo al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio, in quanto l’art. 10 non 
sembra escludere una prevalente composizione esterna. Sarebbe opportuno che il legislatore 
prevedesse una modalità elettiva per la costituzione di almeno una parte del Collegio di 
disciplina, con elettorato attivo attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, 
rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso 
l’università, e l’elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e 
confermati in ruolo oppure che almeno una parte del collegio di disciplina sia esterno all’ateneo. 

Con riguardo al procedimento disciplinare, si pone la questione della titolarità del potere 
disciplinare nei casi di violazione del codice medesimo da parte del Rettore: in proposito, la legge 
240/2010 – configurata nel rispetto del principio del giudizio tra pari - appare lacunosa. Nel corso 
dei lavori del Tavolo tecnico è emersa la possibilità di raccomandare alle università di prevedere 
nei propri statuti che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al Decano, ferma restando 
l’auspicata composizione prevalentemente esterna del collegio di disciplina. In alternativa, è stata 
anche valutata un’altra soluzione improntata all’esigenza di garantire maggiormente la terzietà 
del procedimento, svincolandolo da eventuali influenze improprie interne all’Ateneo, 
attribuendo al Ministro la titolarità del potere in questione.   

7. Gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università  

All’interno delle università pubbliche è frequente la costituzione di enti di diritto privato. 
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L’Autorità, non potendo disporre di dati ufficiali, ha effettuato un controllo a campione sui 
siti web di dieci università situate presso le Città metropolitane, da cui è emersa l’esistenza di un 
gran quantitativo di enti partecipati dagli atenei, che si distinguono nelle tipologie di seguito 
riportate: 

- società di capitale controllate o solo partecipate dall’ateneo; 

- associazioni; 

- fondazioni;  

- consorzi (anche interuniversitari); 

- spin-off, che possono essere costituiti in forma di società. 

La proliferazione degli enti di diritto privato è fenomeno molto vasto che interessa molte 
pubbliche amministrazioni. 

Nel sistema universitario, il ricorso a soggetti privati esterni costituiti dalle stesse università o 
ai quali le università partecipano appare volto alla esternalizzazione di una serie diversificata di 
attività: 

a) in primo luogo, tali soggetti si vedono attribuire compiti e funzioni proprie 
dell’università, quali servizi resi agli studenti (biblioteca, segreterie, alloggi), o la 
progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei; 

b) in secondo luogo, tali soggetti erogano servizi a favore della medesima università (si pensi 
alle manutenzioni, ai servizi informatici, alla promozione esterna dell’ateneo); 

c) in terzo luogo, si registrano le attività denominate spin-off o start-up, che consistono nello 
svolgimento di attività di ricerca o di altre attività tecniche (misurazioni, accertamenti) 
ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca.  

7.1. Gli enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali o 
per l’erogazione di beni e servizi a favore degli atenei 

La legislazione universitaria si è occupata di disciplinare, anche con rinvio a norme secondarie 
statali e a norme adottate dagli stessi atenei, la costituzione degli spin-off, mentre minore 
attenzione è dedicata alle prime due tipologie di attività di cui alle lettere a) e b) del precedente 
paragrafo. 

Quanto agli enti di cui al punto a) si ricorda quanto già contenuto nel PNA 2016 (cfr. § 3.3) 
dove si segnala che, molto spesso, questi enti di diritto privato non risultano adeguati al 
perseguimento dei fini istituzionali e, talvolta, svolgono attività di pubblico interesse analoghe a 
quelle compiute dalle pubbliche amministrazioni. Per tali motivi il legislatore ha deciso di 
intervenire, con l’intento di scongiurare la proliferazione di tali enti e di ridurre in maniera 
consistente la partecipazione pubblica in questi soggetti. Il perseguimento di tale obiettivo 
avviene attraverso la soppressione degli enti stessi e mediante processi di “reinternalizzazione” 
delle attività di pubblico interesse. 
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La costituzione di società di capitali da parte degli atenei, quindi, dovrà essere coerente con la 
disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2016, come modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 
«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica». Si ritiene che i principi contenuti nel 
d.lgs. 175/2016 applicabili alle società possano essere estesi, ove compatibili, anche agli altri enti 
di diritti privato costituiti dagli atenei. 

Quanto agli enti di cui al punto b), si ricorda che la costituzione di enti di diritto privato, 
soprattutto se nella forma di società in house, allo scopo di attribuire ad essi in via diretta 
contratti per l’erogazione di beni e servizi, è consentito dal codice dei contratti ma costituisce pur 
sempre un limitazione del mercato concorrenziale. 

Sulla base di queste considerazioni, appare particolarmente utile approfondire all’interno del 
presente Piano le specifiche criticità legate alla costituzione degli enti partecipati dalle università.  

La proliferazione di società partecipate, associazioni, consorzi e fondazioni è riconducibile 
all’esigenza dei diversi atenei di conferire a soggetti esterni lo svolgimento di determinate attività 
di interesse pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti per la partecipazione a progetti 
finanziati con fondi regionali e comunitari. 

Tuttavia, tale pratica attuata dalle università può esporre la gestione di risorse pubbliche a 
fenomeni di corruzione e di mala gestio e, pertanto, è opportuno sia monitorata sin dalla sua fase 
originaria, ossia la valutazione preventiva sull’opportunità di costituire nuovi enti a 
partecipazione pubblica, ovvero di acquisire delle quote di partecipazioni siano esse anche 
indirette. 

Possibili eventi rischiosi 

costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non 
rientranti in quelle di pubblico interesse; 

ingiustificato ricorso all’esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le 
funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall’ateneo; 

utilizzazione di personale universitario (professori ricercatori, tecnici, dipendenti 
amministrativi) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio 
(pantouflage). Particolarmente rischioso il fenomeno dell’attribuzione di cariche presso gli 
enti a professori in servizio o a professori in pensione; 

conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell’esercizio 
dei poteri di indirizzo e vigilanza dell’università nei confronti dell’ente privato da essa 
costituito o comunque da essa controllato o partecipato; 

reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in 
violazione delle norme applicabili all’ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per 
pubblico concorso. 

Possibili misure  
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riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica 
resa dall’università ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2016; 

pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti di diritto privato, 
ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette; 

attenta motivazione nella costituzione di società in house per l’affidamento diretto di 
attività di fornitura di beni e servizi all’università; 

regolazione dell’utilizzazione di personale dell’ateneo presso tali enti, nella forma di 
specifiche incompatibilità ovvero di regole sull’autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, tenendo conto non solo della garanzia della prestazione di lavoro a 
favore dell’ateneo, ma anche della necessità di evitare conflitti di interesse, sia pure 
potenziali; 

adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso, specie nella 
comunità dell’ateneo, sull’effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla 
loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi 
universitari); 

preventiva approvazione da parte dell’ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul 
reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione 
al parere dell'organo di vertice degli atenei di ogni delibera relativa al reclutamento del 
personale o al conferimento di incarichi; 

obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi nonché dei dati 
relativi alle assunzioni;  

verifiche da parte dell’università sull’applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012.  

7.2. Gli spin-off 

La costituzione di spin-off risponde all’esigenza di svolgere, nel mercato concorrenziale, 
attività di ricerca, attività tecniche, attività di utilizzazione dei risultati della ricerca, attraverso 
rapporti commerciali con altri soggetti, pubblici e privati. 

La costituzione di spin-off pone problemi distinti: da un lato i problemi relativi alla 
costituzione, al funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività 
istituzionali dell’ateneo; dall’altro i problemi legati alla utilizzazione di personale universitario 
presso gli spin-off. 

Quanto al primo ordine di problemi, la previsione normativa impone una attenta valutazione 
della opportunità di costituire la società e di definirne contenuti e limiti. Lo spin-off si costituisce 
soprattutto nei casi in cui le attività da svolgere e la valorizzazione dei risultati della ricerca ove 
svolti da imprese sul mercato non sarebbero adeguatamente sviluppate (fallimento del mercato). 
Accanto alla verifica sulla effettiva condizione del mercato di riferimento, dell’Ateneo deve 
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attentamente valutare se le attività che lo spin-off svolgerà sia da riferirsi a compiti istituzionali 
dell’università.  

Quanto al secondo ordine di problemi, la disciplina del fenomeno appare piuttosto attenta, 
anche se meritevole di ulteriore precisazione. 

In deroga all’espresso divieto di esercizio del commercio e dell’industria, i professori e i 
ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell’art. 6, co. 9, della legge 240/2010, possono costituire 
o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up, in base a quanto 
disposto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297, assumendo anche in tale ambito 
responsabilità formali come previsto dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.  

La normativa in materia di spin-off individua nei professori e nei ricercatori universitari i 
soggetti legittimati a proporre la costituzione di una società di capitali a cui l’università partecipa 
in qualità di socio per il perseguimento di finalità istituzionali. La procedura finalizzata alla 
costituzione di uno spin-off, disciplinata dall’art. 3, co. 2 del d.m. 168/2011, prevede che nel 
progetto imprenditoriale, da presentare insieme alla proposta, sia indicato anche il ruolo 
ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell’ambito degli spin-off. Tali informazioni consentono al 
Consiglio di amministrazione dell’università di accertare la compatibilità di quanto previsto nel 
piano imprenditoriale in merito alle attività esterne alle università svolte dai professori con la 
disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi dell'art. 6, co. 9, l. 240/2010. 

Il decreto ministeriale rinvia ai regolamenti di ateneo la disciplina di ulteriori situazioni di 
incompatibilità oltre quelle già direttamente individuate dallo stesso decreto (i membri del 
Consiglio di amministrazione, i membri del Senato, i membri di alcune commissioni di ateneo, il 
rettore, i direttori dei dipartimenti non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle 
società), allo scopo di garantire l’autonomia nello svolgimento della funzione ovvero il regolare 
svolgimento delle normali funzioni didattiche. Nonostante l’attenzione posta dal citato D.M. ai 
profili di incompatibilità che riguardano il pieno svolgimento delle attività lavorative, ancora 
insufficiente appare l’attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra 
l’ordinario svolgimento delle attività dell’ateneo (attività di indirizzo e programmazione, attività 
di concreto svolgimento della ricerca e della didattica) e lo svolgimento delle attività negli spin-off, 
soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti 
contratti e collaborazioni commerciali. Conflitti di interesse potrebbero, ad esempio, produrre 
pressioni indebite, volte a modificare l’ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture 
dell’ateneo, al fine di garantire gli interessi di coloro che operano negli spin-off. 

Con espresso riferimento alle attività svolte dai docenti universitari per conto di enti 
partecipati, l’art. 5, co. 2 del D.M. 168/2011 dispone che «il personale docente e ricercatore a tempo 
pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve 
comunicare all’università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le 
remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società». 

Possibili eventi rischiosi 
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ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli spin-off e possibili conflitti 
di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi patrimoniali; 

conflitti di interesse tra svolgimento delle ordinarie attività dell’ateneo (attività di 
indirizzo e programmazione, attività di concreto svolgimento della ricerca e della 
didattica) e le attività svolte negli spin-off, quali, ad esempio, pressioni volte a modificare 
l’ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture dell’ateneo, al fine di garantire gli 
interessi di coloro che operano negli spin-off ; 

assenza di controlli sull’operato del professore all’interno degli spin-off; 

percezione da parte del docente di retribuzioni indebite. 

Possibili misure  

individuazione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle fissate nel D.M. n. 
168 del 2011, avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti 
di interesse; 

nei casi in cui l’incompatibilità non sia stabilita, porre attenzione al dovere di 
dichiarazione e di astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni 
di conflitto di interesse; 

previsione all’interno dei regolamenti universitari della pubblicazione delle informazioni 
relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off; 

effettivo rispetto da parte delle università della normativa che prevede gli obblighi di 
pubblicazione disciplinati dall’art. 22, co. 2 del d.lgs. 33/2013, che, seppur in misura 
differente, nel quadro nazionale, risulta essere disattesa da numerosi atenei; 

pubblicazione sul portale istituzionale degli atenei dei dati indicati al sopracitato art. 5, co. 
2 del D.M. 168/2011. Tale obbligo dovrebbe essere stabilito autonomamente dalle singole 
università nei regolamenti interni, in modo da istituire un’ulteriore forma di controllo su 
quanto svolto da docenti e ricercatori per conto di enti di diritto privato. In generale, le 
misure di trasparenza hanno la finalità, come nel caso di costituzione di altri soggetti 
partecipati dall’ateneo, di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità 
dell’ateneo, sull’effettivo e corretto funzionamento degli spin-off, sulla loro necessità (in 
alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari); 

individuazione, da parte delle università all’interno dei propri regolamenti, della figura cui 
i professori e ricercatori operanti negli spin-off debbano riferire periodicamente in merito 
allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali. Sarebbe auspicabile che 
tale soggetto possa essere identificato nel titolare del potere di attivazione del 
procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino gli estremi di una violazione 
delle disposizioni del regolamento di ateneo. 
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8. Le università telematiche  

Le università telematiche autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nate al 
fine di consentire l’ampliamento della platea degli studenti favorendo l’apprendimento lungo 
l’intero arco della vita attraverso lo strumento dell’e-learning, si ritiene debbano essere oggetto di 
particolare attenzione ai fini della prevenzione della corruzione, tenuto conto in particolare del 
regime derogatorio di cui beneficiano rispetto alla disciplina applicabile alle università statali.  

Anche alla luce delle criticità segnalate nella Relazione redatta dalla Commissione di studio 
sulle problematiche afferenti alle università telematiche, istituita con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica n. 429 del 3 giugno 2013, si raccomanda 
l’adozione delle seguenti misure: 

la disciplina applicabile a dette università venga resa omogenea rispetto a quella vigente in 
materia di università tradizionali, abrogando le disposizioni derogatorie in loro favore; 

per il reclutamento dei docenti si rinvia a quanto indicato per le università statali (cfr. § 
5); 

laddove possibile, le attività formative a distanza impartite dalle università telematiche 
controllate dalle università statali siano ricondotte all’interno delle stesse università statali; 

sia oggetto di particolare attenzione dell’ANVUR, con una intensificazione dei controlli, 
l’accreditamento dei corsi di studio, attualmente disciplinato da disposizioni che 
prevedono deroghe sia quanto ai requisiti numerici sia quanto ai requisiti soggettivi della 
docenza; 

siano sottoposte a particolari controlli dell’ANVUR le aree/processi attinenti gli esami di 
profitto e laurea, specie magistrale e magistrale a ciclo unico, e le modalità di svolgimento 
e di conseguimento dei master, con verifiche sull’effettivo svolgimento in presenza 
dell’esame, sulla composizione delle commissioni di laurea, sul livello delle tesi elaborate. 
Con riferimento soprattutto a questi ambiti è necessario assicurare la massima trasparenza 
sullo svolgimento delle attività e sugli esiti delle stesse; 

sia assicurata maggiore trasparenza e vigilanza sulle ipotesi di ricorso alle nomine di 
professori straordinari a tempo determinato prevista dall’art. 1, co. 12, della legge 4 
novembre 2005, n. 230;  

sia assicurata la trasparenza sull’attività di pubblico interesse svolta. Ciò in quanto le 
università telematiche, svolgendo un servizio pubblico, rientrano fra i soggetti cui si può 
applicare il d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto dall’art. 2-bis, co. 3, ultimo periodo, 
del d.lgs. 33/2013. In proposito l’Autorità ha adottato con determinazione n. 1134 
«Nuove Linee guida sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza anche agli enti di diritto privato», in sostituzione della delibera n. 8/2015, cui si 
rinvia.  
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IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Le Autorità portuali, le Gestioni commissariali e le Istituzioni Universitarie, fermo restando 
il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro il 31 
agosto 2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel presente Aggiornamento. A 
decorrere da tale ultima data, l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza. 

 

 

Il Presidente 

Raffaele Cantone 
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L’ANVUR ha finora affrontato con successo la valutazione della ricerca attraverso le VQR e con AVA - di recente

riformata - quella della didattica, che con l’accreditamento e presto la valutazione dei dottorati ha toccato anche la

sfera più direttamente legata alla ricerca. Abbiamo inoltre lavorato, e stiamo lavorando, per giungere a un modello

di valutazione della Terza missione che riesca a riconfigurarla come impatto -economico, sociale, culturale - e possa

quindi analizzarne realisticamente il ruolo, ponendo così le basi per il suo potenziamento. 

Tutto ciò è stato certo fatto studiando la nostra esperienza e quella internazionale e ascoltando la voce delle Univer-

sità, degli Enti di ricerca e delle comunità scientifiche, oltre che naturalmente seguendo gli obiettivi definiti dal Par-

lamento, dal Governo e dal Ministero, cioè dalla politica nel senso alto, pieno e democratico del termine. Lo studio

e l’ascolto sono infatti le basi di un progresso e di un perfezionamento che certo continueranno, come indicano le in-

novazioni che abbiamo cominciato a introdurre nelle operazioni relative al Fondo per il f inanziamento delle attività

base di ricerca.

Almeno in alcune sue parti, l’Università è tuttavia anche scuola che prepara alla professione nel senso più nobile del

termine, e non a caso Professional Schools sono chiamate nel mondo anglosassone alcune delle nostre tradizionali e

più importanti facoltà, come quelle di legge. Ma molti altri sono i corsi strettamente legati a professioni spesso co-

stituite in Ordini dai quali giungono richieste di implementare nei corsi, ma anche nelle scuole di specializzazione,

gli aspetti professionalizzanti veri e propri.

È quindi evidente l’interesse di ciascuna università, e del sistema universitario nel suo complesso, ad assicurarsi i mi-

gliori esponenti del mondo delle professioni liberali e a garantire il miglior loro insegnamento possibile. Ci siamo

perciò chiesti se per valorizzare il contenuto professionale di vaste aree dell’Università basti la valutazione della ri-

cerca e della didattica, o non sarebbe invece opportuno affiancargli anche una specifica valutazione della presenza e

della qualità delle professioni nell’Università, prendendo in considerazione non solo la capacità e il livello professio-

nale di docenti e ricercatori, e la formazione ricevuta dagli studenti, ma anche per esempio l’esperienza dei tirocini

professionalizzanti ecc.

Vista la tradizionale lettura, purtroppo in parte giustificata, del rapporto tra attività professionale, insegnamento e

ricerca come rapporto anche conflittuale il problema è naturalmente spinoso e di non facile soluzione, e richiede per-

tanto un approccio innovativo. L’ANVUR ha inteso perciò avviare con prudenza ma anche con determinazione uno

studio di questo rapporto che permetta di capire se è possibile impostarlo su basi nuove e virtuose, e in caso attra-

verso quali strumenti si possa cominciare a sperimentare in questa direzione.

A tal fine, per promuovere la discussione e lo studio della professionalità nell’Università nella prospettiva sopra in-

dicata, e cominciare subito ad ascoltare la voce di chi di quel mondo è indiscusso alto protagonista, è stato nominato

nel 2016 il Gruppo di Lavoro “Professioni e Professionalità”, diretto per l’ANVUR dal Prof. Paolo Miccoli e coor-

dinato dal Prof. Maurizio Carta (Università di Palermo, per l’area Architettura e Urbanistica), di cui hanno fatto

parte i Professori Guido Alpa (La Sapienza, per l’area Scienze Giuridiche), Bartolomeo Biolatti (Università di To-

rino, per l’area Medicina Veterinaria), Carlo Caltagirone (Università di Roma Tor Vergata, per l’area Medicina e

Odontoiatria), Edoardo Cosenza (Università di Napoli Federico II, per l’area Ingegneria), Marco Gobbetti (Libera
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Università di Bolzano, per l’area Scienze Agrarie), Alberto Quagli (Università di Genova, per l’area Discipline Eco-
nomiche e Aziendali) e Raffaella Rumiati (Direttivo ANVUR, per l’area Scienze Psicologiche), che ringraziamo di
cuore. I Dr. Giuseppe Carci e Cecilia Bibbò, cui pure va il nostro ringraziamento, hanno assicurato la segreteria del
Gruppo e steso con passione e intelligenza la parte generale di questo volume. 

Nell’avviare i suoi lavori, l’ANVUR si attendeva infatti che il Gruppo di Lavoro potesse redigere un rapporto sul-
l’argomento, che facesse quanto più possibile chiarezza sullo stato delle cose, tenendo conto della specificità delle va-
rie “scuole professionali”, ma non rinunciando a uno sguardo ampio e generale sul problema. Ci sembra che questo
volume, che costituisce il primo studio sistematico sulla presenza delle libere professioni ordinistiche nell’università,
fornisca precisamente quello che avevamo sperato di offrire, e quindi il materiale necessario ad avviare una doppia
riflessione.

La prima, di stretta competenza dell’Agenzia, riguarda la possibilità e l’opportunità di pensare a una valutazione del-
la presenza delle professioni e del loro insegnamento nell’Università, allargando quindi lo sguardo a un’altra compo-
nente fondamentale della vita universitaria, finora in parte trascurata. La seconda, di interesse generale, è relativa a
come, una volta preso atto dell’importanza di questa presenza negli Atenei, si possa migliorare la preparazione degli
studenti all’esercizio delle professioni ordinistiche.

Nella parte generale, l’ANVUR ha cercato di analizzare e stimare la presenza delle libere professioni ordinistiche
all’interno dell’università considerando dati come la composizione per gruppi disciplinari della popolazione studen-
tesca, l’organizzazione dei corsi di studio più direttamente rivolti al mondo delle professioni ordinistiche (didattica,
tirocinio, etc.), il tipo dei docenti universitari, il coinvolgimento diretto dei professionisti come docenti di ruolo che
optano per il tempo definito per esercitare la professione, o come docenti a contratto ecc.

Nella parte speciale invece i membri del Gruppo di Lavoro ANVUR, formato da docenti professionisti rappresen-
tanti la massa critica delle professioni presenti nell’università, in termini di studenti (immatricolati, iscritti e laureati)
e di docenti coinvolti, hanno elaborato dei focus specifici, basati su un lavoro di rete con le parti sociali interessate,
con osservazioni e proposte che sottopongono alla discussione, di cui la giornata del 12 dicembre 2017, in cui il no-
stro lavoro viene presentato al pubblico, è solo l’avvio.

Prof. Andrea Graziosi
Presidente ANVUR

Prof. Paolo Miccoli
Consigliere ANVUR
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1. LE LIBERE PROFESSIONI ORDINISTICHE

1.1. LE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Prima di descrivere la presenza e il ruolo delle libere professioni in ambito accademico, e oggetto del presente studio,
è necessario affrontare preliminarmente le ambiguità terminologiche presenti in letteratura, dovute alla molteplicità
di significati racchiusi nel termine “professioni” e all’insieme di aggettivi a esso associati, quali “intellettuali”, “libe-
rali”, “ordinistiche”, “libere”, “protette” o “regolamentate”, che in alcune circostanze possono coincidere, in altri casi
intersecarsi o sommarsi (“professioni regolamentate ordinistiche”), in altri ancora persino confliggere.
Va anche sottolineato che le professioni non sono entità statiche ma in continua evoluzione. Negli ultimi anni le
classificazioni delle professioni, e la relativa terminologia, sono state aggiornate, recependo le trasformazioni del
mercato del lavoro, le nuove aree professionali, l’innovazione dei processi produttivi e della loro organizzazione, le
novità normative introdotte in merito ai requisiti di qualificazione per l’esercizio delle professioni (ISTAT, 2013).
Le professioni oggetto del presente studio rientrano nella categoria delle professioni cosiddette “intellettuali”, i cui
principali elementi distintivi sono lo svolgimento di una prestazione a carattere intellettuale e la discrezionalità nel-
l’esecuzione della stessa.
All’interno della categoria di professionista “intellettuale” è individuata solitamente la definizione di “libero profes-
sionista”, che viene utilizzata spesso come sinonimo di lavoratore autonomo, in contrapposizione a quella di lavora-
tore dipendente. In Italia per classificare le libere professioni si fa riferimento a una classificazione principalmente
basata sul dettato normativo di appartenenza a Ordini o Collegi professionali1.
La base normativa generale delle professioni intellettuali è rappresentata dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile. In
particolare, l’art. 2229 prescrive che “la legge determina le professioni intellettuali per l ’esercizio delle quali è necessaria
l ’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l ’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei me-
desimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo
che la legge disponga diversamente”.
Se per esercitare una professione intellettuale è richiesta l’iscrizione preventiva in appositi albi o elenchi si parla so-
litamente di professioni intellettuali “protette” (art. 2229 c.c.), che solitamente vengono divise in:

a) professioni ordinistiche, per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione ad un Albo e l’istituzione di un Or-
dine o Collegio al quale è delegata la tenuta dell’albo professionale e la funzione di controllo sull’esercizio
dell’attività. In Italia tale definizione coincide con quella di “professione regolamentata”, ai sensi dell’art. 1 del
DPR 137/2012 (Regolamento sugli ordinamenti professionali): “l ’attività o l ’insieme delle attività, riservate o me-
no, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l ’iscrizione è subordinata al pos-
sesso di qualif iche professionali o all ’accertamento delle specif iche professionalità”.

b) professioni riconosciute, ovvero disciplinate dalla legge, per le quali si richiede l’iscrizione ad albi autorego-
lamentati o elenchi ai quali si accede attraverso un esame, senza che sia necessaria la costituzione di un Or-
dine o Collegio. Tali professioni vengono talvolta definite anche “associative”, in quanto la non organizzazio-
ne in ordini fa sì che la forma di aggregazione rappresentativa non può che essere quella associativa.

Per quanto riguarda, invece, le professioni “non protette”, la legge n. 4 del 14 gennaio del 2013 chiarisce che per
professione non organizzata in ordini e collegi si intende “l ’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazio-
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ne di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comun-
que con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell ’art.
2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specif iche normative”. Si tratta di professioni il cui esercizio non è vincolato al possesso di alcun requi-
sito o di specifica formazione, se non quelli stabiliti dal codice civile.

1.2. LA CLASSIFICAZIONE
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
PER IL CUI ACCESSO È RICHIESTA
LA LAUREA
In letteratura sono presenti numerose classificazioni delle professioni. A livello internazionale la principale fonte è
la Classificazione internazionale delle Professioni del 2008 (International Standard Classif ication of Occupations
2008, ISCO-08) elaborata dall’International Labor Organization (ILO). In tale classificazione sono state mappate
436 unità professionali e collocate, seguendo vari raggruppamenti, all’interno di 4 macro livelli gerarchici di aggre-
gazione, definiti sulla base del livello di competenze richieste, maturate attraverso la formazione formale e le espe-
rienze professionali sul campo, e della natura delle mansioni svolte per ciascuna professione.
Per la formazione formale, l’ISCO-08 fa riferimento allo standard internazionale UNESCO di classificazione dei
corsi di studio e dei relativi titoli del 1997 (International Standard Classif ication of Education 1997, ISCED 1997).
A livello nazionale si fa riferimento alla Classificazione delle Professioni ISTAT del 2013 (CP2011), che recepisce
e sviluppa, sulla base delle caratteristiche del sistema lavorativo nazionale, gli standard generali indicati nella classi-
ficazione ISCO-08. Tale classificazione nazionale comprende 800 “unità professionali” collocate all’interno di 9
grandi gruppi professionali.
Le professioni intellettuali oggetto della presente indagine, ovvero le professioni per il cui accesso è richiesto il pos-
sesso di una specifica laurea universitaria, rientrano nel livello 4 e in una parte del livello 3 di competenze ISCO08,
a cui sono associate quelle professioni per il cui esercizio è richiesto un elevato livello di alfabetizzazione, sviluppate
capacità di comunicazione interpersonale, di comprensione di testi di particolare complessità, di preparazione di
rapporti tecnici e di comunicazione di idee attraverso presentazioni orali o scritte (ISTAT, 2013). Tali conoscenze e
competenze sono di solito ottenute come risultato di un percorso di istruzione pari o superiore alla laurea di primo
o secondo livello. Inoltre per le professioni oggetto della presente analisi, l’ottenimento di titoli o qualificazioni spe-
cifiche rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio della professione.
In riferimento ai livelli di istruzione, l’ISTAT accanto alla corrispondenza tra i 4 livelli di competenza ISCO-08 e
6 livelli di educazione ISCED 1997, ha indicato il corrispettivo livello del sistema di istruzione italiano.
Nella tabella che segue è stata aggiunta a tale corrispondenza la comparazione con l’ultima versione della classifica-
zione ISCED, ovvero quella del 20112, che presenta quattro livelli per la formazione terziaria, invece dei 2 livelli pre-
senti nell’ISCED 1997. Più precisamente i livelli 5, 6 e 7 della classificazione ISCED 2011 corrispondono, insieme,
al livello 5 della classificazione ISCED 1997.
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Tabella 1 – Corrispondenze tra livelli di competenza della ISCO-08, classificazioni ISCED (1997 e 2011) e gradi di istruzione nel sistema italiano

(Fonte: ISCO-08, ISCED 1997, ISCED 2011, CP 2013)

1.3. LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO
A livello europeo con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali è stata recentemente introdotta
dal legislatore l’espressione “professione regolamentata”. In particolare la Direttiva 2005/36/CE del 2005 definisce
la professione regolamentata come “l ’attività, o insieme di attività professionali, l ’accesso alle quali e il cui esercizio, o una
delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari
o amministrative, al possesso di determinate qualif iche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l ’im-
piego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una spe-
cif ica qualif ica professionale”.
La regolamentazione da parte dello Stato si realizza, di norma, mediante l’individuazione di uno specifico titolo di
studio, l’obbligo dell’espletamento di un periodo di tirocinio, il superamento di un esame valutativo delle competen-
ze acquisite (ad es. l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione); l’iscrizione a un albo o elenco pro-
fessionale e, nel caso di professioni ordinistiche, l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale. Tali prescrizioni
mirano ad assicurare che i professionisti abbiano un’adeguata preparazione deontologica e tecnica nel campo.
In Italia il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il D. Lgs. 206/2007, che disciplina il
riconoscimento per l’accesso alle professioni regolamentate e per il loro esercizio ed ha sostituito la precedente nor-
mativa nazionale che regolava i riconoscimenti professionali.
All’art. 4 del D.Lgs. 206/2007 la professione “regolamentata” viene definita come:

1) “l ’attività, o l ’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in al-
bi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualif iche
professionali o all ’accertamento delle specif iche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l ’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualif iche professionali;

3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualif ica professionale è condizione determi-

nante ai f ini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all ’Allegato I”.

ISCO
-08 ISCED 1997  

Grado di istruzione  
nel sistema italiano  
(corrispondenza ISCED97)  

ISCED 2011 
Grado di istruzione  
nel sistema italiano  

(corrispondenza 
ISCED2011) 

1 1- Primary level of education  Scuola primaria  1 - Primary education  Scuola primaria  

2 

2 -Lower secondary level of 
education 

Scuola secondaria di 
primo grado 2 - Lower secondary education  Scuola secondaria di 

primo grado 
3 - Upper secondary level of 
education 

Scuola secondaria di 
secondo grado  

2- Upper secondary education 
 

Scuola secondaria di 
secondo grado  

3 

4 - Post-secondary, non-tertiary 
education 

Scuola secondaria di 
secondo grado e corsi pre-
universitari o brevi corsi 
professionali 

4 - Post-secondary non-tertiary 
education  

Scuola secondaria di 
secondo grado e corsi 
pre-universitari o brevi 
corsi professionali 

5b - First stage of tertiary education 
(short or medium duration)  Laurea 5 - Short-cycle tertiary education Istruzione Tecnica  

Superiore (ITS) 

4 

5a - First stage of tertiary education, 
1st degree (medium duration)  

Laurea magistrale  
 

6 - Bachelor’s or equivalent 
level Laurea Triennale 

7 - Master’s or equivalent level Laurea Magistrale 
6 - Second stage of tertiary 
education (leading to an advanced 
research qualification) 

Dottorato di ricerca 8 - Doctoral or equivalent level Dottorato di ricerca 

11

1 – LE LIBERE PROFESSIONI ORDINISTICHE



Si tratta dunque di una definizione molto ampia che va al di là delle attività il cui esercizio è consentito solo a se-
guito di iscrizione in Ordini o Collegi (professione ordinistica).
Tuttavia, come già rilevato, l’attuale normativa nazionale sul tema delle professioni (DPR 137/2012) fa coincidere
l’espressione “professioni regolamentate” con quella di “professioni ordinistiche”, intese come professioni intellettua-
li organizzate in Ordini o Collegi professionali per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi profes-
sionali.

1.4. ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
IN ITALIA
Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti che riuniscono in forma associativa i professionisti che svolgono una
professione per il cui esercizio è prevista l’obbligatoria appartenenza a tali enti. Agli Ordini e Collegi spettano par-
ticolari funzioni organizzatorie e in particolare la tenuta degli albi, ovvero la compilazione, conservazione, aggiorna-
mento e pubblicazione degli albi, alla loro comunicazione alle pubbliche autorità indicate dalle leggi.
L’iniziale distinzione tra Ordine e Collegio faceva riferimento al titolo di studio richiesto come requisito di accesso
all’esame di abilitazione: negli Ordini rientravano le professioni per il cui esercizio era necessario il possesso del di-
ploma di laurea, mentre nei Collegi quelle per cui era sufficiente il diploma di istituto superiore3.
Nel corso del tempo la definizione di Ordine è rimasta sostanzialmente invariata e uno dei requisiti obbligatori per
l’accesso alla professione rimane il possesso di una laurea universitaria. Tuttavia va precisato che, sin dalla sua costi-
tuzione, l’Ordine dei Giornalisti costituisce un’eccezione, in quanto per l’esercizio della Professione di Giornalista
non è prescrittivo il possesso di una laurea. Al contrario, per alcune professioni la definizione di Collegio ha subito
un recente mutamento, in quanto è stato previsto il possesso di un titolo universitario come requisito obbligatorio o
facoltativo. In Italia le professioni ordinistiche sono raggruppate attualmente in 21 Ordini e 8 Collegi.

Tabella 2. Ordini professionali in Italia riconosciuti dalla legge e numero di iscritti al 30/09/2017

Fonte: Confprofessioni, 2017 - *Per gli Assistenti Sociali il dato è aggiornato al 31/12/2015, mentre per i Giornalisti e gli Ingegneri al 31/12/2016

Professionisti  Ordine Professionale  
1. Dottori a gronomi e Dottori forestali  Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori forestali   
2. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

 3. Assistenti s ociali * Ordine degli Assistenti Sociali  
4. Attuari  Ordine Nazionale degli Attuari  
5. Avvocati  Consiglio Nazionale Forense  
6. Biologi  Ordine Nazionale dei Biologi  
7. Chimici  Consiglio nazionale dei chimici  
8. Consulenti del l avoro  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  
9. Consulenti in proprietà industriale  Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale  
10.  Dottori commercialisti e degli Esperti contabili  Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili  
11.  Farmacisti  Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani   
12.  Geologi  Consiglio Nazionale dei Geologi  
13.  Giornalisti  Ordine nazionale dei giornalisti  
14.  Infermieri  Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri   
15.  Ingegneri  Consiglio Nazionale degli Ingegneri   
16.  Medici Chirurghi e Odontoiatri  Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
17.  Notai  Consiglio Nazionale del Notariato  
18.  Psicologi  Consiglio Nazione dell’Ordine degli Psicologi  
19.  Spedizionieri doganali  Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  
20.  Tecnologi Alimentari  Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari  
21.  Veterinari  Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani   
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3 Tale ripartizione non sempre era stata rispettata dal legislatore, in quanto i giornalisti in Ordini (nonostante che per l’esercizio della profes-
sione non sia veramente obbligatorio alcun titolo di studio.
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Tabella 3. Collegi professionali in Italia riconosciuti dalla legge e numero di iscritti al 30/09/2017

Fonte: Confprofessioni, 2017 - *Per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati il dato è aggiornato al 31/12/2016

È possibile raggruppare le professioni ordinistiche facendo riferimento alle 4 macro aree proposte nel Rapporto
CRESME 2010 sulle Professioni intellettuali (Area giuridica, Area Economico-Sociale, Area Sanitaria e Area Tec-
nica), in cui sono comprese quasi tutte le attuali professioni ordinistiche riconosciute dalla legge.

Tabella 4. Professioni ordinistiche per Macro Area

(Fonte: CRESME, 2010)

Nella tabella che segue sono riportati per ogni professione il numero di iscritti al 30/09/2017, elaborati da Confpro-
fessioni nel Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia.

Professionisti Collegio Professionale 
22. Agrotecnici e Agrotecnici 

laureati* 
Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati 

23. Geometri e  
Geometri Laureati 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati  

24. Guide Alpine Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane 
25. Maestri di Sci Collegio Nazionale dei Maestri di Sci  
26. Ostetriche Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche  
27. Periti agrari e Periti agrari 

laureati 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

28. Periti industriali e Periti 
industriali laureati 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

29. Tecnico Sanitario  
di Radiologia Medica 

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica  

Area Giuridica (AG): 
Avvocati, Notai 

Area Economico Sociale (AES): 
Assistenti sociali, Attuari, Commercialisti ed Esperti 

Contabili, Giornalisti, Doganalisti 

Area Sanitaria (AS): 
Medici e Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Infermieri, 

Ostetriche, Psicologi, Tecnici Radiologi 

Professionisti Area Tecnica (PAT): 
Architetti, Ingegneri, Periti Agrari, Periti Industriali, 

Agrotecnici, Agronomi e Forestali, Geometri, Chimici, 
Biologi, Geologi, Tecnologi Alimentari 
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Tabella 5. Professioni ordinistiche per numero di iscritti e Macro Area

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati Confprofessioni 2017 e CRESME 2010)

Professione Iscritti Ordine o Collegio Macro Area CRESME 2010 
Commercialisti e esperti contabili 117.916 Ordine  Area Economico-sociale 
Giornalisti 99.688 Ordine  Area Economico-sociale 
Assistenti Sociali 42.021 Ordine  Area Economico-sociale 
Spedizionieri doganali  1.805 Ordine  Area Economico-sociale 
Consulenti in proprietà industriale 1.206 Ordine  Area Economico-sociale 
Attuari 913 Ordine  Area Economico-sociale 
Avvocati 242.935 Ordine  Area Giuridica 
Notai 5.026 Ordine  Area Giuridica 
Infermieri 441.795 Ordine  Area Sanitaria 
Medici chirurghi e odontoiatri 430.147 Ordine  Area Sanitaria 
Psicologi 100.722 Ordine  Area Sanitaria 
Farmacisti 97.585 Ordine  Area Sanitaria 
Veterinari 29.038 Ordine  Area Sanitaria 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 28.126 Collegio Area Sanitaria 
Ostetriche 20.351 Collegio Area Sanitaria 
Ingegneri 240.778 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  154.178 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Geometri 105.427 Collegio Professionisti Area Tecnica 
Periti industriali 41.400 Collegio Professionisti Area Tecnica 
Biologi 38.364 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Agronomi e Forestali 20.408 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Periti agrari 14.985 Collegio Professionisti Area Tecnica 
Agrotecnici 13.468 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Geologi 12.583 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Chimici 8.628 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Tecnologi Alimentari  1.830 Ordine  Professionisti Area Tecnica 
Consulenti del Lavoro 26.034 Ordine   
Maestri di Sci 14.000 Collegio  
Guide Alpine 1.874 Collegio  
 TOTALE 2.353.231     

14

LE PROFESSIONI NELL’UNIVERSITÀ



Figura 1. Numero di iscritti agli Ordini e Collegi professionali

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati Confprofessioni, 2017)

Il quadro delineato nel presente capitolo, oltre ad una preliminare chiarificazione terminologia rispetto alle Profes-
sioni e alle principali definizioni e classificazioni utilizzate nella normativa nazionale e comunitaria, consente di de-
lineare il perimetro entro cui l’ANVUR ha inteso svolgere questo primo studio sulla presenza delle professioni or-
dinistiche nell’università, con riferimento alle professioni che richiedono una laurea per l’esercizio della professione.
Come già anticipato, l’obiettivo è quello di riflettere su come le università possano preparare adeguatamente gli stu-
denti all’esercizio della professione e, per l’ANVUR, su come valutarne l’efficacia, specie nei corsi di studio più di-
rettamente rivolti al mondo delle libere professioni ordinistiche.

 

3.924 
26.034 

42.021 
99.688 

117.916 
5.026 

242.935 
29.038 

48.477 
97.585 
100.722 

430.147 
441.795 

71.902 
38.364 
41.400 

105.427 
154.178 

240.778 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 

Altro Area Economico-sociale 
Consulenti del Lavoro 

Assistenti Sociali 
Giornalisti 

Commercialisti e esperti contabili 
Notai 

Avvocati 
Veterinari 

Altro Area Sanitaria 
Farmacisti 

Psicologi 
Medici chirurghi e odontoiatri 

Infermieri 
Altro Professionisti Area Tecnica 

Biologi 
Periti industriali 

Geometri 
Architetti, pianif., paesag. e conser.  

Ingegneri 

15

1 – LE LIBERE PROFESSIONI ORDINISTICHE





LE PROFESSIONI
NELL’UNIVERSITÀ

2. LE LIBERE PROFESSIONI
NELL’UNIVERSITÀ





La presenza delle libere professioni all’interno dell’università può essere stimata e valutata considerando sia la com-
posizione per gruppi disciplinari della popolazione studentesca e l’organizzazione dei corsi di studio più direttamen-
te rivolti al mondo delle professioni ordinistiche (didattica, tirocinio, etc.) sia con riferimento ai docenti universitari,
considerando il coinvolgimento dei professionisti come docenti a contratto o come docenti di ruolo che optano per
il tempo definito per esercitare la professione).
Nel presente capitolo, per quanto riguarda gli studenti, sono stati analizzati i dati relativi a immatricolati, iscritti e
laureati in Italia, disaggregati per Gruppo ISTAT del Corso di Studio, utilizzando i dati dell’Anagrafe Nazionale
Studenti MIUR-CINECA. In aggiunta viene analizzato il “peso” delle Professioni nei corsi di laurea specialistica o
magistrale (di durata biennale o a ciclo unico), considerando le Classi di Laurea definite come titolo di accesso ob-
bligatorio agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni ordinistiche.
Relativamente al personale docente, sono presentate le elaborazioni relative alla quota di docenti di ruolo a tempo
definito, disaggregando i dati per area scientifica e settore concorsuale.

2.1. IMMATRICOLATI, ISCRITTI E LAUREATI
IN ITALIA
Le analisi su immatricolati, iscritti e laureati possono fornire indicazioni utili sull’interesse verso una particolare di-
sciplina, e, indirettamente, sull’andamento delle richieste del mercato del lavoro e sugli scenari futuri delle categorie
professionali.
I dati sugli studenti iscritti, per gruppi di classi di laurea, in generale sono fondamentali per determinare lo scarto fra
studenti in uscita (lauree e abbandoni) e in entrata (immatricolazioni), nelle varie aree disciplinari.
Infine, i dati sui laureati possono fornire indicazioni sulle dinamiche dell’offerta potenziale di nuovi professionisti,
da incrociare con i dati riguardanti gli esami di abilitazione, tenendo conto che per alcune classi di laurea è previsto
il numero programmato.

2.1.1. IMMATRICOLATI

Osservando i dati sul sistema universitario italiano negli ultimi 16 anni si nota innanzitutto un consistente aumento
del numero di immatricolazioni nei primi anni 2000, in parte come conseguenza dell’introduzione della riforma del
3+2 (DM 509/99), in parte spiegato dagli incentivi che ci furono per gli studenti lavoratori attraverso il programma
“laureare l’esperienza”4 e i criteri per il riconoscimento di crediti formativi agli immatricolati per esperienze matu-
rate in ambito professionale o culturale (ANVUR, 2013).
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4 L’espressione “laureare l’esperienza” faceva riferimento alla possibilità per le università, in base al DM 509/99, di riconoscere agli studenti in
ingresso un certo numero di crediti formativi in base alle esperienze maturate in ambito professionale o culturale, fissando autonomamente il
numero di crediti riconoscibili. Successivamente la legge 448/2001 stabilì che “al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il pre-
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Dopo il drastico ridimensionamento di tali incentivi5, negli anni successivi il numero di immatricolati ha subito una
significativa flessione, che si è accentuata a partire dall’a.a. 2006-2007. Nel complesso tra l’anno accademico
2003/2004 e l’a.a 2012/2013 gli immatricolati si sono ridotti del 20,4%, con solo un live aumento di immatricolati
nell’a.a. 2009/10 a seguito dell’introduzione dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004. Il calo è stato addirittura
del 75,8% per gli immatricolati con oltre 22 anni di età, e del 7,6% tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 22 anni
(ANVUR, 2016). È da segnalare un recente dato incoraggiante: negli ultimi tre anni accademici si è registrata un’in-
versione di tendenza e il numero di immatricolati è cresciuto fino ai 288.126 studenti nell’a.a. 2016/2017, con un
aumento di circa 20.000 immatricolati tra il 2013/14 e il 2016/17 (+7,2%).
Per quanto riguarda i dati disaggregati per area disciplinare, si nota una certa stabilità nelle im matricolazioni nelle
Aree sanitaria e umanistica negli ultimi anni, anche se rispettivamente in leggero calo e leggera crescita negli ultimi
2 anni accademici in esame (2015/16 e 2016/17). L’Area scientifica dopo anni di stabilità ha visto crescere le imma-
tricolazioni negli ultimi due anni, superando i 105.000 immatricolati nell’a.a. 2016/17. Da segnalare invece il netto
calo delle immatricolazioni nei corsi dell’Area sociale negli ultimi 10 anni, che dai circa 120.000 immatricolati del
2006/07 sono scese al di sotto delle 100.000 negli ultimi cinque anni accademici. Tale calo si deve in particolare al
crollo delle immatricolazioni nel gruppo giuridico (-35% negli ultimi 10 anni).

Tabella 6 - Immatricolati in Italia, per area disciplinare e gruppo ISTAT del CdS

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Sono stati analizzati i dati in serie storica per Gruppo ISTAT del corso di immatricolazione, considerando quattro anni ac-
cademici: 2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2016/17 e calcolando la variazione 2007/08-2016/08 per ciascun gruppo ISTAT.
Tra i gruppi più numerosi risultano in crescita il gruppo Ingegneria (+32,6%) e il gruppo Economico-statistico
(+6,4%), mentre risultano in calo in gruppo Economico-Sociale e quello Letterario. Per quanto riguarda la nume-
rosità dei gruppi, nel 2016/17 i gruppi con la più alta percentuale di immatricolati sul totale sono Ingegneria (14,4%
nell’a.a. 2016/17), Economico-Statistico (14,3%) e Politico-Sociale (9,7%).
Tra i gruppi meno numerosi risultano in crescita il gruppo Scientifico e il gruppo Agrario, rispettivamente +25,6%
e 42%, mentre risulta in deciso calo il gruppo Architettura (-28,9%).

Anno 
accademico Area Sanitaria Area Scientifica Area Sociale Area Umanistica Totale 

2007/2008 36.653 93.474 119.329 55.116 304.572 
2008/2009 34.280 92.662 112.059 52.926 291.927 
2009/2010 35.976 95.668 113.669 50.174 295.487 
2010/2011 34.100 95.143 110.673 48.071 287.987 
2011/2012 30.775 94.414 106.012 47.939 279.140 
2012/2013 29.844 93.960 96.511 48.819 269.134 
2013/2014 29.182 93.970 95.678 49.944 268.774 
2014/2015 33.063 93.168 93.125 51.259 270.615 
2015/2016 29.905 99.966 94.415 51.880 276.166 
2016/2017 29.883 105.920 99.330 54.875 290.008 

20

visto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle
Forze armate, l ’istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell’econo-
mia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate
con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università”. In base a tale norma le università hanno stipulato con alcuni Or-
dini professionali (giornalisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, Carabinieri, Polizia, ecc....) delle convenzioni in base alle quali ve-
niva attribuito agli studenti professionisti non laureati un numero di crediti formativi in ingresso, che poteva variare da università a università, fino
a raggiungere in taluni casi i due terzi dei crediti necessari per la laurea (ANVUR, 2013).
5 L’eterogeneità dei comportamenti tra gli atenei nel riconoscimento dei crediti in ingresso ha portato a polemiche che hanno determinato un
cambio di indirizzo politico: nel 2006 il Ministro Mussi ha emanato un atto di indirizzo limitando il numero massimo di crediti riconoscibili in
ingresso agli studenti (60 per la lauree triennali e a 40 per quelle magistrali). Tale limite è stato ulteriormente ridotto dall’articolo 14 della legge
240/2010, collocandolo a 12 crediti e prevedendo che “il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da
ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente” (ANVUR, 2016).
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Tabella 7 - Immatricolati in Italia, per area disciplinare e gruppo ISTAT del CdS

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Tabella 8 - Immatricolati in Italia, per gruppo ISTAT del CdS (valori percentuali)

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

2.1.2. ISCRITTI

L’analisi per area disciplinare e gruppo ISTAT del corso di studio è stata effettuata anche sugli studenti iscritti al si-
stema universitario italiano, considerando quattro anni accademici: 2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2016/17. Risulta
che nell’a.a. 2016/17 i gruppi numericamente più rappresentati tra gli iscritti all’università sono il Gruppo Ingegne-
ria (229.251 iscritti pari al 13,6% del totale) e quello Economico-Statistico (13,5%), seguiti dal Gruppo Medico e
da quello Giuridico (rispettivamente con il 10,2% e il 9,4%).
Confrontando i dati nei quattro anni accademici considerati emerge che l’andamento osservato relativamente alle
immatricolazione ha avuto ripercussioni anche sulla composizione della popolazione di iscritti nelle varie aree o

Gruppo ISTAT 2007/2008 2010/2011 2013/2014 2016/2017 Variazione 
2007/08-2016/17 

Economico-Statistico 70.745 72.170 68.756 75.260 +6,4 
Ingegneria 53.653 58.139 62.238 71.129 +32,6 
Politico-Sociale 59.856 52.582 46.059 50.268 -16,0 
Letterario 41.456 35.765 33.783 36.928 -10,9 
Medico 36.176 36.297 37.171 35.138 -2,9 
Linguistico 26.816 27.025 30.031 32.169 +20,0 
Giuridico 46.998 44.560 34.709 30.231 -35,7 
Geo-Biologico 27.466 28.497 25.965 29.141 +6,1 
Insegnamento 26.850 23.955 23.789 25.186 -6,2 
Psicologico 20.110 20.264 19.412 20.505 +2,0 
Scientifico 16.157 15.051 16.323 20.296 +25,6 
Chimico-Farmaceutico 18.702 18.237 15.298 17.662 -5,6 
Architettura 23.648 21.570 17.616 16.825 -28,9 
Educazione Fisica 9.164 9.060 10.868 14.526 +58,5 
Agrario 9.920 11.225 13.903 14.085 +42,0 
Difesa e Sicurezza 852 900 814 1.134 +33,1 
Totale 488.569 475.297 456.735 490.483 +0,4 

Gruppo ISTAT 
del Corso di Studio 

Anno accademico di immatricolazione 
2004/2005 2007/2008 2010/2011 2013/2014 2016/2017 

 Ingegneria 10,6 10,9 12,6 13,9 14,4 
 Economico-Statistico 13,0 14,7 14,8 14,1 14,3 
 Politico-Sociale 13,0 10,9 9,7 9,4 9,7 
 Linguistico 5,6 5,7 6,0 7,6 7,5 
 Giuridico 11,7 10,8 11,1 9,3 7,4 
 Letterario 8,1 7,5 6,3 6,4 6,9 
 Medico 7,9 7,7 7,7 7,8 6,9 
 Geo-Biologico 5,3 6,0 6,6 6,1 6,6 
 Chimico-Farmaceutico 4,3 5,1 5,1 4,3 4,8 
 Scientifico 3,2 3,4 3,3 3,9 4,7 
 Insegnamento 5,4 4,8 4,5 4,7 4,6 
 Architettura 4,8 5,2 4,5 3,5 3,2 
 Agrario 2,4 2,2 2,7 3,6 3,2 
 Psicologico 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 
 Educazione Fisica 1,3 1,8 1,9 2,3 2,7 
 Difesa e Sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Totale 100 100 100 100 100 
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gruppi disciplinari: il Gruppo Economico-Statistico è abbastanza stabile nel corso dell’ultimo decennio (intorno ai
230.000 iscritti), mentre il Gruppo Ingegneria è in costante crescita ed è passato dai quasi 200.000 iscritti nell’a.a.
2008/09 agli attuali 226.519 iscritti. Da segnalare il notevole calo di iscritti, già sottolineato commentando il nume-
ro di immatricolazioni, per il Gruppo Giuridico e per quello Politico-Sociale che da valori intorno ai 190.000 iscritti
sono attualmente scesi entrambi sotto la soglia dei 160.000 iscritti.

Tabella 9 - Iscritti in Italia, per area disciplinare e gruppo ISTAT del CdS

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Area Gruppo ISTAT Valori assoluti Valori percentuali 
2007/ 
2008 

2010/ 
2011 

2013/ 
2014 

2016/ 
2017 

2007/ 
2008 

2010/ 
2011 

2013/ 
2014 

2016/ 
2017 

Sanitaria 
  

Chimico-Farmaceutico 54.629 60.774 56.685 51.967 3,2 3,4 3,3 3,1 
Medico 143.290 159.050 168.802 172.339 8,4 8,9 9,9 10,2 
Agrario 9.902 9.418 8.022 6.314 0,6 0,5 0,5 0,4 
Totale Area Sanitaria  207.821 229.242 233.509 230.620 12,1 12,8 13,7 13,7 

Scientifica 
  

Scientifico 54.636 53.104 52.761 59.730 3,2 3,0 3,1 3,5 
Chimico-Farmaceutico 11.977 13.650 14.587 16.406 0,7 0,8 0,9 1,0 
Geo-Biologico 81.543 84.546 76.378 76.687 4,8 4,7 4,5 4,6 
Medico 600 1.253 1.647 3.152 0,0 0,1 0,1 0,2 
Ingegneria 191.922 208.087 214.717 229.251 11,2 11,7 12,6 13,6 
Architettura 95.660 101.722 87.594 72.347 5,6 5,7 5,2 4,3 
Agrario 29.582 32.510 38.031 42.235 1,7 1,8 2,2 2,5 
Economico-Statistico 4.471 3.881 3.761 3.696 0,3 0,2 0,2 0,2 
Letterario 2.827 2.307 1.225 903 0,2 0,1 0,1 0,1 
Educazione Fisica 27.118 30.381 32.524 39.180 1,6 1,7 1,9 2,3 
 Totale Area Scientifica 500.336 531.441 523.225 543.587 29,2 29,8 30,8 32,3 

Sociale 
  

Economico-Statistico 218.779 237.269 226.748 223.589 12,8 13,3 13,3 13,3 
Politico-Sociale 200.901 183.924 156.012 152.200 11,7 10,3 9,2 9,0 
Giuridico 182.556 198.030 186.099 158.443 10,7 11,1 10,9 9,4 
Letterario 3.456 3.440 2.506 2.149 0,2 0,2 0,1 0,1 
Insegnamento 7.459 9.781 9.622 10.684 0,4 0,5 0,6 0,6 
Psicologico 66.504 68.698 64.426 62.364 3,9 3,8 3,8 3,7 
Difesa e Sicurezza 2.073 2.109 2.028 1.880 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Totale Area Sociale 681.728 703.251 647.441 611.309 39,8 39,4 38,1 36,3 

Umanistica 
  

Geo-Biologico 2.662 1.585 1.032 1.015 0,2 0,1 0,1 0,1 
Politico-Sociale 4.273 3.396 2.772 2.339 0,2 0,2 0,2 0,1 
Letterario 140.991 136.751 119.372 115.885 8,2 7,7 7,0 6,9 
Linguistico 90.524 96.074 97.597 102.972 5,3 5,4 5,7 6,1 
Insegnamento 83.526 82.844 74.619 74.865 4,9 4,6 4,4 4,4 
Psicologico 127 461 557 392 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Totale Area Umanistica 322.103 321.111 295.949 297.468 18,8 18,0 17,4 17,7 

Totale 1.711.988 1.785.045 1.700.124 1.682.984 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2.1.3. LAUREATI

L’analisi dei dati sui laureati è stata effettuata considerando separatamente i corsi triennali di primo livello, i corsi a
ciclo unico e quelli biennali di secondo livello.
Nei corsi di laurea triennale nel 2015/16 il maggior numero di laureati si concentra nel Gruppo Economico-Stati-
stico (29.694 laureati), nel Gruppo Ingegneria (23.169) e in quello Medico (20.689), che sono anche i tre Gruppi
più numerosi per numero di immatricolati. Osservando i dati in serie storica, a partire dall’a.a. 2008/09, emerge che
quasi tutti i Gruppi sono in crescita, considerando che a livello nazionale i laureati sono aumentati del 6,7% tra il
2008/09 e il 2015/16 nei corsi di laurea triennali.
Nei corsi di laurea a ciclo unico nel 2015/16 i Gruppi con il maggior numero di laureati sono il Gruppo Giuridico
(16.543 laureati) e il Gruppo Medico (8.897). Osservando i dati in serie storica, a partire dall’a.a. 2008/09, emerge
che quasi tutti i Gruppi sono in crescita, in particolare il Gruppo giuridico, la cui crescita è dovuta all’attivazione
della laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01) solo a partire dall’anno accademico 2006/07, in
esecuzione del DM del 25 novembre 2005.
Nei corsi di laurea biennali di secondo livello nel 2015/16 i Gruppi con il maggior numero di laureati sono il Grup-
po Economico-Statistico (19.278 iscritti) e il Gruppo Ingegneria (17.287). Osservando i dati in serie storica, a par-
tire dall’a.a. 2008/09, emerge che quasi tutti i Gruppi sono in crescita, considerando che a livello nazionale i laureati
sono aumentati del 21,2% tra il 2008/09 e il 2015/16 nei corsi di laurea biennali.

Figura 2 - Laureati in Italia nei corsi biennali di secondo livello, per gruppo ISTAT del CdS

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

258 

1.065 

1.874 

1.976 

2.554 

2.580 

3.232 

5.245 

5.276 

6.212 

6.813 

8.916 

9.634 

17.287 

19.278 

0 5000 10000 15000 20000 25000 

Difesa E Sicurezza 

Chimico-Farmaceutico 

Agrario 

Educazione Fisica 

Insegnamento 

Medico 

Scientifico 

Linguistico 

Architettura 

Geo-Biologico 

Psicologico 

Letterario 

Politico-Sociale 

Ingegneria 

Economico-Statistico 

23

2 – LE LIBERE PROFESSIONI NELL’UNIVERSITÀ



Tabella 10 - Laureati in Italia, per tipo di corso e gruppo ISTAT

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Gruppo ISTAT del 
Corso di Studio 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variaz.  
08/09-
15/16 

 
Corsi di laurea triennale (I livello) 

 
Economico- 
Statistico 

24.676 26.142 27.528 28.103 28.973 29.800 29.918 29.694 +20,3 

Ingegneria 18.843 18.960 19.936 20.045 20.924 21.586 23.114 23.169 +23,0 
Medico 18.541 21.084 20.868 21.851 23.336 21.474 21.254 20.689 +11,6 
Politico-Sociale 25.276 22.674 23.110 21.492 22.066 21.100 20.410 20.268 -19,8 
Letterario 15.449 15.701 15.768 16.005 15.732 14.735 14.020 13.800 -10,7 
Linguistico 10.754 11.289 11.766 12.017 12.765 12.863 13.398 13.794 +28,3 
Insegnamento 7.893 7.575 8.426 8.432 9.014 9.423 8.704 8.427 +6,8 
Psicologico 7.122 7.594 7.894 8.147 8.184 8.212 7.924 8.239 +15,7 
Geo-Biologico 8.181 8.133 8.097 8.127 8.253 8.151 8.043 7.933 -3,0 
Architettura 8.193 7.970 8.216 8.565 8.907 8.118 7.735 6.938 -15,3 
Scientifico 5.186 5.262 5.162 5.085 5.315 5.396 5.346 5.653 +9,0 
Agrario 2.857 2.843 2.960 3.155 3.403 3.861 4.176 4.980 +74,3 
Educazione  
Fisica 

3.140 3.292 3.533 3.710 3.914 4.338 4.593 4.604 +46,6 

Giuridico 5.186 3.650 3.086 3.185 3.569 3.695 3.231 3.469 -33,1 
Chimico-Farmaceutico 2.306 2.661 2.576 2.382 2.519 2.540 2.642 2.750 +19,3 
Difesa e Sicurezza 245 254 253 250 271 273 413 375 +53,1 
Totale 163.848 165.084 169.179 170.551 177.145 175.565 174.921 174.782 +6,7 

 
Corsi di laurea a ciclo unico 

 
Giuridico 6.540 9.041 13.380 14.167 15.575 16.432 17.465 16.543 +153,0 
Medico 6.990 7.106 7.123 7.254 7.734 7.304 8.179 8.897 +27,3 
Chimico-Farmaceutico 3.488 3.880 4.019 4.392 4.821 5.243 5.320 5.368 +53,9 
Architettura 2.310 2.858 3.102 3.601 3.591 3.655 3.969 3.959 +71,4 
Agrario 906 922 1.016 924 1.015 1.052 1.078 1.019 +12,5 
Totale 20.234 23.807 28.640 30.338 32.736 33.686 36.011 35.786 +76,9 

 
Corsi di laurea magistrale/specialistica (II livello) 

 
Economico-Statistico 13.492 15.000 15.733 16.875 17.880 18.679 18.832 19.278 +42,9 
Ingegneria 12.840 13.725 14.560 15.008 15.134 15.988 16.409 17.287 +34,6 
Politico-Sociale 9.642 10.723 10.780 10.502 9.960 9.411 9.122 9.634 -0,1 
Letterario 7.182 8.741 9.170 9.243 9.461 8.866 8.825 8.916 +24,1 
Psicologico 5.007 5.994 6.007 6.259 6.217 6.300 6.480 6.813 +36,1 
Geo-Biologico 5.159 5.693 6.084 5.976 5.884 6.006 6.140 6.212 +20,4 
Architettura 3.905 4.336 5.244 5.370 5.290 5.370 5.511 5.276 +35,1 
Linguistico 4.322 4.862 5.304 5.320 5.305 4.973 4.795 5.245 +21,4 
Scientifico 2.673 2.793 2.918 3.059 3.007 2.912 2.904 3.232 +20,9 
Medico 2.038 2.145 2.043 2.039 1.846 2.187 2.263 2.580 +26,6 
Insegnamento 1.772 2.201 2.514 2.627 2.758 2.805 2.719 2.554 +44,1 
Educazione Fisica 1.121 1.240 1.416 1.315 1.350 1.593 1.843 1.976 +76,3 
Agrario 1.110 1.297 1.385 1.324 1.444 1.456 1.584 1.874 +68,8 
Chimico-Farmaceutico 693 793 864 1.088 1.196 1.078 1.103 1.065 +53,7 
Difesa E Sicurezza 496 428 399 363 295 339 312 258 -48,0 
Giuridico 4.670 4.028 2.423 1.114 501 243 116 50 -98,9 
 Totale 76.122 83.999 86.844 87.482 87.528 88.206 88.958 92.250 +21,2 
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2.2. I TITOLI DI LAUREA RICHIESTI
PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Per l’esercizio di quasi tutte le professioni ordinistiche è previsto il possesso di specifici titoli di studio universitari
per potersi iscrivere all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. I titoli richiesti per ciascuna Professione
possono essere uno o più titoli tra i seguenti:

• Diploma di Laurea (ordinamento previgente al D.M.509/99);
• Diploma Universitario;
• Laurea triennale;
• Laurea Specialistica (D.M 509/99)
• Laurea Magistrale (D.M.270/04)

Il Diploma Universitario e la Laurea triennale sono considerati titoli di accesso solo per alcune professioni ordini-
stiche con un Collegio o per le professioni con un Ordine che hanno istituito la sezione B dell’Albo professionale6,
ai sensi del DPR 328/2001. Di seguito per ciascuna Professione ordinistica vengono indicate esclusivamente le
Classi di Laurea ai sensi del DM 270/2004, attualmente attive presso gli atenei italiani.

Tabella 11 - Titoli di accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Classi di Laurea triennale e Magistrale (DM 270/2004) richieste.

Professione 
Albo professionale diviso in sezioni 

Albo - sezione A 
Classi di Laurea Magistrale  

Albo - sezione B 
Classi di Laurea triennale 

Architetto LM-4 L-7, L-17, L-23 
Assistente Sociale LM-87 L-39 
Attuario LM-16 LM-82 LM-83  L-41 
Biologo LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, LM-61, LM-75  L-2, L-13, L-32 
Chimico LM-13, LM-54, LM-71  L-27, L-29 
Dottore Commercialista  LM-56, LM 77  Esperto contabile: L-18, L-33 
Dottore agronomo  
e Dottore forestale 

LM-3, LM-4, LM-7, LM-35, LM-26 LM-48,  
LM-73, LM-69; LM-70, LM-86, LM-75, LM-81  

Agronomo e forestale: L-21, L-25, L-26 
Biotecnologico agrario: L-2 

Geologo LM-75, LM-79, LM- 74   
Ingegnere civile e ambientale LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35  L-7, L-17, L-23 

Ingegnere dell’informazione LM-18, LM-66, LM-21, LM-25, LM-27, LM-26,  
LM-29, LM-31, LM-32  L-8, L-31 

Ingegneria industriale LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28,  
LM-30, LM-31, LM-33, LM-34, LM-53  L-9 

Pianificatore LM-4, LM-48  L-21, L-32 
Psicologo LM-51 L-24 

Professione Albo professionale unico - Laurea magistrale 
Avvocati LMG/01  
Conservatore dei beni 
architettonici e ambientali LM-4, LM-10  

Consulente del Lavoro7 LM-56; LM-62; LM-63; LM-77; LMG-01 
Farmacista LM-13 
Medico chirurgo LM-41 
Notaio LMG/01  
Odontoiatra LM-46 
Paesaggista LM-4, LM-3, LM-75  
Tecnologo alimentare LM-70 
Veterinario LM-42 

 Professioni sanitarie - Laurea triennale abilitante  
Infermiere L/SNT1 
Ostetrica/o L/SNT1 
Tecnico Sanitario   
di Radiologia Medica L/SNT3 

L-34
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6 Per i dettagli sull’introduzione delle sezioni A e B negli Albi professionali di alcune Professioni si rimanda al par. 3.1. del presente documento.
7 Sono ammessi a sostenere l’esame di abilitazione anche i candidati in possesso della laurea triennale nelle seguenti classi: L-14, L- 16, L-18,
L-33, L-36.
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2.3. IL “PESO” DELLE PROFESSIONI
ORDINISTICHE NEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
Per provare a quantificare la presenza e il “peso” delle professioni ordinistiche nell’ambito dei corsi di laurea specia-
listica o magistrale (di durata biennale o a ciclo unico) si è partiti dall’individuazione delle Classi di Laurea indicate
come titolo di accesso per poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione. È stata successiva-
mente calcolata la quota di iscritti e laureati nei corsi di tali Classi di Laurea sul totale degli iscritti e dei laureati,
dall’a.a. 2008/09 fino all’ultimo anno disponibile (2016/17 per gli iscritti e 2015/16 per i laureati).
Si tratta della quota di iscritti e laureati potenzialmente interessati all’accesso alla professione e, indirettamente, una
misura del “peso” delle professioni ordinistiche in ambito accademico.
Si tratta di un bacino di utenza potenziale, in quanto ovviamente non tutti gli studenti iscritti o laureati nella Classi
di Laurea individuate come titolo di accesso alle professioni sono interessati a intraprendere la libera professione e
a iscriversi all’esame di abilitazione, ma si tratta di un dato importante da cui partire per valutare la dimensione po-
tenziale delle professioni nell’università.
Di seguito per ciascuna Professione vengono riportate le Classi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale
(DM 270/2004) indicate come titolo di accesso per la partecipazione all’esame di abilitazione e per l’iscrizione al-
l’Albo professionale (sezione A per le professioni che prevedono l’albo distinto in due sezioni).
Sono state considerate solo le Professioni che prevedono l’indicazione di specifiche Classi di Laurea come titolo di
accesso, mentre sono state escluse le Professioni che non richiedono una specifica Laurea Specialistica o Magistrale;
in particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto:

– per la Professione di Consulente in proprietà industriale è ammessa una qualsiasi laurea;
– per la Professione di Spedizioniere doganale è richiesta (ma non obbligatoria) una laurea in materie giuridi-

che, economiche ed equipollenti;
– per la Professione di Infermiere è abilitante il corso di laurea triennale in Infermieristica;
– per la Professione di Giornalista non è richiesto il possesso della laurea per la partecipazione agli esami di abi-

litazione.

Tabella 12 - Classi di laurea di secondo livello titolo di accesso all’esercizio delle professioni

Professione 
Classi di Laurea indicate come titolo di accesso per l’Esame di abilitazione 

Laurea Specialistica (D.M. 509/99) Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

Architetto 4/S Architettura e ingegneria Edile LM-4 Architettura e ingegneria Edile 
Assistente sociale  
specialista 

57/S Programmazione e gestione delle politiche 
e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

Attuario  19/S Finanza, 90/S Statistica demografica e 
sociale, 91/S Statistica economia, finanziaria ed 
attuariale, 92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale 

LM-16 Finanza, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 
Scienze statistiche attuariali e finanziarie 

Avvocato 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche 
della formazione e dell’informazione giuridica 

LMG/01 Giurisprudenza 
 

Biologo 
 

6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S 
Biotecnologie industriali, 9/S Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche, 69/S 
Scienze della nutrizione umana, 82/S Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e il territorio 

LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 
Biotecnologie industriali, LM-9 Biotecnologie 
mediche, LM-61 Scienze della nutrizione umana,  
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio 

Chimico 
 

14/S Farmacia e farmacia industriale, 62/S 
Scienze chimiche, 81/S Scienze e tecnologie 
della chimica industriale 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-54 Scienze 
chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale 

Conservatore dei 
beni architettonici 
ed ambientali 

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 10/S 
Conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-10 
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali 
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Professione 
Classi di Laurea indicate come titolo di accesso per l’Esame di abilitazione 

Laurea Specialistica (D.M. 509/99) Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

Consulente del 
Lavoro 

64/S Scienze dell'economia, 70/S Scienze della 
politica, 71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, 84/S Scienze economico-
aziendali, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e 
tecniche della formazione e dell’informazione 
giuridica 

LM-56 Scienze dell'economia, LM-62 Scienze della 
politica, LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali; 
LMG-01 Giurisprudenza 

Dottore Agronomo e 
dottore Forestale 

3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura 
e ingegneria edile, 7/S Biotecnologie agrarie, 
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale, 74/S Scienze e gestione delle 
risorse rurali e forestali, 77/S Scienze e 
Tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie 
agroalimentari, 79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche, 82/S Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, 88/S Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo 

LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e 
ingegneria edile-architettura, LM-7 Biotecnologie 
agrarie, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 
LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-48 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 Scienze e 
tecnologie alimentari, LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali, LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo 

Dottore 
Commercialista 

64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze 
economiche aziendali 

LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze 
economico-aziendali 

Farmacia 14/S Farmacia e farmacia industriale LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
Geologo 
 

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio, 85/S Scienze geofisiche, 86/S 
Scienze geologiche 

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio, LM- 79 Scienze geofisiche, LM- 74 Scienze 
e tecnologie geologiche 

Ingegnere Civile  
e Ambientale 
 

4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S 
Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per 
l'ambiente e per il territorio 

LM-4 Architettura e ingegneria dell'architettura, LM-23 
Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, 
LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria 
per l'ambiente e per il territorio 

Ingegnere 
dell’Informazione 
 

23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 
29/S Ingegneria dell'automazione, 30/S 
Ingegneria delle telecomunicazioni, 32/S 
Ingegneria elettronica, 34/S Ingegneria 
gestionale, 35/S Ingegneria informatica 

LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-
21 Ingegneria biomedica, LM-25 Ingegneria 
dell'automazione, LM-27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della sicurezza, 
LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria 
gestionale, LM-32 Ingegneria informatica 

Ingegnere 
Industriale 
 

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 
26/S Ingegneria biomedica, 27/S ingegneria 
chimica, 29/S Ingegneria dell'automazione, 
31/S Ingegneria elettrica, 33/S Ingegneria 
energetica e nucleare, 34/S Ingegneria 
gestionale, 36/S Ingegneria meccanica, 37/S 
Ingegneria navale, 61/S Scienza e ingegneria 
dei materiali 

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 
Ingegneria biomedica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-
25 Ingegneria dell'automazione, LM-26 Ingegneria 
della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-30 
Ingegneria energetica e nucleare, LM-31 Ingegneria 
gestionale, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-34 
Ingegneria navale, LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

Medico-chirurgo 46/S Medicina e Chirurgia LM-41 Medicina e chirurgia 
Notaio 22/S Giurisprudenza 

102/S Teoria e tecniche della formazione e 
dell’informazione giuridica  

LMG/01 Giurisprudenza  

Odontoiatra 52/S Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Paesaggista 
 

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 3/S 
Architettura del paesaggio, 82/S Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e il territorio 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-3 
Architettura del paesaggio, LM-75 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e il territorio 

Pianificatore  
territoriale 

4/S Architettura e Ingegneria Edile, 54/S 
Pianificazione territoriale urbanistica ed 
ambientale 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-48 
Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale 

Psicologo 58/S Psicologia LM-51 Psicologia 
Tecnologo 
Alimentare 

78/S Scienze e Tecnologie alimentari LM-70 Scienze e Tecnologie alimentari 

Veterinario 47/S Medicina Veterinaria LM-42 Medicina Veterinaria 
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2.3.1. LA PRESENZA DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
TRA GLI ISCRITTI

Dopo aver individuato, per ogni Professione, le Classi di Laurea Specialistica o Magistrale richieste come titolo di
accesso agli esami di abilitazione, è stato calcolato il numero di studenti iscritti e laureati in tali Classi, per osservar-
ne la percentuale sul totale degli iscritti e laureati nei suddetti Corsi di laurea, anche in serie storica.
Dall’analisi dei dati è emerso che nell’a.a. 2016/17 su un totale di 626.194 iscritti, il 79,6% lo è all’interno di un cor-
so la cui Classe è tra quelle richieste per l’ammissione a un esame di abilitazione all’esercizio della professione. Os-
servando i dati in serie storica emerge che tale percentuale risulta in lieve calo rispetto ai precedenti anni accademici,
quando la quota di iscritti nei corsi più orientati alla professione era sempre intorno all’81-82% del totale.

Tabella 13 - Iscritti in Corsi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04), per tipo di Classe

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Figura 3 – La presenza delle Professioni tra gli iscritti

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Anno 
accademico 

Iscritti in Corsi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04) 

Classi di laurea titolo di accesso   
per iscrizione all’Ordine 

Altre Classi di laurea  
 Totale iscritti 

v.a. % v.a. %  
2008/2009 452.138 81,8 100.285 18,2 552.423 
2009/2010 485.821 82,0 106.446 18,0 592.267 
2010/2011 503.961 82,6 106.160 17,4 610.121 
2011/2012 511.113 82,5 108.450 17,5 619.563 
2012/2013 509.971 82,4 108.928 17,6 618.899 
2013/2014 511.698 82,0 111.948 18,0 623.646 
2014/2015 511.063 81,4 116.520 18,6 627.583 
2015/2016 504.074 80,5 122.012 19,5 626.086 
2016/2017 498.402 79,6 127.792 20,4 626.194 
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2.3.2. LA PRESENZA DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
TRA I LAUREATI

La stessa analisi è stata svolta sui laureati nei corsi di laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico. Emerge che
nell’a.a. 2016/17 su un totale di 130.116 iscritti, il 74,6% lo è all’interno di un corso la cui Classe è tra quelle richie-
ste per l’ammissione a un esame di abilitazione all’esercizio della professione. Osservando i dati in serie storica emer-
ge che tale percentuale risulta in lieve calo rispetto agli ultimi due anni accademici (rispettivamente con il 75,5% e
il 76,2%), ma più alto rispetto ai valori dal 2008/09 al 2012/13 quanto la percentuale era intorno al 72-73%.

Tabella 14 - Laureati in Corsi di Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04), per tipo di Classe

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Figura 4 – La presenza delle Professioni tra i laureati

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA)

Anno 
accademico 

Laureati in Corsi di Laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 
Classi di laurea titolo di accesso   

per iscrizione all’Ordine 
Altre Classi di laurea  

 Totale laureati 

v.a. % v.a. %  
2008/2009 69.971 72,6 26.385 27,4 96.356 
2009/2010 78.182 72,5 29.624 27,5 107.806 
2010/2011 84.166 72,9 31.318 27,1 115.484 
2011/2012 86.704 73,6 31.180 26,4 117.884 
2012/2013 89.658 74,5 30.741 25,5 120.399 
2013/2014 92.016 75,5 29.936 24,5 121.952 
2014/2015 95.334 76,2 29.701 23,8 125.035 
2015/2016 97.100 74,6 33.016 25,4 130.116 
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2.4. IL “PESO” DELLE PROFESSIONI
ORDINISTICHE TRA I DOCENTI
UNIVERSITARI

2.4.1. DOCENTI UNIVERSITARI E RICERCATORI

Alla data del 31/12/2016 i docenti universitari italiani di ruolo (Professori Ordinari, Professori Associati e Ricerca-
tori Universitari), risultavano pari a 48.881, di cui il 94,7% in servizio nelle istituzioni statali. I Professori Ordinari
erano 12.975, i Professori Associati 19.924 e i Ricercatori 15.982, rispettivamente pari al 26,5%, 40,8% e 32,7% del
totale dei docenti di ruolo.
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge 230/2005 e dalla legge 240/2010 è stata introdotta la figura del ri-
cercatore a tempo determinato, i cui primi ingressi nelle università sono avvenuti nel 2009. La figura del ricercatore
a tempo determinato doveva progressivamente sostituire quella del ricercatore universitario (a tempo indetermina-
to), ponendo questo ruolo a esaurimento. I ricercatori a tempo determinato nel 2016 erano 5.360, in costante cre-
scita rispetto agli anni precedenti (ANVUR, 2016).

Tabella 15 - Docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato. Anni 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016

(Fonte: Archivio del Personale Docente MIUR)

Tabella 16 - Docenti per qualifica. Anni 2004-2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR)

 2008 2010 2013 2014 2015 2016 
Professori Ordinari (PO) 18.929 15.851 13.883 13.263 12.877 12.975 
Professori Associati (PA) 18.255 16.956 15.830 17.547 20.048 19.924 
Ricercatori Universitari (RU) 25.569 24.934 23.746 21.030 17.444 15.982 
Docenti di ruolo 62.753 57.741 53.459 51.840 50.369 48.881 
Ricercatori a tempo determinato (RTD)    1.280 3.273 3.859 4.608 5.360 

Anno Valori assoluti % su totale docenti 
PO PA RU Totale  

docenti di ruolo 
RTD Totale docenti 

(PO+PA+RU+RTD) 
PO PA RU + 

RUTD 
2004 18.081 18.106 21.161 57.348  57.348 31,5 31,6 36,9 
2005 19.273 18.963 21.999 60.235  60.235 32,0 31,5 36,5 
2006 19.849 19.080 23.037 61.966  61.966 32,0 30,8 37,2 
2007 19.620 18.732 23.549 61.901  61.901 31,7 30,3 38,0 
2008 18.929 18.255 25.569 62.753  62.753 30,2 29,1 40,7 
2009 17.875 17.564 25.424 60.863 710 61.573 29,0 28,5 42,4 
2010 15.851 16.956 24.934 57.741 1.280 59.021 26,9 28,7 44,4 
2011 15.242 16.617 24.597 56.456 1.761 58.217 26,2 28,5 45,3 
2012 14.522 16.143 24.266 54.931 2.556 57.487 25,3 28,1 46,7 
2013 13.883 15.830 23.746 53.459 3.273 56.732 24,5 27,9 47,6 
2014 13.263 17.547 21.030 51.840 3.859 55.699 23,8 31,5 44,7 
2015 12.877 20.048 17.444 50.369 4.608 54.977 23,4 36,5 40,1 
2016 12.975 19.924 15.982 48.881 5.360 54.241 23,9 36,7 39,4 
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Tabella 17 - Professori e ricercatori, per tipologia. Anno 2016

(Fonte: Archivio del Personale Docente MIUR)

2.4.2. REGIME DI IMPEGNO DEI DOCENTI DI RUOLO

Ai sensi dell’art. 11 del DPR 382/1980, l’impegno dei professori universitari di ruolo può essere a tempo pieno o a
tempo definito. Secondo le attuali disposizioni normative “i Professori Ordinari e i Professori Associati, oltre a svolgere
attività di ricerca e di aggiornamento scientif ico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli
studenti (inclusi l ’orientamento, il tutorato e le attività di verif ica dell ’apprendimento) non meno di 350 ore in regime di
tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito”.
La Legge 158/1987 ha previsto anche per i Ricercatori universitari confermati la possibilità di scelta fra regime a
tempo pieno o a tempo definito: “I Ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento
scientif ico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti (inclusi
l ’orientamento, il tutorato e le attività di verif ica dell ’apprendimento) f ino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo
pieno e f ino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito”.
Da segnalare inoltre che è prevista una disciplina specifica per i docenti di ruolo di Medicina e Chirurgia che svol-
gono attività assistenziale per i quali l’opzione, ai sensi dell’art. 5 - commi 7 e 8 - del D.Lgs. 21-12-1999 n. 517, per
l’esercizio di attività assistenziale intramuraria (o attività assistenziale esclusiva) comporta l’obbligo della scelta del
tempo pieno, mentre la scelta di svolgere attività libero professionale extramuraria comporta l’obbligo di optare per
il tempo definito (art. 11 D.P.R. n. 382/1980).
Ai Professori e ai Ricercatori Universitari a tempo pieno è preclusa:

• l’assunzione di cariche che comportino l’esercizio di funzioni di amministrazione e rappresentanza nell’ambi-
to di società (L. 311/1958; DPR 382/1980; L. 158/1987).

• l’esercizio di attività libero professionale e di consulenza esterna, con il divieto di essere titolari di partita IVA
(ad es. il regime a tempo pieno è incompatibile con l’attività professionale di progettazione e di direzione dei
lavori pubblici). Il divieto di esercizio della professione deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese
quelle ordinistiche: i nominativi dei Professori a tempo pieno vengono comunicati all’Ordine professionale al
cui albo i Professori risultano iscritti, al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Fatte salve tali limitazioni, il Professore a tempo pieno può svolgere perizie giudiziarie e partecipare ad organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, co-
munque svolte per conto di amministrazioni dello stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale
purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri
compiti istituzionali.

Qualifica Tipologia Al 31/12/2016 
PA 
  

Professore Associato confermato 12.316 
Professore Associato non confermato 7.608 

Totale Professori Associati 19.924 
PO 
  

Professore Ordinario 11.166 
Professore Straordinario 1.809 

Totale Professori Ordinari 12.975 
RU 
  

Ricercatore Universitario confermato 15.866 
Ricercatore Universitario non confermato 116 

Totale Ricercatori Universitari   15.982 
RD 
  
  
  

Ricercatore a t.d. – tempo definito (art. 24 c.3-a L. 240/10) 324 
Ricercatore a t.d. – tempo pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) 2.929 
Ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10) 1.895 
Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) 212 

Totale Ricercatori a tempo determinato 5.360 
Totale Professore straordinario a t.d. (art.1 comma 12 L. 230/05) 305 
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Viceversa il Professore e il Ricercatore Universitario confermato a tempo definito possono svolgere attività profes-
sionali e di consulenza e possono essere titolare di partita IVA. Da segnale inoltre che al Professore a tempo definito
è preclusa l’assunzione di alcune cariche nell’Ateneo (Rettore, Preside, membro elettivo del Consiglio di Ammini-
strazione, Direttore di Dipartimento ecc).

2.4.3. QUOTA DI DOCENTI DI RUOLO A TEMPO DEFINITO

Per analizzare la presenza delle libere professioni ordinistiche nell’università è stata calcolata la percentuale di do-
centi di ruolo che ricorrono al regime a tempo definito, disaggregando i dati per qualifica del docente, per area scien-
tifica e per macro settore concorsuale.
A tal fine sono stati considerati i dati per tipologia di qualifica del docente a cui è consentito aderire al tempo defi-
nito: Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Universitari confermati. I dati fanno riferimento al
31/12 di ogni anno, dal 2010 al 2016, e sono tratti dall’Archivio del Personale Docente MIUR e dalla banca dati
DALIA.
Complessivamente al 31/12/2016 i docenti di ruolo che hanno optato per il regime a tempo definito sono 3.010, pa-
ri al 6,2% del totale. I Professori Ordinari a tempo definito sono il 7,4%, mentre è più bassa la percentuale di docenti
a tempo definito tra i Ricercatori confermati (6,4%) e i Professori Associati (5,3%).

Tabella 18 - Regime di impegno dei docenti, per qualifica. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Osservando i dati in serie storica emerge un lieve e costante aumento dei docenti a tempo definito negli ultimi anni
(dal 5,6% del totale nel 2010 al 6,2% nel 2016). Tale crescita segue quella dei Professori Ordinari a tempo definito
che passano dal 6,3% del 2010 al 7,4% del 2016, mentre il dato sui Professori Associati è costante su valori compresi
fra il 5,2% e il 5,8% negli ultimi sette anni. Per quanto riguarda i Ricercatori confermati la quota di docenti a tempo
definito sale dal 5% del 2010 al 6,4% del 2016; da notare che il numero assoluto di Ricercatori a tempo definito è
costante nel tempo e l’aumento della percentuale è spiegato dal calo del numero totale di Ricercatori, che sono una
figura ad esaurimento.

Qualifica 
Tempo definito 

(TD) 
Tempo pieno 

(TP) Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 
Professore Ordinario 861 7,7 10.305 92,3 11.166 100,0 
Professore Straordinario 93 5,1 1.716 94,9 1.809 100,0 
Totale Professori Ordinari 954 7,4 12.021 92,6 12.975 100,0 
Professore Associato confermato 753 6,1 11.564 93,9 12.317 100,0 
Professore Associato non confermato 294 3,9 7.314 96,1 7.608 100,0 
Totale Professori Associati 1.047 5,3 18.878 94,7 19.925 100,0 
Ricercatore confermato 1.009 6,4 14.857 93,6 15.866 100,0 

Totale 3.010 6,2 45.756 93,8 48.766 100,0 
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Tabella 19 - Regime di impegno dei docenti, per qualifica. Anni 2010-2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

L’analisi sulla quota di Professori e Ricercatori confermati a tempo definito è stata effettuata anche per area scien-
tifica, tra le quali sono emerse notevoli differenze.
L’Area nella quale il peso dei docenti a tempo definito è più consistente è Scienze giuridiche (Area CUN 12): la
quota dei docenti a tempo definito è del 36,7% tra i Professori Ordinari, il 28,3% tra i Professori Associati e il 26,9%
tra i Ricercatori confermati.
Seguono a distanza l’Area di Scienze Mediche (Area CUN 06), l’Area Ingegneria civile ed Architettura (Area CUN
08) e l’Area Scienze economiche e statistiche (Area CUN 13), nelle quali la percentuale di docenti a tempo definito
oscilla tra il 6% e l’11%. Decisamene meno rilevante risulta infine la quota di docenti a tempo definito nelle restanti
Aree, in cui le percentuali sono sempre inferiori al 2,5% del totale.

Anno A tempo definito (TD) A tempo pieno (TP) Totale 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Professori Ordinari 
2010 1.005 6,3 14.880 93,7 15.885 100 
2011 969 6,4 14.275 93,6 15.244 100 
2012 977 6,7 13.545 93,3 14.522 100 
2013 968 7,0 12.924 93,0 13.892 100 
2014 955 7,2 12.312 92,8 13.267 100 
2015 947 7,4 11.935 92,6 12.882 100 
2016 954 7,4 12.021 92,6 12.975 100 

Professori Associati 
2010 938 5,5 16.053 94,5 16.991 100 
2011 924 5,6 15.708 94,4 16.632 100 
2012 885 5,5 15.262 94,5 16.147 100 
2013 914 5,8 14.897 94,2 15.811 100 
2014 990 5,6 16.553 94,4 17.543 100 
2015 1.042 5,2 18.995 94,8 20.037 100 
2016 1.047 5,3 18.878 94,7 19.925 100 

Ricercatori confermati 
2010 1.037 5,0 19.678 95,0 20.715 100 
2011 1.045 4,8 20.521 95,2 21.566 100 
2012 1.091 5,1 20.147 94,9 21.238 100 
2013 1.172 5,4 20.576 94,6 21.748 100 
2014 1.125 5,5 19.194 94,5 20.319 100 
2015 1.053 6,1 16.226 93,9 17.279 100 
2016 1.009 6,4 14.857 93,6 15.866 100 

Totale docenti di ruolo 
2010 2.980 5,6 50.611 94,4 53.591 100 
2011 2.938 5,5 50.504 94,5 53.442 100 
2012 2.953 5,7 48.954 94,3 51.907 100 
2013 3.054 5,9 48.397 94,1 51.451 100 
2014 3.070 6,0 48.059 94,0 51.129 100 
2015 3.042 6,1 47.156 93,9 50.198 100 
2016 3.010 6,2 45.756 93,8 48.766 100 
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Tabella 20 - Regime di impegno dei docenti e quota di docenti a tempo definito, per qualifica e Area scientifica. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Figura 5 – Regime di impegno dei docenti e quota di docenti a tempo definito, per qualifica e Area scientifica. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR)

Area scientifica Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati 
TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD 

01 Scienze matematiche e 
informatiche  4 803 807 0,5 11 1120 1131 1,0 6 811 817 0,7 
02 Scienze fisiche  1 477 478 0,2 9 935 944 1,0 3 468 471 0,6 
03 Scienze chimiche  2 539 541 0,4 4 1125 1129 0,4 3 849 852 0,4 
04 Scienze della Terra  3 191 194 1,5 4 399 403 1,0 5 310 315 1,6 
05 Scienze biologiche  19 921 940 2,0 22 1532 1554 1,4 23 1634 1657 1,4 
06 Scienze mediche  112 1724 1836 6,1 281 2721 3002 9,4 383 2991 3374 11,4 
07 Scienze agrarie e 
veterinarie  3 676 679 0,4 9 1068 1077 0,8 19 911 930 2,0 
08 Ingegneria civile ed 
Architettura  60 678 738 8,1 89 1264 1353 6,6 67 833 900 7,4 
09 Ingegneria industriale e 
dell'informazione  28 1389 1417 2,0 41 2016 2057 2,0 28 1109 1137 2,5 
10 Scienze dell'antichità, 
filologico letterarie e 
storico artistiche 2 1050 1052 0,2 4 1917 1921 0,2 3 1261 1264 0,2 
11 Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche  17 1069 1086 1,6 42 1630 1672 2,5 27 1160 1187 2,3 
12 Scienze giuridiche  535 921 1456 36,7 397 1007 1404 28,3 365 992 1357 26,9 
13 Scienze economiche e 
statistiche  165 1247 1412 11,7 124 1572 1696 7,3 71 1014 1085 6,5 
14 Scienze politiche e 
sociali  3 336 339 0,9 10 572 582 1,7 6 514 520 1,2 
 TOTALE  954 12021 12975 7,4 1047 18878 19925 5,3 1009 14857 15866 6,4 
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Nelle tabelle che seguono vengono presentati i dati relativi alla percentuale di docenti a tempo definito in serie sto-
rica, disaggregati per qualifica del docente e per area scientifica. Dall’analisi dei dati si conferma che le aree con il
maggior numero di docenti a tempo definito sono Scienze Giuridiche (Area 12), Scienze mediche (Area 06), Inge-
gneria civile e Architettura (Area 08) e Scienze economiche e statistiche (Area 13).
Per quanto riguarda i Professori Ordinari, la quota dei docenti a tempo definito risulta stabile per l’area 12 (intorno
al 37%) e l’area 08 (con una lieve flessione nel 2016), mentre risultano in crescita nelle aree 06 e 13.

Tabella 21 - Quota di Professori Ordinari a tempo definito, per Area scientifica. Anni 2010-2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Relativamente ai Professori Associati, si nota un calo della quota di docenti a tempo definito nelle aree 12, 13, 08,
con quest’ultima che fa registrare un calo costante e cospicuo tra il 2010 e il 2016 (dal 10,2% al 6,6%); risulta in cre-
scita invece la quota di docenti a tempo definito nell’area medica.

Tabella 22 - Quota di Professori Associati a tempo definito, per Area scientifica. Anni 2010-2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Area scientifica 
Percentuale di Professori Ordinari a tempo definito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
01 Scienze matematiche e informatiche  0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
02 Scienze fisiche  0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 
03 Scienze chimiche  0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 
04 Scienze della Terra  2,0 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,5 
05 Scienze biologiche  1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 2,0 2,0 
06 Scienze mediche  4,4 4,2 4,7 5,9 6,1 6,3 6,1 
07 Scienze agrarie e veterinarie  0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 
08 Ingegneria civile ed Architettura  8,7 8,7 9,0 8,8 8,8 8,9 8,1 
09 Ingegneria industriale e 
dell'informazione  2,0 2,0 2,1 2,3 2,6 2,3 2,0 

10 Scienze dell'antichità, filologico 
letterarie e storico artistiche 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

11 Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche  1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 1,6 

12 Scienze giuridiche  36,8 36,5 37,3 36,9 37,2 36,9 36,7 
13 Scienze economiche e statistiche  9,6 9,2 10,2 10,4 10,6 10,8 11,7 
14 Scienze politiche e sociali  0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6 0,9 
 TOTALE  6,3 6,4 6,7 7,0 7,2 7,4 7,4 

Area scientifica 
Percentuale di Professori Associati a tempo definito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
01 Scienze matematiche e informatiche  0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 1,1 1,0 
02 Scienze fisiche  0,6 1,0 0,9 0,7 1,0 0,7 1,0 
03 Scienze chimiche  0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,4 
04 Scienze della Terra  1,8 1,7 1,8 1,6 1,1 0,7 1,0 
05 Scienze biologiche  1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1,4 1,4 
06 Scienze mediche  7,3 7,2 7,4 8,4 8,8 8,6 9,4 
07 Scienze agrarie e veterinarie  0,9 1,1 1,4 1,3 1,4 1,1 0,8 
08 Ingegneria civile ed Architettura  10,2 9,7 8,7 8,6 7,7 6,9 6,6 
09 Ingegneria industriale e 
dell'informazione  2,0 2,0 2,2 2,5 2,4 2,0 2,0 
10 Scienze dell'antichità, filologico 
letterarie e storico artistiche 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 
11 Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche  2,3 2,3 2,0 1,8 2,1 2,1 2,5 
12 Scienze giuridiche  32,7 32,5 31,6 32,4 30,7 29,0 28,3 
13 Scienze economiche e statistiche  8,8 8,6 8,6 8,9 8,2 7,4 7,3 
14 Scienze politiche e sociali  1,7 1,3 0,9 1,3 2,2 1,4 1,7 
 TOTALE  5,5 5,6 5,5 5,8 5,6 5,2 5,3 
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Relativamente ai Ricercatori confermati, si nota un lieve calo della quota di docenti a tempo definito nell’area 08,
mentre risultano in crescita le tre aree più ampie, in particolare l’area medica dove la percentuale di docenti a tempo
definito passa dal 7,5% del 2010 al 11,4% del 2016.

Tabella 23 - Quota di Ricercatori confermati a tempo definito, per Area scientifica. Anni 2010-2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

2.4.4. SETTORI CONCORSUALI CON MAGGIORE PRESENZA
DI DOCENTI A TEMPO DEFINITO (TD)

Se si considerano i Macro Settori Concorsuali con la maggiore quota di docenti a tempo definito, si nota che i primi
settori sono tutti di Area 12 – Scienze Giuridiche, in particolare nei Codici 12/A, 12/B, 12/D, 12/F e 12/G nei quali
la quota di docenti a tempo definito supera sempre il 30%.
Da segnalare che tale quota supera il 55% fra i Professori Ordinari dei Codici 12/D (Diritto amministrativo tribu-
tario) e 12/B (Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro) e raggiunge il 67,9% tra i Professori Ordinari del
Codice 12/F (Diritto processuale civile). Si nota inoltre che nelle prime posizioni si collocano tutti macro settori af-
ferenti alle aree giuridica, medica e di architettura e ingegneria civile, ad eccezione del Codice 13/B Economia
Aziendale (Area CUN 13), in cui i Professori Ordinari a tempo definito sono il 23,6% del totale.

Area scientifica 

Percentuale di Ricercatori universitari confermati a tempo definito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
01 Scienze matematiche e informatiche  0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 
02 Scienze fisiche  0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 
03 Scienze chimiche  0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 
04 Scienze della Terra  1,5 1,0 1,0 0,7 1,0 1,5 1,6 
05 Scienze biologiche  1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4 
06 Scienze mediche  7,5 7,4 7,9 9,7 10,2 11,2 11,4 
07 Scienze agrarie e veterinarie  1,4 1,4 1,3 1,3 1,6 1,9 2,0 
08 Ingegneria civile ed Architettura  8,6 8,2 8,5 8,0 7,5 6,7 7,4 
09 Ingegneria industriale e 
dell'informazione  1,5 1,9 1,8 2,0 1,9 2,2 2,5 
10 Scienze dell'antichità, filologico 
letterarie e storico artistiche 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 
11 Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche  1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 2,2 2,3 
12 Scienze giuridiche  26,1 24,1 25,3 24,7 24,9 26,2 26,9 
13 Scienze economiche e statistiche  4,5 4,6 5,1 5,0 5,4 5,8 6,5 
14 Scienze politiche e sociali  1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
 TOTALE  5,0 4,8 5,1 5,4 5,5 6,1 6,4 
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Tabella 24 - Regime di impegno dei docenti e quota di docenti a tempo definito, per qualifica e Macro Settore Concorsuale. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Figura 6 – Percentuale di Professori Ordinari a tempo definito, per Macro Settore Concorsuale. Anno 2016

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

Macro Settori Concorsuali -  
Codice e Denominazione 

Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati 
TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD 

12/F - Diritto processuale civile 36 17 53 67,9 17 30 47 36,2 29 48 77 37,7 
12/D - Diritto amministrativo tributario 108 79 187 57,8 78 118 196 39,8 74 115 189 39,2 
12/B - Diritto commerciale, della navigazione  
e del lavoro 133 103 236 56,4 89 111 200 44,5 69 119 188 36,7 
12/A - Diritto privato 103 127 230 44,8 71 103 174 40,8 64 146 210 30,5 
12/G - Diritto penale e processuale penale 57 88 145 39,3 38 88 126 30,2 50 84 134 37,3 
13/B - Economia aziendale 131 425 556 23,6 97 575 672 14,4 55 405 460 12,0 
12/C - Diritto costituzionale ed ecclesiastico 39 144 183 21,3 28 137 165 17,0 32 150 182 17,6 
06/F - Clinica chirurgica integrata 45 171 216 20,8 137 220 357 38,4 129 262 391 33,0 
12/E - Diritto internazionale, dell’U.E.,  
comparato, dell’economia e dei mercati 49 188 237 20,7 62 237 299 20,7 32 163 195 16,4 
08/D - Progettazione architettonica 11 70 81 13,6 19 153 172 11,0 20 121 141 14,2 
06/E - Clinica chirurgica specialistica 22 157 179 12,3 26 216 242 10,7 51 186 237 21,5 
08/F - Pianificazione e progettazione  
Urbanistica e territoriale 6 51 57 10,5 8 123 131 6,1 3 67 70 4,3 
08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica 19 181 200 9,5 21 263 284 7,4 12 187 199 6,0 
08/A - Ingegneria delle infrastrutture  
e del territorio 16 187 203 7,9 17 306 323 5,3 12 206 218 5,5 
06/N - Professioni sanitarie  
e tecnologie mediche applicate 4 51 55 7,3 11 138 149 7,4 12 132 144 8,3 
06/H - Clinica ginecologica 3 43 46 6,5 23 81 104 22,1 36 110 146 24,7 
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APPENDICE

Tabella A1 - Classi di laurea non richieste per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Classe di Laurea Specialistica (DM 509/99) Classe di Laurea Magistrale (DM 270/2004) 

1/S  antropologia culturale ed etnologia LM1  Antropologia culturale ed etnologia 
2/S  archeologia LM2  Archeologia 
5/S  archivistica e biblioteconomia LM5  Archivistica e biblioteconomia 
12/S  conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico LM11  Scienze per la conservazione dei beni culturali 
13/S  editoria, comunicazione multimediale e giornalismo LM12  Design 
15/S  filologia e letterature dell'antichità LM14  Filologia moderna 
16/S  filologia moderna LM15  Filologia, letterature e storia dell'antichità 
17/S  filosofia e storia della scienza LM17  Fisica 
18/S  filosofia teoretica, morale, politica ed estetica LM19  Informazione e sistemi editoriali 
20/S  fisica LM36  Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 
21/S  geografia LM37  Lingue e letterature moderne europee e americane 
24/S  informatica per le discipline umanistiche LM38  Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale 
39/S  interpretariato di conferenza LM39  Linguistica 
40/S  lingua e cultura italiana LM40  Matematica 
41/S  lingue e letterature afroasiatiche LM43  Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 
42/S  lingue e letterature moderne euroamericane LM44  Modellistica matematico fisica per l'ingegneria 
43/S  lingue straniere per la comunicazione internazionale LM45  Musicologia e beni musicali 
44/S  linguistica LM47  Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le 

attività motorie 
45/S  matematica LM49  Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
48/S  metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi LM50  Programmazione e gestione dei servizi educativi 
49/S  metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali LM52  Relazioni internazionali 
50/S  modellistica matematico fisica per l'ingegneria LM55  Scienze cognitive 
51/S  musicologia e beni musicali LM57  Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 

continua 
53/S  organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le 
attivita motorie 

LM58  Scienze dell'universo 

55/S  progettazione e gestione dei sistemi turistici LM59  Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 
pubblicità 

56/S  programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi 

LM60  Scienze della natura 

59/S  pubblicità e comunicazione d'impresa LM64  Scienze delle religioni 
60/S  relazioni internazionali LM65  Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
63/S  scienze cognitive LM67  Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 

adattate 
65/S  scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
continua 

LM68  Scienze e tecniche dello sport 

66/S  scienze dell'universo LM72  Scienze e tecnologie della navigazione 
67/S  scienze della comunicazione sociale e istituzionale LM76  Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
68/S  scienze della natura LM78  Scienze filosofiche 
72/S  scienze delle religioni LM80  Scienze geografiche 
73/S  scienze dello spettacolo e della produzione multimediale LM84  Scienze storiche 
75/S  scienze e tecnica dello sport LM85  Scienze pedagogiche 
76/S  scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e 
adattative 

LM88  Sociologia e ricerca sociale 

80/S  scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione LM89  Storia dell'arte 
83/S  scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM90  Studi europei 
87/S  scienze pedagogiche LM91  Tecniche e metodi per la societa dell'informazione 
89/S  sociologia LM92  Teorie della comunicazione 
93/S  storia antica LM93  Teorie e metodologie dell'elearning e della media 

education 
94/S  storia contemporanea LM94  Traduzione specialistica e interpretariato 
95/S  storia dell'arte LM/SNT1  Scienze infermieristiche e ostetriche 
96/S  storia della filosofia LM/SNT2  Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
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97/S  storia medievale LM/SNT3  Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
98/S  storia moderna LM/SNT4  Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
99/S  studi europei LM85 bis  Scienze della formazione  primaria 
100/S  tecniche e metodi per la societa dell'informazione LM85 bis  Scienze della formazione primaria 
101/S  teoria della comunicazione LMR/02  Conservazione e restauro dei beni culturali 
103/S  teorie e metodi del disegno industriale   
104/S  traduzione letteraria e in traduzione tecnicoscientifica   
DS/S  scienze della difesa e della sicurezza   
SNT_SPEC/1  scienze infermieristiche e ostetriche   
SNT_SPEC/2  scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione 

  

SNT_SPEC/3  scienze delle professioni sanitarie tecniche   
SNT_SPEC/4  scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 
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Tabella A2 - Regime di impegno e quota di docenti a tempo definito, per settore concorsuale e qualifica del docente. Dati al 31/12/2016.

  Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati 

 
TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD 

01/A 3 609 612 0,5 5 814 819 0,6 4 555 559 0,7 
01/B 1 194 195 0,5 6 306 312 1,9 2 256 258 0,8 
02/A   180 180 0,0 5 365 370 1,4 1 162 163 0,6 
02/B 1 180 181 0,6 2 356 358 0,6 2 167 169 1,2 
02/C   48 48 0,0 1 76 77 1,3   61 61 0,0 
02/D   69 69 0,0 1 138 139 0,7   78 78 0,0 
03/A   136 136 0,0 2 286 288 0,7 1 212 213 0,5 
03/B   148 148 0,0   303 303 0,0 1 173 174 0,6 
03/C 1 140 141 0,7 2 239 241 0,8 1 217 218 0,5 
03/D 1 115 116 0,9   297 297 0,0   247 247 0,0 
04/A 3 191 194 1,5 4 399 403 1,0 5 310 315 1,6 
05/A   93 93 0,0 2 181 183 1,1 1 177 178 0,6 
05/B   76 76 0,0 1 169 170 0,6   162 162 0,0 
05/C 2 40 42 4,8 1 60 61 1,6   76 76 0,0 
05/D 4 114 118 3,4 4 182 186 2,2 2 193 195 1,0 
05/E 7 253 260 2,7 1 410 411 0,2 4 413 417 1,0 
05/F 1 58 59 1,7 2 95 97 2,1 2 94 96 2,1 
05/G 3 135 138 2,2 1 195 196 0,5 8 213 221 3,6 
05/H 2 91 93 2,2 10 142 152 6,6 6 189 195 3,1 
05/I   61 61 0,0   98 98 0,0   117 117 0,0 
06/A 7 307 314 2,2 13 406 419 3,1 10 505 515 1,9 
06/B   132 132 0,0 4 262 266 1,5 14 261 275 5,1 
06/C 3 118 121 2,5 12 256 268 4,5 22 285 307 7,2 
06/D 13 412 425 3,1 32 664 696 4,6 56 678 734 7,6 
06/E 22 157 179 12,3 26 216 242 10,7 51 186 237 21,5 
06/F 45 171 216 20,8 137 220 357 38,4 129 262 391 33,0 
06/G 3 82 85 3,5 3 113 116 2,6 6 164 170 3,5 
06/H 3 43 46 6,5 23 81 104 22,1 36 110 146 24,7 
06/I 2 73 75 2,7 5 116 121 4,1 14 125 139 10,1 
06/L 2 32 34 5,9   58 58 0,0 4 100 104 3,8 
06/M 9 163 172 5,2 19 237 256 7,4 31 238 269 11,5 
06/N 4 51 55 7,3 11 138 149 7,4 12 132 144 8,3 
07/A   73 73 0,0 1 127 128 0,8 3 70 73 4,1 
07/B 1 107 108 0,9   158 158 0,0 1 123 124 0,8 
07/C   52 52 0,0   76 76 0,0 2 68 70 2,9 
07/D   48 48 0,0   94 94 0,0 1 77 78 1,3 
07/E   52 52 0,0   95 95 0,0   69 69 0,0 
07/F   35 35 0,0   63 63 0,0 1 65 66 1,5 
07/G 1 87 88 1,1 1 126 127 0,8 3 111 114 2,6 
07/H 1 186 187 0,5 7 275 282 2,5 8 286 294 2,7 
07/I   36 36 0,0   54 54 0,0   42 42 0,0 
08/A 16 187 203 7,9 17 306 323 5,3 12 206 218 5,5 
08/B 19 181 200 9,5 21 263 284 7,4 12 187 199 6,0 
08/C 5 104 109 4,6 17 215 232 7,3 12 106 118 10,2 
08/D 11 70 81 13,6 19 153 172 11,0 20 121 141 14,2 
08/E 3 92 95 3,2 9 222 231 3,9 9 161 170 5,3 
08/F 6 51 57 10,5 8 123 131 6,1 3 67 70 4,3 
09/A 1 198 199 0,5 5 320 325 1,5 5 155 160 3,1 
09/B 6 141 147 4,1 3 197 200 1,5 4 114 118 3,4 
09/C 4 192 196 2,0 6 225 231 2,6 9 149 158 5,7 
09/D 1 131 132 0,8 5 242 247 2,0 1 106 107 0,9 
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(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Archivio del Personale Docente MIUR e banca dati DALIA-MIUR)

  Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori confermati 

 
TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD TD TP Tot. %TD 

09/E 6 263 269 2,2 5 367 372 1,3 5 172 177 2,8 
09/F   141 141 0,0 4 178 182 2,2   132 132 0,0 
09/G 7 137 144 4,9 5 176 181 2,8 1 100 101 1,0 
09/H 3 179 182 1,6 6 293 299 2,0 2 166 168 1,2 
10/A   63 63 0,0   167 167 0,0   92 92 0,0 
10/B   66 66 0,0 2 159 161 1,2   112 112 0,0 
10/C   57 57 0,0   166 166 0,0   80 80 0,0 
10/D 1 187 188 0,5   247 247 0,0   141 141 0,0 
10/E   58 58 0,0   60 60 0,0   45 45 0,0 
10/F   188 188 0,0 1 282 283 0,4   166 166 0,0 
10/G 1 97 98 1,0 1 125 126 0,8   68 68 0,0 
10/H   51 51 0,0   98 98 0,0   68 68 0,0 
10/I   43 43 0,0   95 95 0,0   83 83 0,0 
10/L   100 100 0,0   207 207 0,0 2 219 221 0,9 
10/M   82 82 0,0   171 171 0,0   128 128 0,0 
10/N   58 58 0,0   140 140 0,0 1 59 60 1,7 
11/A   308 308 0,0 2 450 452 0,4 1 295 296 0,3 
11/B   78 78 0,0 3 119 122 2,5 4 78 82 4,9 
11/C 1 278 279 0,4 3 370 373 0,8 3 191 194 1,5 
11/D 3 137 140 2,1 2 228 230 0,9   193 193 0,0 
11/E 12 251 263 4,6 28 417 445 6,3 17 348 365 4,7 
12/A 103 127 230 44,8 71 103 174 40,8 64 146 210 30,5 
12/B 133 103 236 56,4 89 111 200 44,5 69 119 188 36,7 
12/C 39 144 183 21,3 28 137 165 17,0 32 150 182 17,6 
12/D 108 79 187 57,8 78 118 196 39,8 74 115 189 39,2 
12/E 49 188 237 20,7 62 237 299 20,7 32 163 195 16,4 
12/F 36 17 53 67,9 17 30 47 36,2 29 48 77 37,7 
12/G 57 88 145 39,3 38 88 126 30,2 50 84 134 37,3 
12/H 10 175 185 5,4 14 183 197 7,1 15 167 182 8,2 
13/A 22 489 511 4,3 17 502 519 3,3 7 288 295 2,4 
13/B 131 425 556 23,6 97 575 672 14,4 55 405 460 12,0 
13/C   47 47 0,0   80 80 0,0   46 46 0,0 
13/D 12 286 298 4,0 10 415 425 2,4 9 275 284 3,2 
14/A   83 83 0,0 5 119 124 4,0 2 79 81 2,5 
14/B 2 76 78 2,6 1 129 130 0,8   81 81 0,0 
14/C 1 146 147 0,7 4 236 240 1,7 3 292 295 1,0 
14/D   31 31 0,0   88 88 0,0 1 62 63 1,6 

Totale 954 12021 12975 7,4 1047 18878 19925 5,3 1009 14857 15866 6,4 
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3. L’ESAME DI ABILITAZIONE
PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Per l’esercizio delle professioni ordinistiche gli aspiranti professionisti devono affrontare un esame di abilitazione,
propedeutico all’iscrizione al corrispondente albo o elenco professionale. In questo capitolo verranno presentati la
tipologia di esame, il tasso di partecipazione e gli esiti agli esami di abilitazione per le professioni ordinistiche per la
cui iscrizione è necessario il possesso di una laurea universitaria.
Si cercherà inoltre di stimare la “propensione alle professioni” dei laureati nelle Classi di laurea magistrale o specia-
listica indicate, per ciascuna Professione, come titolo di accesso all’esame di abilitazione e che rappresentano quasi
il 75% sul totale dei laureati nei corsi universitari di secondo livello, così come evidenziato nel precedente capitolo.

3.1. TIPOLOGIA DI ESAME DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Relativamente al tipo di esame di abilitazione, è possibile distinguere le professioni ordinistiche in:

1. Professioni con un Ordine professionale e per il cui esercizio è previsto l’Esame di Stato di abilitazione al-
l’esercizio della professione rivolto ai laureati (triennali o magistrali), che è indetto con un’ordinanza annuale
del MIUR e che si svolge presso uno degli Atenei italiani; fanno parte di questo insieme 18 Professioni affe-
renti a 15 Ordini;

2. Professioni con un Ordine professionale e per il cui esercizio è previsto un esame di abilitazione all’esercizio
della professione, rivolto a laureati, che non è indetto dal MIUR e non viene svolto presso uno degli Atenei
italiani; fanno parte di questo insieme 7 Professioni che afferiscono ad altrettanti Ordini;

3. Professioni con un Collegio professionale e per il cui esercizio è previsto un esame di abilitazione all’esercizio della
professione, rivolto a studenti diplomati e/o laureati triennali, che non è indetto dal MIUR e non viene svolto
presso uno degli Atenei italiani; fanno parte di questo insieme tutte le 8 Professioni organizzate in Collegi.

Professioni organizzate  
in Ordini professionali 

Professione organizzate  
in Collegi professionali 

1. Esame di Stato                     
indetto dal MIUR 

2. Esame di abilitazione           
non indetto MIUR 3. Esame di abilitazione 

Architetto Avvocato Agrotecnico 
Conservatore dei beni  
architettonici e ambientali 

Consulente del Lavoro Geometra 

Pianificatore territoriale Consulente in proprietà industriale Guida Alpine 
Paesaggista Giornalista Maestro di Sci 
Assistente sociale Infermiere Ostetrica/o 
Attuario Notaio Perito agrario 
Biologo Spedizionieri doganali  Perito industriale 
Chimico Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
Dottore Agronomo  
e Dottore Forestale 
Ingegnere 
Geologo 
Psicologo 
Farmacista 
Veterinario 
Tecnologo alimentare 
Odontoiatra  
Medico Chirurgo  
Dottori Commercialisti  
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3.1.1. L’ESAME DI STATO INDETTO DAL MIUR
PER LE PROFESSIONI CON UN ORDINE

La prima tipologia di esame di abilitazione analizzata è quella per l’accesso alle Professioni con un Ordine profes-
sionale, per il cui esercizio è previsto un “Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione”, rivolto esclu-
sivamente ai laureati e indetto annualmente con un’ordinanza del MIUR. Gli Esami di Stato hanno luogo presso
uno degli Atenei italiani e alle sessioni d’esame possono presentarsi esclusivamente i candidati in possesso di speci-
fici requisiti, tra cui il titolo accademico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La tabella che segue indica per ciascuna Professione il riferimento normativo vigente che ne disciplina le modalità
e requisiti per l’accesso all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

Tabella 27 – Riferimenti normativi sui regolamenti che disciplinano gli esami di abilitazione, per Professione

SEZIONI E SETTORI ALL’INTERNO DELL’ALBO PROFESSIONALE,
PREVISTI DAL DPR 328/2001

Il DPR 328/2001, per le Professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente so-
ciale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo, ha intro-
dotto inoltre due novità importanti: l’istituzione di due sezioni all’interno dell’Albo professionale (sezione A e se-
zione B) e la possibilità di suddividere in specifici settori le sezioni degli Albi.
Le sezioni, che “individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita
mediante il percorso formativo”, vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordi-
namento;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale.

Inoltre, ove previsto dalle disposizioni sui singoli ordinamenti delle attività professionali, nelle sezioni degli albi pro-
fessionali vengono istituiti distinti settori, in relazione allo specifico percorso formativo e corrispondenti a “circo-
scritte e individuate attività professionali”.

Professione Riferimento normativo  
 Architetto,  

Pianificatore, Paesaggista  
e conservatore 

DPR 328/2001  
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di 
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti 

Assistente sociale 
Attuario 
Biologo 
Chimico 
Dottore agronomo  
e Dottore forestale 
Ingegnere 
Geologo 
Psicologo 
Farmacista D.M. 9/9/1957 Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni. Veterinario 
Tecnologo alimentare 
 

DPR 470/1997 
 

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di tecnologo alimentare 

Odontoiatra 
 

D.M. 3/12/1985 
 

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di odontoiatra. 

Medico Chirurgo D.M. 445/2001 Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di medico-chirurgo  

Dottori commercialisti 
 

Decreto 654/1996 
 

Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista  
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Nella tabella che segue è riportata la struttura dell’Albo di ciascuna professione con un Ordine e con Esame di Stato
indetto dal MIUR, in cui è stata indicata la dicitura professionale prevista dalla normativa vigente. Per una maggiore
chiarezza grafica, sono stati riportati prima gli Ordini che prevedono una suddivisione dell’Albo in due sezioni, e poi
i 5 Ordini che hanno un albo unico.

Tabella 28 - Struttura dell’Albo delle professioni con un Ordine e con l’Esame di Stato indetto dal MIUR
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Come detto, annualmente il MIUR indice la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’eser-
cizio delle professioni, attraverso quattro ordinanze, distinte anche in relazione alle professioni disciplinate o meno
dal DPR 328/20018. Si tratta di:

• Ordinanza per le sessioni di esame di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate (ricomprese
nel DPR 328/2001 e che prevedono la sezione A e la sezione B dell’Albo professionale): attuario e attuario
iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conserva-
tore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicolo-
giche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iu-
nior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale;

• Ordinanza per le sessioni di esame di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal DPR
328/2001, ossia non ricomprese tra quelle indicate nel DPR 328/2001): odontoiatra, farmacista, veterinario,
tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche;

• Ordinanza per le sessioni di abilitazione all’esercizio esame della professione di medico-chirurgo;
• Ordinanza per le sessioni di abilitazione all’esercizio esame della professione di Commercialista ed Esperto

Contabile (che prevede la sezione A e la sezione B dell’Albo professionale).

3.1.2. GLI ESAMI DI ABILITAZIONE
PER LE ALTRE PROFESSIONI CON UN ORDINE

Per quanto riguarda le altre Professioni organizzate in Ordini professionali, che prevedono un esame di abilitazio-
ne non indetto dal MIUR (avvocato, consulente del lavoro, consulente in proprietà industriale, giornalista, infer-
miere, spedizioniere doganale), il quadro si presenta meno omogeneo rispetto alle Professioni precedentemente
analizzate.
Per quanto riguarda gli Avvocati e i Notai, l’esame di abilitazione è indetto dal Ministero della Giustizia e prevede
per gli aspiranti avvocati un esame presso la sede della Corte d’Appello, mentre per gli aspiranti notai un concorso
pubblico nazionale. Gli aspiranti infermieri invece non devono sostenere un esame di abilitazione separato dal per-
corso di studi, in quanto il Corso di laurea in Infermieristica, a numero programmato su base nazionale, è abilitante
all’esercizio della professione. Per quanto riguarda le restanti Professioni – Consulenti del lavoro, Consulenti in pro-
prietà industriale, Giornalisti e Doganalisti - gli esami di abilitazione sono indetti con decreto del Ministero o Ente
competente. È da ricordare che quella di Giornalista è l’unica Professione con un Ordine per l’esercizio della quale
non è obbligatorio alcun titolo di studio.
Nella tabella che segue per ciascuna di queste professioni è riportato il tipo e la nomenclatura dell’esame di abilita-
zione e il riferimento normativo che ne disciplina le modalità e requisiti per l’accesso.
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8 Per il 2017 sono stati indetti gli Esami di Stato attraverso le seguenti ordinanze: a) Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 135, Esami di
Stato di abilitazione all ’esercizio della professione di medico-chirurgo, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di medico-chirurgo; b) Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136, Esami di Stato di abi-
litazione all ’esercizio della professione di Commercialista ed Esperto Contabile, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile; c) Ordinanza Ministeriale 30
marzo 2017 n. 195, Ordinanza per le sessioni di esame delle professioni regolamentate, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda ses-
sione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e in-
gegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e
geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche
per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale; d) Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2017 n. 196 Ordinanza per le sessioni di esame delle pro-
fessioni non regolamentate, che ha indetto per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
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Tabella 29 - Esami di abilitazione non indetti dal MIUR per le Professioni con un Ordine professionale

3.1.3. GLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER LE PROFESSIONI
CON UN COLLEGIO

Il RDL 103/1924 prevedeva che dovessero rientrare nei Collegi le professioni per il cui esercizio è necessario il di-
ploma di istituti superiori. Tuttavia, più recentemente per alcune di queste Professioni (agrotecnico, geometra, perito
agrario e perito industriale) è stata disciplinata la possibilità di partecipare all’esame di abilitazione per gli aspiranti
professionisti in possesso di uno specifico diploma universitario triennale o di una specifica laurea triennale. Più pre-
cisamente l’art. 55 del DPR 328/2001 ha previsto che agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario e perito industriale, oltre ai titoli richiesti e al tirocinio previsto dalla normativa vigente fino ad allora,
è possibile accedere “con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi”. Le Classi di Laurea che danno titolo all’ac-
cesso ai suddetti esami sono definite al comma 2 del medesimo articolo; agli iscritti con il titolo di laurea spetta il
titolo professionale rispettivamente di “agrotecnico laureato”, “geometra laureato”, “perito agrario laureato”, “perito
industriale laureato”. Per quanto riguarda invece le Professioni sanitarie di Ostetrica/o e Tecnico Sanitario di Radio-
logia Medica, i rispettivi Corsi di Laurea triennale sono stati resi abilitanti all’esercizio della professione. Infine per
le Professioni di Guida Alpina e Maestro di Sci non è richiesto alcun titolo di studio universitario.
Nella tabella che segue per ciascuna di queste professioni è riportato il tipo, la nomenclatura dell’esame di abilitazio-
ne e il riferimento normativo che ne disciplina le modalità e requisiti per l’accesso.

Professione Tipo di Esame Riferimento normativo e tipo di esame 
Avvocato 
(laurea 
obbligatoria) 

Esame di abilitazione all'esercizio della professione 
forense 
 

Decreto Ministero della Giustizia n. 48/2016 
Si svolge ogni anno a metà dicembre presso ogni sede 
di Corte D'appello. 

Notaio 
(laurea 
obbligatoria) 

Prove di concorso pubblico nazionale Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166 
Si svolge con una prova a livello nazionale (a Roma), 
nell’ambito di un Concorso pubblico nazionale bandito 
dal Ministero della Giustizia 

Infermiere 
(laurea 
triennale  
abilitante) 

Esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica o 
del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, con 
valore abilitante all’esercizio della professione 
infermieristica. 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
L’esame prevede una prova pratica, valutativa delle 
competenze professionali (conoscenze e abilità pratiche 
e tecniche proprie del contesto operativo previsto dal 
profilo professionale dell’Infermiere) e la redazione e 
dissertazione di un elaborato (tesi di laurea di I° 
livello). Si svolge nelle singole sedi universitarie a cui è 
demandata la progettazione e realizzazione. 

Consulente  
del lavoro 

Esame di stato di abilitazione all'esercizio della 
professione di consulente del lavoro 
 

Legge 11 gennaio 1979, n.  12 (art. 3) 
L’esame ha luogo ogni anno ed è indetto con decreto 
direttoriale del Ministro del Lavoro.  

Consulente  
in proprietà 
industriale 

Esame di abilitazione all'esercizio della professione 
di consulente in proprietà industriale, in materia di: 
 brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni 

e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei 
prodotti a semiconduttori (Sezione Brevetti); 

 disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi 
e indicazioni geografiche (Sezione Marchi) 

DL 10 febbraio 2005, n. 30 (art. 207) 
L’esame di abilitazione è indetto ogni anno, 
alternativamente, per la sezione brevetti e la sezione 
marchi con decreto del Ministero delle attività 
produttive. Si svolge presso le sedi indicate dal 
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà 
Industriale. 

Spedizionieri 
doganale 
(Doganalista) 

Esame per il conseguimento della patente di 
spedizioniere doganale/doganalista 

Legge 25 luglio 2000, n. 213 
L’esame è indetto dall’Agenzia delle Dogane, su 
richiesta del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali e si svolge per i laureati con cadenza annuale 
(art. 6 L213/2000) e per i diplomati ogni tre anni (art. 
50-52 TULD – DPR n. 43/1973) 

Giornalista 
(laurea non 
richiesta) 

Esame di idoneità professionale per l'ammissione 
nell'elenco dei giornalisti professionisti 
Nessuna prova di idoneità per l’ammissione 
nell'elenco dei giornalisti pubblicisti. Tuttavia i 
consigli regionali del Lazio, della Sicilia e della 
Campania richiedono un colloquio informativo 
subito prima del rilascio del tesserino (DL 138/2011) 

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (art. 32) 
Si svolge in due sessioni nazionali (a Roma), 
organizzate dall’Ordine. 
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Tabella 30 - Esami di abilitazione per le Professioni con un Collegio

Professione Tipo di Esame Riferimento normativo e tipo di esame 
Ostetrica/o 
(esclusivamente laurea 
triennale  abilitante) 

Esame di laurea del Corso di Laurea in 
Ostetricia (L/SNT1) di durata triennale. 
Prova finale con valore abilitante all’esercizio 
della professione.  

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
Legge 1 febbraio 2006, n. 43 
 

Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica 
(esclusivamente laurea 
triennale  abilitante) 

Esame finale del Corso di Laurea in Tecniche 
di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia (L/SNT3), di durata triennale. 
Prova finale con valore abilitante all’esercizio 
della professione.  

La prova finale contiene sia la prova pratica (o esame 
di stato), che consiste nella valutazione del grado di 
abilità pratica raggiunta, sia la dissertazione della 
tesi. Quest’ultima è subordinata al superamento della 
prova pratica. 

Agrotecnico e 
Agrotecnico laureato 
 

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Agrotecnico e 
Agrotecnico Laureato. 

DM 176/1997 
DPR 328/2001 (disciplina per i laureati triennali) 

Geometra e Geometra 
laureato 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
della libera professione di Geometra e 
Geometra Laureato. 

DM del 15 marzo 1986 
DPR 328/2001 (disciplina per i laureati triennali) 

Perito agrario e Perito 
agrario laureato  

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
della libera professione di perito agrario e 
Perito Agrario Laureato. 

DM 168/1993 
DPR 328/2001 (disciplina per i laureati triennali) 

Perito industriale e 
Perito industriale 
laureato 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
della libera professione di Perito Industriale e 
Perito Industriale Laureato. 

DM 445/1991 
DPR 328/2001 (disciplina per i laureati triennali) 

Guida alpina 
(laurea non  richiesta) 

Abilitazione tecnica all’esercizio della 
professione di guida alpina. 
La professione si articola in due gradi:  
- aspirante guida alpina  
- guida alpina - maestro di alpinismo. 

Legge 6/1989 
L’abilitazione si consegue mediante la frequenza di 
corsi teorico-pratici (e il superamento dei relativi 
esami), organizzati su base regionale, sotto la 
supervisione della regione e del Collegio regionale 

Maestro di sci 
(laurea non  richiesta) 

Abilitazione all’esercizio della professione di 
maestro di sci. 

Legge 81/1991 
L’abilitazione si consegue mediante la frequenza di 
corsi tecnico-didattico-culturali (e il superamento dei 
relativi esami), organizzati dalle regioni, con la 
collaborazione dei collegi, nonché degli organi 
tecnici della federazione italiana sport invernali, 
secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. 
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3.2. ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
SVOLTI NEGLI ATENEI

3.2.1. I DATI SULL’ACCESSO ALLE PROFESSIONI:
PARTECIPAZIONE ED ESITI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE

Per quanto riguarda gli Esami di Stato indetti dal MIUR, per l’esercizio delle professioni organizzate in Ordini, che
sono svolti presso gli atenei italiani e sono rivolti esclusivamente ai laureati, sono disponibili sul sito dell’Ufficio Sta-
tistico del MIUR i dati su esaminati e abilitati all’Esame di Stato, organizzati per tipo di professione, Ateneo e anno
(solare) di svolgimento dell’esame. I dati disponibili più recenti fanno riferimento all’Esame di Stato del 2015.
Per prima cosa è possibile analizzare il numero di esaminati, ossia gli aspiranti professionisti che, a seguito del con-
seguimento della laurea e dopo aver svolto l’eventuale periodo di tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione,
si sono iscritti a una delle sessioni di esame previste. Inoltre, per quanto riguarda l’esito agli Esami e l’effettivo acces-
so alla professione è possibile analizzare il numero di abilitati e calcolare il relativo tasso di successo (percentuale di
abilitati sul totale di candidati), per anno e per Professione.
Prima di analizzare l’andamento dei dati per singola Professione è necessario premettere che un confronto tra le va-
rie Professioni appare improprio e poco realizzabile, data la specificità di ciascuna, con particolare riferimento ai re-
quisiti richiesti per la candidatura e al tipo di esame previsto. È possibile tuttavia osservare le tendenze di carattere
generale (numerosità complessiva degli esaminati in Italia e per sezione dell’Albo, distribuzione degli esaminati per
professione) e effettuare alcuni confronti nel tempo per ciascuna professione.

DATI GENERALI SU ESAMINATI E ABILITATI AGLI ESAMI DI STATO

Complessivamente nel 2015 si sono iscritti all’Esame di Stato 54.689 laureati, di cui 50.056 alla sezione A dell’Albo
e 4.633 alla sezione B. Osservando i dati in serie storica emerge che rispetto al 2010 il totale di esaminati è calato
complessivamente del 10,8%, con un calo del 9,5% nella sezione A e del 22,6% nella sezione B.
Per quanto riguarda la sezione A la diminuzione di esaminati è stata più netta negli ultimi due anni solari analizzati
(2014 e 2015), mentre il numero di abilitati è rimasto pressoché costante nel tempo, con valori intorno ai 40.000
abilitati annuali. Ne consegue che il tasso di abilitazione è cresciuto negli ultimi due anni analizzati, sfiorando l’80%.

Figura 7 - Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione: sezione A

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)
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Per i candidati alla sezione B dell’Albo il calo è stato più costante a partire dal 2010, quando gli esaminati erano qua-
si 6.000, fino al 2015 in cui gli aspiranti professionisti sono stati poco più di 4.600.

Figura 8 - Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione: sezione B

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)
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Relativamente ai dati sulle singole Professioni è stato analizzato in primo luogo il numero di esaminati dal 2010 al
2015. Nel 2015 le Professioni con il maggior numero di esaminati per la sezione A sono state Medico-chirurgo
(7.670 esaminati), Architetto (7.067), Psicologo (6.213) e Dottore Commercialista (5.903), mentre per la sezione B
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Tabella 31 - Numero di esaminati, per sezione dell’Albo e Professione. Anni 2010 – 2015 e variazione

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)

Confrontando la variazione di esaminati tra il 2010 e il 2015 emerge un quadro molto disomogeneo: molte Profes-

sioni risultano in netto calo rispetto al 2010, in particolare Ingegnere dell’informazione (-62,8%) e Geologo

(-40,7%); altre Professioni risultano in aumento (Assistente sociale specialista, Biologo, Farmacista, Veterinario); in-

fine solo la Professione di Psicologo presenta un andamento pressoché stabile nel tempo. Occorre osservare che il

calo del numero di esaminati non è necessariamente collegato ad una minore attrattività delle corrispondenti classi

di laurea, né può essere interpretato necessariamente come un minore interesse verso l’Ordine di riferimento. Ad

esempio, nel caso degli Ingegneria dell’informazione i dati MIUR su immatricolati e laureati nello stesso arco tem-

porale mostrano un trend positivo. La minore propensione dei laureati in Ingegneria dell’informazione verso l’iscri-

zione all’esame di abilitazione, registrata negli ultimi anni, proprio per la natura fortemente dinamica della discipli-

na, andrebbe collegata ai mutamenti del mercato del lavoro e a nuove prospettive di impiego disponibili. Dunque, si

Professione 
Numero di esaminati, per anno solare 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione 
2010-2015 

Albo - Sezione A  
Architetto 9.158 8.338 7.212 8.325 6.880 7.067 -22,8% 
Assistente sociale specialista 345 489 459 471 523 499 44,6% 
Attuario 34 40 56 82 70 53 55,9% 
Biologo 3.270 3.542 3.429 3.701 3.543 3.745 14,5% 
Chimico 500 499 453 508 447 383 -23,4% 
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali 18 28 27 30 24 14 -22,2% 
Dottore agronomo e dottore forestale 746 758 652 681 647 684 -8,3% 
Dottore commercialista 7.806 6.625 7.114 7.723 6.564 5.903 -24,4% 
Farmacista 4.215 4.140 4.715 4.743 5.083 5.307 25,9% 
Geologo 631 586 493 402 413 374 -40,7% 
Ingegnere 1.666 1.042 242 26 17 47 -97,2% 
Ingegnere civile e ambientale 4.174 4.815 5.464 5.579 5.426 5.434 30,2% 
Ingegnere dell'informazione 2.399 1.975 1.559 1.430 1.131 892 -62,8% 
Ingegnere industriale 4.488 4.465 4.338 4.364 3.902 3.569 -20,5% 
Medico-chirurgo 7.054 6.694 6.947 6.875 7.181 7.670 8,7% 
Odontoiatra 983 826 934 887 406 669 -31,9% 
Paesaggista 32 68 91 96 86 59 84,4% 
Pianificatore territoriale 228 267 254 276 169 194 -14,9% 
Psicologo 6.366 5.682 6.657 6.293 6.334 6.213 -2,4% 
Tecnologo alimentare 226 200 147 158 148 145 -35,8% 
Veterinario 972 1.028 1.016 968 1.060 1.135 16,8% 
Totale Esaminati sezione A 55.311 52.107 52.259 53.618 50.054 50.056 -9,5% 
Albo - Sezione B        
Agronomo e forestale iunior 65 133 104 112 102 84 29,2% 
Architetto iunior 1.168 975 702 648 569 493 -57,8% 
Assistente sociale 2.546 2.304 2.576 2.237 2.365 2.265 -11,0% 
Attuario iunior   1 4 10 7 6  
Biologo iunior 93 138 110 88 76 98 5,4% 
Biotecnologo agrario     2 10 1 3  
Chimico iunior 51 76 67 73 48 22 -56,9% 
Discipline statistiche   7 1   1    
Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, 
organizzativi e del lavoro 16 27 18 9 15 6 -62,5% 
Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 
persona e alla comunità 36 54 56 37 42 26 -27,8% 
Esperto contabile  195 261 396 584 536 524 168,7% 
Geologo iunior 4 35 11 13 17 8 100,0% 
Ingegnere civile e ambientale iunior 1.058 927 836 794 816 711 -32,8% 
Ingegnere dell'informazione iunior 230 259 180 153 136 90 -60,9% 
Ingegnere industriale iunior 463 498 418 424 367 270 -41,7% 
Pianificatore iunior 63 69 56 63 50 27 -57,1% 
Totale Esaminati sezione B 5.988 5.764 5.537 5.255 5.148 4.633 -22,6% 
Totale  61.299 57.871 57.796 58.873 55.202 54.689 -10,8% 

53

3 – L’ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE



potrebbe dedurre che negli ultimi anni tali laureati si siano indirizzati verso lavori diversi dalla libera professione or-
dinistica, probabilmente come lavoratori dipendenti.

Figura 9 - Numero di esaminati, per Professione: variazione 2010-2015

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)

ANALISI DATI SUGLI ABILITATI E TASSO DI SUCCESSO
PER PROFESSIONE

Nel 2015 le Professioni con il maggior numero di abilitati per la sezione A sono state Medico-chirurgo (7.499), Far-
macista (5.044) e Psicologo (5.040), mentre per la sezione B circa la metà dei candidati complessivi era rappresen-
tata dagli aspiranti Assistenti Sociali (2.265).
Relativamente al tasso di successo (abilitati su esaminati) la figura 11 mostra i dati relativi al 2015 analizzati per sin-
gola Professione e per area disciplinare (sanitaria, tecnica o economico-sociale).
Per quanto riguarda l’area Sanitaria, le Professioni di Odontoiatra, Medico-chirurgo, Veterinario e Farmacista han-
no un tasso di successo vicinissimo al 100%; poco più basso, ma sempre molto alto è il tasso di abilitazione degli
aspiranti psicologi: circa 8 su 10 degli esaminati superano con successo l’Esame di Stato.
Per l’area tecnica, i tassi di successo più alti si registrano fra gli Ingegneri, tutti l’84% e l’89% nei tre settori previsti
nella sezione A dell’Albo. Più basso risulta il tasso di successo degli aspiranti agronomi e agrotecnici (75,6%) e degli
aspiranti architetti (55,7%).
Seppur con numeri molto piccoli, risultano con tassi più elevati gli esaminati all’Esame di stato negli altri profili del-
la sezione A di area architettura (Conservatore, Paesaggista e Pianificatore), rispettivamente al 79%, 67% e 61%.
Infine per l’area Economico-sociale la selezione appare più netta la selezione effettuata sugli esaminati: il tasso di
successo non supera il 50% per gli aspiranti dottori commercialisti, dei quali sono il 48,2% ottiene l’abilitazione nel
2015.
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Figura 10 - Numero di abilitati, per Professione (sezione A dell’Albo). Anno 2015 (Professioni con > 1.000 abilitati)

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)

Figura 11 - Tasso di successo (abilitati su esaminati), per Professione (sezione A). Anno 2015.

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Uff icio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)
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Tabella 32 - Abilitati all’esercizio della professione e Tasso di successo (% di abilitati su esaminati)

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)

Titolo professionale 
 

Abilitati Tasso di successo (%) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Albo – Sezione A 
Architetto 4.308 4.105 3.605 4.573 4.121 3.937 47,0 49,2 50,0 54,9 59,9 55,7 
Assistente sociale specialista 242 354 325 339 376 324 70,1 72,4 70,8 72,0 71,9 64,9 
Attuario 12 20 27 45 33 29 35,3 50,0 48,2 54,9 47,1 54,7 
Biologo 2.808 3.123 3.001 3.126 3.050 3.312 85,9 88,2 87,5 84,5 86,1 88,4 
Chimico 434 405 374 424 386 324 86,8 81,2 82,6 83,5 86,4 84,6 
Conservatore dei beni 
architettonici ed ambientali 17 19 21 15 11 11 94,4 67,9 77,8 50,0 45,8 78,6 
Dottore agronomo e dottore 
forestale 522 533 466 492 432 517 70,0 70,3 71,5 72,2 66,8 75,6 
Dottore commercialista 3.533 2.972 3.262 3.612 3.059 2.845 45,3 44,9 45,9 46,8 46,6 48,2 
Farmacista 4.030 3.973 4.547 4.592 4.842 5.044 95,6 96,0 96,4 96,8 95,3 95,0 
Geologo 352 327 277 197 232 209 55,8 55,8 56,2 49,0 56,2 55,9 
Ingegnere 1.344 814 173 19 8 45 80,7 78,1 71,5 73,1 47,1 95,7 
Ingegnere civile e ambientale 3.435 3.993 4.562 4.718 4.685 4.566 82,3 82,9 83,5 84,6 86,3 84,0 
Ingegnere dell’informazione 1.975 1.683 1.350 1.236 972 775 82,3 85,2 86,6 86,4 85,9 86,9 
Ingegnere industriale 3.910 3.829 3.829 3.824 3.402 3.157 87,1 85,8 88,3 87,6 87,2 88,5 
Medico chirurgo 6.766 6.586 6.784 6.712 7.033 7.499 95,9 98,4 97,7 97,6 97,9 97,8 
Odontoiatra 981 820 933 882 400 664 99,8 99,3 99,9 99,4 98,5 99,3 
Paesaggista 18 38 48 52 64 36 56,3 55,9 52,7 54,2 74,4 61,0 
Pianificatore territoriale 113 173 125 188 113 130 49,6 64,8 49,2 68,1 66,9 67,0 
Psicologo 5.119 3.697 5.169 4.567 4.920 5.040 80,4 65,1 77,6 72,6 77,7 81,1 
Tecnologo alimentare 191 155 118 129 98 120 84,5 77,5 80,3 81,6 66,2 82,8 
Veterinario 957 982 996 928 1031 1.110 98,5 95,5 98,0 95,9 97,3 97,8 
Totale abilitati sezione A 41.067 38.601 39.992 40.670 39.268 39.694 74,2 74,1 76,5 75,9 78,5 79,3 
Albo – Sezione B 
Agronomo e forestale iunior 50 84 67 79 47 56 76,9 63,2 64,4 70,5 46,1 66,7 
Architetto iunior 463 450 317 321 320 270 39,6 46,2 45,2 49,5 56,2 54,8 
Assistente sociale 1.700 1.558 1.784 1.417 1.595 1.472 66,8 67,6 69,3 63,3 67,4 65,0 
Attuario iunior   

 
1 3 2 3 

  
25,0 30,0 28,6 50,0 

Biologo iunior 69 117 87 73 57 78 74,2 84,8 79,1 83,0 75,0 79,6 
Biotecnologo agrario     1 9 1 3 

  
50,0 90,0 100,0 100,0 

Chimico iunior 26 43 27 35 30 17 51,0 56,6 40,3 47,9 62,5 77,3 
Discipline statistiche   5 1   1   

 
71,4 100,0 

 
100,0 

 Dottore in tecniche psicologiche 
per i contesti sociali, organizzativi 
e del lavoro 6 15 8 3 5 6 37,5 55,6 44,4 33,3 33,3 100,0 
Dottore in tecniche psicologiche 
per i servizi alla persona e alla 
comunità 12 29 34 27 24 17 33,3 53,7 60,7 73,0 57,1 65,4 
Esperto contabile  126 159 236 321 287 261 64,6 60,9 59,6 55,0 53,5 49,8 
Geologo iunior 3 13 9 5 10 7 75,0 37,1 81,8 38,5 58,8 87,5 
Ingegnere civile e ambientale 
iunior 799 686 604 594 585 505 75,5 74,0 72,2 74,8 71,7 71,0 

Ingegnere dell'informazione iunior 185 204 131 109 94 73 80,4 78,8 72,8 71,2 69,1 81,1 
Ingegnere industriale iunior 319 421 347 326 303 218 68,9 84,5 83,0 76,9 82,6 80,7 
Pianificatore iunior 34 38 33 36 33 13 54,0 55,1 58,9 57,1 66,0 48,1 
Totale abilitati sezione A 3.792 3.822 3.687 3.358 3.394 2.999 63,3 66,3 66,6 63,9 65,9 64,7 
 
Totale  44.859 42.423 43.679 44.028 42.662 42.693 73,2 73,3 75,6 74,8 77,3 78,1 
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3.2.2. LA PROPENSIONE ALLA PROFESSIONE
E IL TASSO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Nella tabella che segue i dati su esaminati e abilitati all’Esame di Stato 2015 sono stati rapportati al numero di lau-
reati nelle Classi di laurea Specialistica o Magistrale che per ciascuna Professione sono indicate come titoli di acces-
so per l’iscrizione all’esame di abilitazione.
Per le Professioni che prevedono molte Classi di Laurea come titolo di accesso, oltre al numero totale dei laureati
nelle classi di laurea ammesse, è stato inoltre calcolato il numero di laureati nella/e Classe/i di laurea considerate
maggiormente affini a quella specifica Professione: ad. es. per la professione di Pianificatore territoriale, oltre al to-
tale dei laureati nelle Classi di Laurea in Architettura e Ingegneria Edile (4/S e LM-4) e Pianificazione territoriale ur-
banistica ed ambientale (54/S e LM-48), è stato calcolato inoltre il numero di laureati solo in questa ultima classe di
laurea, più affine e probabilmente più direttamente collegata alla Professione di Pianificatore.
Rapportando il numero di esaminati e di abilitati nel 2015 al numero di laureati nel 2013/14, sia per tutte le Classi
di Laurea sia per quelle selezionate come più affini per alcune Professioni, è stata calcolata rispettivamente la “pro-
pensione alla professione” (esaminati/laureati) e il “tasso di esercizio della professione” (abilitati/laureati).
Per quanto riguarda la propensione alla professione emerge che cinque Professioni superano il 100% nel rapporto
esaminati/laureati (Medico-chirurgo, Architetto, Veterinario, Psicologo e Farmacista), a causa della presenza fra gli
esaminati di laureati in anni accademici precedenti che non hanno partecipato all’esame subito dopo il consegui-
mento della laurea, o non l’hanno superato. A questi seguono le Professioni di Odontoiatra e Biologo, rispettiva-
mente con il 79,9% e 74,4% di propensione all’esercizio della professione.
Da segnalare che per la professione di Geologo la propensione alla professione è del 69,1% se si considera solo la
Classe di Laurea più affine alla professione.
Tenendo anche conto dei tassi di successo, già analizzati per Professione, lo scenario relativo al tasso di esercizio del-
la professione è solo parzialmente simile a quanto appena evidenziato. Dato l’altissimo tasso di successo nelle pro-
fessioni di area sanitaria, risulta che le Professioni con il tasso di esercizio della professione più alto sono Medico-
chirurgo, Veterinario, Farmacista, seguite da Psicologo e Odontoiatra.

Tabella 33 - Esaminati, abilitati, laureati per Professione

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti MIUR e dati MIUR - Ufficio di Statistica)

Professione Esaminati 
2015 

Abilitati 
2015 

Classi di Laurea titolo di accesso 
all’esame di abilitazione 

di cui:  Classi di laurea  
più affini alla Professione 

Laureati 
2013/14 

% 
Esam./ 

Laureati 

% 
Abilit./ 

Laureati 

Laureati 
2013/14 

% 
Esam./ 

Laureati 

% 
Abilit./ 

Laureati 
Medico-chirurgo 7.670 7.499 7.082 108,3 105,9       
Veterinario 1.135 1.110 1.052 107,9 105,5       
Architetto 7.067 3.937 6.940 101,8 56,7       
Farmacista 5.307 5.044 5.243 101,2 96,2       
Psicologo 6.213 5.040 6.138 101,2 82,1       
Odontoiatra 669 664 837 79,9 79,3       
Biologo 3.745 3.312 5.815 64,4 57,0    
Ingegnere civile e ambientale 5.434 4.566 11.153 48,7 40,9    
Assistente sociale specialista 499 324 1.154 43,2 28,1       
Geologo 374 209 943 39,7 22,2 541 69,1 38,6 
Ingegnere industriale 3.569 3.157 9.485 37,6 33,3       
Dottore commercialista 5.903 2.845 17.045 34,6 16,7       
Tecnologo alimentare 145 120 445 32,6 27,0       
Ingegnere dell'informazione 892 775 7.577 11,8 10,2 4174 21,4 18,6 
Dottore agronomo  
e dottore forestale 684 517 10.841 6,3 4,8 2282 30,0 22,7 

Chimico 383 324 6.486 5,9 5,0 848 45,2 38,2 
Attuario 53 29 1.281 4,1 2,3 200 26,5 14,5 
Pianificatore territoriale 194 130 7.276 2,7 1,8 336 57,7 38,7 
Paesaggista 59 36 7.477 0,8 0,5 164 36,0 22,0 
Conservatore dei beni  
architettonici e ambientali 14 11 6955 0,2 0,2 15 93,3 73,3 
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Figura 12. Propensione alla Professione

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)

Figura 13. Tasso di esercizio della Professione

(Fonte: elaborazioni ANVUR su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull ’Istruzione Universitaria)
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3.3 I DATI SULLE ALTRE TIPOLOGIE
DI ESAME DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
Tra le professioni ordinistiche ve ne sono alcune il cui esame di abilitazione non viene indetto dal MIUR e non si
svolge presso gli Atenei italiani. 
Relativamente a queste Professioni verranno presentanti i dati esclusivamente di quelle per il cui esercizio è richiesta
una laurea come titolo di accesso obbligatorio per l’esercizio della professione, anche in relazione al tipo di titolo
universitario richiesto:

– Laurea Specialistica o Magistrale: Avvocati, Notai; 
– Laurea triennale abilitante (titolo obbligatorio): Infermiere, Tecnico di Radiologia Medica, Ostetrica/o.

Per tali Professioni non esiste una banca dati pubblica e omogenea nel trattamento dei dati, diversamente da quanto
finora analizzato rispetto alle Professioni presenti nelle banche dati dell’Ufficio Statistico del MIUR. Pertanto i dati
presentati faranno riferimento a quanto attualmente reso disponibile dai singoli Ordini o Collegi, oppure dalle fonti
pubbliche a disposizione.
Per quanto riguarda le professioni di area giuridica, i dati attualmente disponibili fanno riferimento: (i) per gli Av-
vocati, al numero totale di iscritti all’Albo per anno; (ii) per i Notai, al numero di posti banditi dal Ministero della
Giustizia per il concorso pubblico per Notai.
Dall’analisi dei dati relativi al numero di Avvocati iscritti agli Albi emerge che, dopo la crescita annuale del numero
di iscritti nel 2009 e nel 2010, pari rispettivamente a circa 10.000 e 9.000 iscritti, negli ultimi anni l’incremento an-
nuale è sceso a circa 3.000/4.000 iscritti. Tale trend sembra confermare quanto emerso nell’analisi dei dati sulla po-
polazione studentesca (immatricolati, iscritti, laureati), in cui era stato sottolineato il progressivo calo delle
immatricolazione e del numero di iscritti nell’area giuridica (da 182.556 iscritti nell’a.a. 2007/08 al 158.443 iscritti
nell’a.a. 2016/17). 
Per quanto riguarda il numero di esaminati e abilitati i dati sulle abilitazioni tra il 2008 e il 2011 facevano registrare
una diminuzione nel numero assoluto di studenti esaminati (confermata dal dato del 2016) e un crescente numero
di abilitati, con un netto incremento del tasso di successo, che nel 2011 era salito al 30,8%, comunque molto al di
sotto di quello osservato per le altre professioni ordinistiche.

Tabella 34 - Avvocati iscritti agli Albi. Anni 2008-2016

(Fonte: Cassa Forense 2016)

Tabella 35 - Avvocati esaminati e abilitati. Anni 2008, 2010, 2011

(Fonte: CNF e MIUR)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvocati 198.041 208.000 216.728 221.689 226.734 230.435 234.287 237.132 241.7121 

Avvocati 2008 2010 2011 2016 
Esaminati  37.456 33.404 32.600 27.505 
Abilitati 7.606 9.415 10.032  
% successo 18,1% 28,2% 30,8%  
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I dati relativi alla Professione di Notaio fanno riferimento al numero di posti per Notaio banditi dal Ministero della
Giustizia attraverso i concorsi pubblici nazionali. 

Tabella 36 - Posti per notaio banditi dal Ministero della Giustizia. Anni 2008-2016

(Fonte: Ministero della Giustizia)

Per quanto riguarda le Professioni di area sanitaria, che prevedono un corso di laurea triennale abilitante all’esercizio
della professione è possibile considerare il numero di laureati in tali corsi, attingendo ai dati dell’Anagrafe Nazionale
Studenti MIUR-CINECA.
Dall’analisi dei dati emerge che il numero di laureati nei Corsi di laurea in Infermieristica e in Ostetricia è abbastanza
costante negli ultimi anni, con valori rispettivamente intorno ai 12.000 e 800 laureati negli ultimi quattro anni ac-
cademici. Per quanto riguarda la Professione di Tecnico di Radiologia Medica i laureati risultano in lieve calo negli
ultimi anni, fino ai 916 laureati nell’a.a. 2015/16.

Tabella 37 - Laureati nelle lauree triennali abilitanti all’esercizio della professione

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati Anagrafe Nazionale Studenti MIUR-CINECA)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Notai  350 200 200 150 - 250 300 - 500 

 Professione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Infermiere 10.899 11.027 12.131 13.531 12.055 12.118 11.702 
Tecnico di 
Radiologia Medica 1.282 1.397 1.210 1.290 1.121 1.033 916 
Ostetrica/o 810 784 892 837 777 835 812 
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LE PROFESSIONI
NELL’UNIVERSITÀ

4. I TIROCINI PER L’ACCESSO
ALLA PROFESSIONE





Con il termine “tirocinio” si intende un’esperienza pratica di apprendimento situato, diversa da un rapporto di lavoro,
che facilita lo sviluppo di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali e trasversali per favorire l’orienta-
mento al lavoro e alla professione e un possibile inserimento nel mondo del lavoro (Salerni, 2007).
Per quanto riguarda i tirocini svolti dagli aspiranti professionisti nel corso degli studi o successivamente al consegui-
mento del titolo universitario, è necessario distinguere tra:

• tirocini curriculari (o per studenti), rivolti agli studenti universitari, svolti nell’ambito del percorso di studi
univeritario;

• tirocini formativi e di orientamento, tra quelli non curriculari (o extracurriculari), rivolti ai neolaureati, entro
i 12 mesi dal conseguimento del titolo;

• tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche, previsti per alcune professioni ordinistiche come obbligatori
per l’iscrizione all’esame di abilitazione.

4.1. TIROCINI CURRICULARI
E NON CURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI
UNIVERSITARI E NEOLAUREATI
Per quanto riguarda le tipologie di tirocinio, a livello europeo si fa riferimento al documento Study on a comprehen-
sive overview on traineeship arrangements in Member States, Final Synthesis Report (Commissione Europea, 2012). In
tale studio viene presentata una panoramica approfondita a livello europeo dei sistemi e pratiche dei tirocini nei di-
versi Stati membri, considerando: a) la nozione di “tirocinio” e “tirocinante”; b) il quadro normativo che si applicano
agli accordi di tirocinio in tutti gli Stati membri; c) le politiche e i programmi nazionali/ regionali; d) pratica, con-
tenuto e attuazione di varie forme di tirocini; e) distribuzione di ruoli e responsabilità; e) meccanismi di garanzia
della qualità esistenti.
Sulla base dell’analisi della letteratura sul tema, lo studio ha esaminato la varietà esistente di tirocini e ha individuato
cinque tipi di tirocini come principale focus dello studio:

1. Tirocini che costituiscono una parte, facoltativa o obbligatoria, dei curricula accademici e/o professionale (ti-
rocini curriculari);

2. Tirocini nel libero mercato che, dopo il completamento degli studi, forniscono ai laureati un’esperienza “on the
job” prima di trovare un’occupazione stabile (tirocini extracurriculari, tipologia “formativo e di orientamento”)

3. Tirocini come parte delle politiche attive del mercato del lavoro per i giovani disoccupati (così come quelli
poco qualificati o non qualificati) con l’esplicito obiettivo di facilitare la transizione del loro mercato del lavo-
ro (tirocini extracurriculari, tipologia “di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro”);

4. Tirocini che fanno parte della formazione obbligatoria verso l’esercizio di specifiche professioni, come, medi-
cina, architettura, ecc. (tirocini per l’accesso alla professione, o pratica professionale)

5. Tirocini transnazionali.
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A livello nazionale, la normativa vigente che regolamenta i tirocini curriculari e i tirocini non curriculari (o extracur-
riculari), rivolti a studenti universitari e neolaureati, ha subito nel corso del tempo profonde modifiche.
L’espressione “tirocinio formativo e di orientamento” fu introdotta per la prima volta con la Legge 196/1997. L’anno
successivo il DM 142/1998, Regolamento di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento,
ha disciplinato diversi aspetti dei tirocini, tra cui i criteri, le finalità, la durata e le modalità di attivazione e utilizzo,
stabilendo che le attività svolte durante il tirocinio sono finalizzate a realizzare “momenti di alternanza tra studio e la-
voro nell ’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del la-
voro”, e che tali attività possono avere durata massima non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari”9.
Relativamente ai percorsi di studio universitari, il DM 509/1999 aveva recepito tali disposizioni e aveva previsto il
tirocinio tra le attività formative qualificanti delle classi di laurea. In particolare, l’articolo 10 del Decreto (Obiettivi
e attività formative qualif icanti delle classi) stabiliva che per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qua-
lificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, devono essere raggruppate in sei tipologie, fra cui – alla
lettera f ) - attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, non-
ché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l ’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività
formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio
può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25
marzo 1998, n. 142.
Solo alcuni anni dopo sono state emanate norme riguardanti gli studenti universitari e in particolare è stata diver-
sificata la normativa tra tirocini curriculari (rivolta a studenti universitari) e tirocini extracurriculari (rivolti ai neo-
laureati). Una tappa fondamentale in tale direzione è stata segnata dalle Linee-guida in materia di tirocini del 24 gen-
naio 2013, accordo siglato tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che ha stabilito le linee
guida non vincolanti in materia di tirocini non curriculari10, rimandando alle rispettive leggi regionali le normative
di dettaglio.
Tra le tipologie di tirocinio extracurriculare cui facevano riferimento le Linee Guida 2013 figuravano i “tirocini for-
mativi e di orientamento”, in un’accezione nuova rispetto al passato e ora rivolti esclusivamente ai neolaureati; nelle
Linee Guida tali tirocini vengono definiti come “attività f inalizzate ad agevolare le scelte professionali e l ’occupabilità
dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del la-
voro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi e la durata del tiro-
cinio non può essere superiore a 6 mesi”.
Le Linee guida 2013 escludono esplicitamente i tirocini svolti nell’ambito di un percorso di studi, che da quel mo-
mento prendono la definizione di tirocini “curriculari” o “per studenti” (“promossi da università, istituzioni scolastiche,
centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto espe-
rienze previste all ’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione”). Sono inoltre esclusi dalla Linee Guida
i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, di cui si tratterà
nei prossimi paragrafi.
Con le Linee Guida del 2013 è stata dunque diversificata la normativa dei tirocini curriculari e non curriculari, pri-
ma unica e facente capo alla legge 196/1997 e al DM 142/1998, che rimangono in vigore solo per i tirocini curri-
culari. Da segnalare inoltre che, nonostante i tirocini curriculari e extracurriculari non costituiscono un rapporto di
lavoro, i primi restano ancora disciplinati dalla normativa nazionale che sancisce la gratuità dell’esperienza formati-
va, mentre per i secondi è stato introdotto l’obbligo per le aziende di corrispondere un’indennità di partecipazione al
tirocinante (Legge 92/2012).
A seguito delle Linee Guida 2013, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia. Successiva-
mente, con l’accordo sul documento “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” in Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25
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9 Tali prescrizioni disciplinavano non solato i tirocini rivolti a studenti universitari o neolaureati, ma anche i tirocini per “allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma” (DM 142/1998).
10 Le Linee Guida si muovono nel contesto del documento di lavoro “Un quadro per la qualità dei tirocini” adottato dalla Commissione Eu-
ropea il 18 aprile del 2012 che ha individuato nel tirocinio lo strumento fondamentale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
nonché nel contesto dell’Accordo Stato Regioni che ha dato luogo alle “Linee Guida per la formazione nel 2010” che dettano principi e criteri
minimi anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

LE PROFESSIONI NELL’UNIVERSITÀ



maggio 2017, sono state adottate nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari (Linee Guida 2017), che in-
tendono rivedere e aggiornare le precedenti del 2013, tenendo conto dell’evoluzione normativa sul tema e dei prov-
vedimenti e disposizioni europee in materia di tirocini. Da segnalare in particolare che, rispetto alle Linee Guida
2013, la durata massima del tirocinio formativo e di orientamento rivolto ai neolaureati viene innalzata a 12 mesi.
Nella tabella che segue sono sintetizzati i principali riferimenti normativi nazionali e le caratteristiche dei tirocini
curriculari ed extracurriculari (definizione, destinatari, durata ed enti promotori).

Tabella 38 – Tipologie di tirocinio
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4.2. IL TIROCINIO PER L’ACCESSO
ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
Per l’esercizio di alcune professioni ordinistiche, e come requisito per accedere all’esame di abilitazione, è prescritto
un periodo di tirocinio, definito “tirocinio per l’accesso alla professione”, talvolta anche “pratica professionale” o
“praticantato”, come parte della formazione obbligatoria negli ultimi anni di studi universitari o successivamente al
conseguimento del titolo di laurea.
Nei singoli Paesi europei questo tipo di tirocinio professionalizzante è regolamentato (in termini di contenuti didat-
tici e di durata minima e/o massima prevista), gestito e monitorato da associazioni e organismi professionali perti-
nenti.
In Italia il DPR 328/2001, che ha riformato gli Esami di Stato per l’esercizio di alcune professioni ordinistiche (dot-
tore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geo-
metra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), modificandone i requisiti per l’ammissione e lo svol-
gimento delle relative prove, all’art. 6 stabiliva che “il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università”.
Come ricordato in precedenza, già il DM 509/1999, all’art. 10 aveva previsto il tirocinio tra le attività formative qua-
lificanti delle classi di laurea, ma con esclusivo riferimento al tirocinio curriculare previsto all’interno dei corsi di stu-
dio universitari.
Il DM 270/2004 ha integrato quanto precedentemente stabilito dal DM 509/1999, considerando anche, tra le atti-
vità formative, quelle “relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici
o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, nel caso di corsi
di laurea orientati all ’acquisizione di specif iche conoscenze professionali, preordinata all ’inserimento del laureato nel mondo
del lavoro e all ’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate”.
Nello specifico il DM 270/2004, all’art. 3 precisava che “il corso di laurea ha l ’obiettivo di assicurare allo studente
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientif ici generali, anche nel caso in cui sia orientato all ’acquisizione di spe-
cif iche conoscenze professionali. Tale acquisizione è preordinata all ’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all ’eser-
cizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell ’osservanza delle disposizioni di legge e dell ’Unione europea e di
quelle di cui all ’articolo 11, comma 4”, che prevede che le determinazioni di cui al comma 3 (denominazioni e gli
obiettivi formativi dei corsi di studio, quadro generale delle attività formative, crediti assegnati a ciascuna attività
formativa e a ciascun ambito) “sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni forma-
tivi e degli sbocchi professionali”.
All’articolo 10 (Obiettivi e attività formative qualif icanti delle classi) è previsto che “i corsi di studio dovranno prevedere,
tra le altre:

– attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, re-
lazionali, o comunque utili per l ’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le
scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra
cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del
lavoro;

– nell ’ipotesi di acquisizione delle conoscenze professionali, preordinata all ’inserimento del laureato nel mondo del la-
voro e all ’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, attività formative relative agli stages e ai ti-
rocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo set-
tore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”.
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Per quanto riguarda la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche, dopo che il DL 138/2011 aveva
prescritto che la durata del tirocinio non poteva essere complessivamente superiore a tre anni, l’art. 33 del DL
201/2011 ha stabilito che la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.
Il DL 1/2012 ha stabilito che “la durata del tirocinio previsto per l ’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere
superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata
tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell ’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per
il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l ’innovazione tecnologica per
lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all ’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma
non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.
Una disciplina più completa e trasversale del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, nell’accezione di
professioni ordinistiche, la si trova all’art. 6 del DPR 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti profes-
sionali, in cui si precisa che il tirocinio professionale consiste “nell ’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del pra-
ticante, ed è f inalizzato a conseguire le capacità necessarie per l ’esercizio e la gestione organizzativa della professione. Il ti-
rocinio professionale è obbligatorio, ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di 18 mesi.
Resta ferma l ’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall ’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Si sottolinea inoltre che condizione per lo svolgimento del tirocinio pro-
fessionale è l’iscrizione al registro dei praticanti11 tenuto presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale: “Il
professionista aff idatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all ’albo, è tenuto ad assicurare che il ti-
rocinio si svolga in modo funzionale alla sua f inalità”12.
L’art. 6, comma 4 del DPR 137/2012 stabilisce inoltre che “il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza
di specif ica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell ’ordine o collegio, il ministro dell ’istruzione, università e ricer-
ca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l ’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Attualmente sono quattro le convenzioni quadro già stipulate a livello nazionale, per lo svolgimento dei tirocini di ac-
cesso alla professione, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio e di durata non superiore ai sei mesi.

Tabella 39. Convenzioni quadro stipulate a livello nazionale, per Ordine

Ordine Data  Link alla Convenzione  
Consulenti del Lavoro  24 luglio 2013 http://serit.uniroma3.it/db/docs/Convenzione_quadro_CNO_MIUR_MINLAV.pdf 
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  

 20 ottobre 2014 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Convenzione%20Quadro%20CNDCEC.pdf 

Notai 7 dicembre 2016 http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2017/04/Convenzione-tirocinio-NOTAIO.pdf 
Avvocati 24 febbraio 2017 http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/CONVENZIONE+QUADR

O+sottoscritta+il+24-2-
2017+tra+il+Consiglio+Nazionale+Forense+e+la+Conferenza+Nazionale+dei+Direttori+di+Gi

urisprudenza+e+Scienze+giuridiche/bc810fb8-4880-4503-b00e-f3c1559079c6 
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11 Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o
il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dal-
l’ordinamento universitario (art. 6 del DPR 137/2012).
12 Il professionista affidatario non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della
stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante (art. 6 del
DPR 137/2012).
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Nella tabella che segue sono sintetizzati i principali riferimenti normativi sul tema dei tirocini per l’accesso alle pro-
fessioni ordinistiche, che nel tempo ne hanno disciplinato durata e modalità di attuazione, prevedendone inoltre la
possibilità di svolgimento durante gli studi universitari.

Al fine di rendere più chiari gli elementi utili per il presente approfondimento, sono state sintetizzate nelle tre se-
guenti tabelle, per ciascuna tipologia di professione ordinistica, la presenza o meno di un tirocinio obbligatorio cur-
riculare o per l’accesso alla professione. Nel caso sia previsto una o entrambe le tipologie di tirocinio, viene indicato
la durata in mesi e, nel sol caso dei tirocini curriculari, ove normato, il corrispondente numero di CFU previsti al-
l’interno del percorso di studi.

Principali riferimenti normativi sul tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche

DPR 328/2001 Il periodo di tirocinio, ove prescritto per l’accesso all’Esame di Stato, può essere svolto in tut-
to o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate
fra gli Ordini o Collegi e le Università.

DM 270/2004 Nel caso di corsi di laurea orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali,
preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate
attività professionali regolamentate, prevede tra le attività formative dei corsi di laurea,
quelle relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche,
enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla
base di apposite convenzioni.

DL 138/2011 La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 3 anni e potrà essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il con-
seguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Tali disposi-
zioni non si applicano alle professioni sanitarie.

DL 201/2011 La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.
DL 1/2012 La durata del tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi, e per i primi 6 mesi, potrà es-

sere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali de-
gli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di stu-
dio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tiro-
cinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Tali disposizioni non si
applicano alle professioni sanitarie.

DPR 137/2012 Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti
di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può es-
sere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il con-
siglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il mini-
stro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento
della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipu-
lare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rap-
porti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o col-
legi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del
tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Tali disposizioni non
si applicano alle professioni sanitarie.
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Tabella 40 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione obbligatori. Professioni con un Ordine professio-

nale e con Esami di abilitazione indetti dal MIUR

Professione Tirocinio curriculare obbligatorio Tirocinio per l’accesso alla 
professione obbligatorio 

Architetto, Pianificatore, 
Paesaggista e 
Conservatore 

Non obbligatorio, ma se svolto (max. 12 mesi) 
esonera dalla prova pratica dell’Esame di Stato 
(DPR 328/2001, artt. 17 e 18) 

No 

Assistente Sociale CdS delle Classi 57/S, LM-87 e 6 (v.o.): 
min. 10 CFU 

No 

CdS delle Classi 6 e L-39: 
min. 18 CFU 

No 

Attuario No No 
Biologo No No 
Chimico LM-13:  

min. 30 CFU (6 mesi) di tirocinio professionale  
No 

Dottore Commercialista 
ed Esperto contabile 

No Sì, durata 18 mesi (DL 1/2012)13 

Dottore Agronomo e 
Dottore Forestale 

No No 

Farmacista Min. 30 CFU (6 mesi) di tirocinio 
professionale 

No14 
 

Geologo No No 
Ingegnere No No 
Medico chirurgo Almeno 60 CFU da acquisire in attività 

formative volte alla maturazione di specifiche 
capacità professionali 

Tirocinio clinico di 3 mesi a 
carattere continuativo, dopo il 
conseguimento della laurea (è la 
prova pratica, parte dell’Esame di 
Stato) 

Odontoiatra 90 CFU tirocinio professionalizzante15 No 
Psicologo No La durata del tirocinio è di 12 mesi 

continuativi e 105 giorni a semestre 
(non si possono separare i due 
semestri) pari a 1000 ore per un 
totale di 40 CFU  

No La durata del tirocinio è di 6 mesi 
continuativi, pari a 500 ore e 105 
giorni per un totale di 20 CFU. 

Tecnologo Alimentare No No 
Veterinario Min. 30 CFU di tirocinio pratico  No16 
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13 Il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo ha durata di un anno per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l’accesso
alla sezione B dell’Albo (Esperti contabili), ed hanno conseguito la laurea in una delle classi 84/S, LM-77, 64/S, LM-56.
14 Fanno eccezione i laureati con il titolo di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), conseguita secondo l’ordinamento previ-
gente al DM 509/1999, per cui è previsto lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio pratico post laurea di 6 mesi, ai sensi del D.M. 30/06/95
Tabella XXVII bis.
15 In ottemperanza con l’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, l’impegno complessivo di lavoro
richiesto allo studente, durante i sei anni di durata del Corso, è di 360 CFU, 90 dei quali per attività professionalizzanti (suddivisi dal II al IV
anno di corso).
16 Fanno eccezione i laureati con il titolo di “Laurea ordinamento Tab.XXXIII/86”, immatricolati o iscritti dall’a.a. 1989/90 all’a.a.1994/95,
per cui è previsto lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio post laurea di 6 mesi.
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Tabella 41 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione obbligatori. Professioni con un Ordine professio-

nale e con Esami di abilitazione non indetti dal MIUR

Tabella 42 - Presenza e durata del tirocinio curriculare e del tirocinio per l’accesso alla professione obbligatori. Professioni organizzate in Collegi pro-

fessionali

Professione Tirocinio curriculare 
obbligatorio 

Tirocinio per l’accesso alla professione 
art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 

Infermiere 1800 ore (60 CFU) di 
tirocinio clinico  

- 

Avvocato No 18 mesi,  
con possibilità di anticipare di un semestre di tirocinio durante 
l’ultimo anno degli studi universitari (se in regola con gli esami 
e garantendo l'effettiva frequenza dello studio professionale per 
almeno 12 ore alla settimana) e di  svolgere un semestre di 
tirocinio in altro Paese dell'Unione europea17. 

Consulente  
del Lavoro 

No 18 mesi,  
con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio durante 
l’ultimo anno degli studi universitari. Gli studenti iscritti ai corsi 
di laurea che hanno sostenuto e superato gli esami del 1° e 2° 
anno per le lauree, il 1° anno per le lauree magistrali, e tutti gli 
esami dei primi quattro anni per le lauree a ciclo unico, possono 
chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui al D.L. 
24 gennaio 2012 n. 1. Le Università, in accordo con i Consigli 
Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, prevedono 
nei percorsi formativi: 

- almeno 18 CFU nell’ambito dei corsi di Area 12 
- almeno 12 CFU nell’ambito dei corsi di Area 13 

Consulente in 
proprietà industriale 

No 18 mesi,18 con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di 
tirocinio durante l’ultimo anno degli studi universitari 

Notaio No 18 mesi, con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio 
durante l’ultimo anno degli studi universitari 

Spedizionieri 
doganali  

No 18 mesi, con possibilità di anticipare i primi 6 mesi di tirocinio 
durante l’ultimo anno degli studi universitari 

Professione Tirocinio curriculare Tirocinio per l’accesso alla 
professione 

Agrotecnici laureati Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) 

No 

Geometri laureati Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) 

No 

Periti Industriali Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) 

No 

Periti Agrari Per i laureati triennali: laurea comprensiva di un 
tirocinio di sei mesi (art.55 - DPR 328/2001) 

No 

Ostetrica/o Almeno 60 CFU riservati per il tirocinio 
formativo nel Corso di laurea triennale abilitante 

- 

Tecnico Sanitario  Almeno 60 CFU riservati per il tirocinio - 
di Radiologia 
Medica 

formativo nel Corso di laurea triennale abilitante 
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17 Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione potrà sostituire la pratica forense nel limite di un anno 9. Fermo restando quanto pre-
visto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fi ni del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
18 Per coloro che hanno già superato l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti, avendo già compiuto il pe-
riodo di tirocinio, e che intendano iscriversi all’altra sezione del Registro, il tirocinio per l’accesso alla professione ha durata di dodici mesi e
comporta un impegno minimo settimanale di almeno venti ore.
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Va ricordato infine che la normativa recente sull’apprendistato offre la possibilità agli aspiranti professionisti di svol-
gere il tirocinio per l’accesso all’esame di Stato attraverso un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il D.lgs. 167/2011, noto come il “Testo unico sull ’apprendistato”, aveva introdotto l’apprendistato definendolo come
“contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” e rimetteva
alle Regioni la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diplo-
ma o per percorsi di alta formazione. Nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto a disciplinare la materia
possa essere direttamente gestita dalle Università nel rispetto della legge nazionale. Successivamente, il D.lgs.
81/2015 ha previsto che “possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendi-
stato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi re-
lativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all ’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l ’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conse-
guito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certif icato di specializzazione tecnica superiore o
del diploma di maturità professionale all ’esito del corso annuale integrativo”.
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Nel presente capitolo vengono presentati i dati che emergono da un approfondimento relativo alla mobilità dei pro-
fessionisti con la qualifica professionale ottenuta in Italia che esercitano la professione in un altro Stato dell’Unione
Europea (mobilità in uscita) e dei professionisti che esercitano la professione in Italia dopo aver ottenuto la qualifica
professionale in altro Stato membro (mobilità in ingresso). Sono state considerate le seguenti tipologie di mobilità:

– temporanea: fa riferimento alla “libera prestazione di servizi”, ovvero la possibilità per un professionista qua-
lificato di prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo
professionale d’origine;

– stabile, con riferimento al diritto di “stabilimento”, ovvero la possibilità per un professionista qualificato di
stabilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio, per esercitarvi la professione e di partecipare in modo per-
manente alla vita economica di uno Stato.

La libertà di stabilimento è subordinata a livello europeo al riconoscimento della qualifica professionale, poiché ogni
Stato membro può vincolare la possibilità di esercitare una determinata Professione al possesso di una qualifica pro-
fessionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, cosicché la qualifica ottenuta nel
proprio Stato di origine potrebbe non essere sufficiente sul territorio di un altro Stato membro.
Al fine di favorire la libera circolazione dei professionisti qualificati, l’Unione Europea ha introdotto norme che regolano
il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri, in caso di mobilità. Nel box che segue sono
riportati i principali riferimenti normativi a livello europeo e la loro trasposizione dell’ordinamento nazionale.
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19 Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non si applica la
direttiva 2005/36/CE e dunque non è necessario richiederne il riconoscimento per poter esercitare la professione.
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La normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Nel 2005, con la Direttiva n. 36 (di seguito Direttiva 2005/CE/36), la Commissione Europea ha elaborato un regime più uni-
forme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla base delle raccomandazioni in tal senso
emerse nel Consiglio europeo di Stoccolma del 2001. La direttiva si applica a i cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, nonché ai cittadini dell’Islanda, Norvegia e Liechtestein, che intendono esercitare, come lavoratori autonomi o come la-
voratori dipendenti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qua-
lifiche professionali19. La Direttiva definisce professione regolamentata “un’attività o un insieme di attività professionali il cui ac-
cesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l ’utilizzazione di un titolo professionale limitata da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in parti-
colare una modalità di esercizio”, per cui esercizio prevede sia la libertà di stabilimento, attraverso uno dei tre regimi di ricono-
scimento previsti (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all’esperienza professionale) sia la pos-
sibilità della “libera prestazione di servizi”. Recentemente il quadro normativo europeo in materia di riconoscimento delle qua-
lifiche professionali è stato sottoposto a un processo di revisione e modernizzazione, concluso con l’approvazione della direttiva
2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che apporta importanti modifiche alla direttiva 2005/36/CE, al
fine di favorire ulteriormente la mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE e ad incrementare il livello occupazionale, anche at-
traverso un riesame del mondo delle professioni. Tra le principali innovazioni contenute nella nuova direttiva, un primo gruppo
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di disposizioni mira alla semplificazione amministrativa per i prestatori di servizi. Tra queste, si segnala l’introduzione dell’isti-
tuto della Tessera Professionale Europea (o EPC, European Professional Card), che funge, a scelta del richiedente, da strumento
di semplificazione della prestazione temporanea e occasionale di servizi e della procedura di riconoscimento delle qualifiche
professionali. Grazie all’utilizzo di procedure elettroniche, la Tessera accelera lo scambio di informazioni tra lo Stato membro
ospitante e quello di origine. Le professioni per le quali è possibile richiedere la tessera sono state individuate dalla Commis-
sione mediante atti di esecuzione. Attualmente la Tessera professionale europea può essere chiesta sia per lo stabilimento che
per la libera prestazione di servizi, in alternativa alla procedura tradizionale, per le professioni di farmacista, fisioterapista, in-
fermiere, guida alpina e agente immobiliare. Per promuovere lo stabilimento dei professionisti, sono state previste importanti
modifiche che riguardano il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Innanzitutto, è stato introdotto il principio di
valutazione non solo delle conoscenze corrispondenti al numero degli anni di studio, ma anche delle competenze e abilità ac-
quisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell’apprendimen-
to permanente. Relativamente al Quadro di formazione comune, la direttiva disciplina il riconoscimento automatico sulla base
di principi di formazione comuni, definendo il “quadro di formazione comune” l’insieme di conoscenze, abilità e competenze
minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. La direttiva dispone che ai fini dell’accesso e dell’esercizio del-
la professione, uno Stato membro debba accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base del suddetto quadro forma-
tivo comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati dallo Stato stesso. In alternativa, si prevede l’espleta-
mento di prove formative comuni, ossia prove attitudinali standardizzate riservate ai titolari di determinate qualifiche profes-
sionali, e si dispone, analogamente, che il superamento delle suddette prove abiliti all’esercizio della professione nello Stato
membro ospitante. Rispetto ai tirocini professionali è inoltre previsto il riconoscimento del tirocinio professionale qualora l’ac-
cesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine sia subordinata al compimento di un tirocinio professio-
nale. In tal caso l’autorità competente dello Stato di origine riconosce i tirocini effettuati in un altro Stato membro, a condizio-
ne che il tirocinio rispetti le linee guida disposte dalle proprie autorità competenti.

La normativa italiana sul riconoscimento delle qualifiche professionali

L’Italia è stato il primo Paese comunitario a trasporre la Direttiva 2005/CE/36 nell’ordinamento interno con il decreto legi-
slativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha sostituito la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti profes-
sionali. Tale Decreto stabilisce le modalità che assicurano, ai cittadini dell’Unione Europea che hanno acquisito una qualifica
professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere a una professione regolamentata in Italia e di esercitarla, con
gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale, in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e
occasionale. Riprendendo la definizione utilizzata a livello comunitario, la definizione di “professione regolamentata” riporta-
ta nel D.Lgs. 206/2007 comprende: 1) l ’attività, o l ’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qua-
lif iche professionali o all ’accertamento delle specif iche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l ’accesso ai medesimi è su-
bordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualif iche professionali; 3) l ’attività esercitata con l ’impiego di un
titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualif ica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in
cui il possesso di una qualif ica professionale è condizione determinante ai f ini della retribuzione delle relative prestazioni o della am-
missione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all ’Allegato I. Con riferimen-
to al diritto di stabilimento, il Decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario che prevede
tre regimi che regolano i riconoscimenti professionali (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base
all’esperienza professionale). Per quanto riguarda il regime di riconoscimento automatico, esso è bastato sull’armonizzazione
preventiva dei percorsi formativi. Tale regime si applica alle professioni ordinistiche di Medico, Architetto, Infermiere,
Odontoiatra, Veterinario, Ostetrica/o, Farmacista. La Direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti
minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifi-
che professionali possedute dai cittadini dell’altro Stato membro. Ai fini del riconoscimento, la direttiva fissa condizioni mi-
nime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi.
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5.1. LA BANCA DATI EUROPEA
SULLA MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI
La comunicazione della Commissione n. 676 del 2 ottobre 2013 stabiliva un piano di lavoro per migliorare la tra-
sparenza sulle regolamentazioni nazionali delle professioni. Conseguentemente, a partire dal 2014, la Commissione
Europea ha predisposto e reso disponibile la banca dati delle professioni regolamentate negli Stati membri (Regu-
lated professions database), che consente di quantificare la mobilità dei professionisti in Europa, calcolando il numero
di professionisti qualificati che lavorano in uno Stato diverso da quello d’origine, in modo stabile o temporaneo.
La banca dati, il cui aggiornamento è a cura dei Paesi membri, comprende anche le professioni ordinistiche che ri-



chiedono il possesso di un titolo di studi post-secondario come livello di qualificazione e consente di mappare la

mobilità in entrata e in uscita dei professionisti, per anno, Professione, Paese di provenienza e destinazione e tipo di

mobilità (stabile o temporanea).

Figura 14 - Banca dati delle Professioni regolamentate

La banca dati comprende informazioni sulle circa 600 Professioni regolamentate, disciplinate dalla Direttiva

2005/36/CE e definite “professioni generiche”. Per ogni Professione generica esistono più professioni secondarie e

professioni coperte dalla terminologia nazionale, per cui il numero delle professioni regolamentate nell’UE raggiun-

gerebbe la cifra di circa 5.500. Per quanto riguarda l’Italia, la banca dati contiene 181 professioni regolamentate, di

cui 179 a livello nazionale e 2 a livello regionale (Guida Vulcanologia per la Campania e Accompagnatore di media

montagna per la Provincia Autonoma di Bolzano). È possibile classificare tali professioni in relazione al livello di

qualificazione richiesta (tabella 43).

Tabella 43 - Professioni regolamentate in Italia, per livello di qualificazione

(Fonte: European Commission - Regulated professions database)

 

Livello di qualificazione Numero di Professioni 
Attestation of competence 10 
Certificate attesting the completion of a secondary course 30  

(di cui 2 solo regionali) 
Diploma  
(post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) 

12 

Diploma of post-secondary level (3-4 years) 51 
Diploma of post-secondary level (exactly 4 years) 2 
Diploma from post-secondary level (more than 4 years) 23 
Non indicato 53 
Totale 181 
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Negli ultimi anni, come evidenziato anche dai dati che seguono, il fenomeno della mobilità professionale è in au-
mento, grazie anche ai provvedimenti normativi che regolamentano e facilitano la libera mobilità dei cittadini eu-
ropei tra gli Stati membri dell’Unione europea. 
Nell'interpretazione dei dati sulla mobilità europea dei professionisti (con particolare riferimento alla mobilità sta-
bile) è necessario premettere che spesso il numero di professionisti in ingresso in Italia è costituito non soltanto da
professionisti di altri Stati membri che chiedono il riconoscimento della loro qualifica professionale ottenuta al-
l’estero (qualifica che in quello Stato li abilita all'esercizio di detta Professione) ma, in parte, anche da cittadini ita-
liani che ottengono la qualifica professionale in un altro Stato e ne chiedono il successivo riconoscimento in Italia.
Analogo discorso può esser fatto per talune professioni in uscita dall’Italia. 
Nelle analisi che seguono pertanto con il termine “mobilità” si farà riferimento alla mobilità dei professionisti in in-
gesso o in uscita dall’Italia, in senso lato, ovvero non restringendo la visione alla sola “mobilità di cittadinanza”, in-
tendendo – ad esempio – con Professionista italiano, non necessariamente un cittadino italiano, ma sicuramente un
cittadino europeo con titolo professionale ottenuto in Italia20.
L’analisi che segue, oltre a riportare i dati sui professionisti in uscita dall’Italia e sulla mobilità in ingresso in Italia
dal 2010 al 2016, si concentra sui flussi relativi alle Professioni ordinistiche numericamente più significative.

5.1.1. I DATI SULLA MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI
IN USCITA DALL’ITALIA

In Italia le Professioni con il maggior numero di professionisti in mobilità stabile in uscita negli ultimi anni sono il
Medico e l’Infermiere, rispettivamente con 7.591 e 5.334 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasferiti in un
altro Paese europeo per esercitare la professione.
I dati relativi all’anno 2016 sono in corso di inserimento e pertanto al momento non completi. L’ultimo anno com-
pleto è quello del 2015. Relativamente al solo anno 2015 il maggior numero di professionisti trasferiti stabilmente
in uscita dall’Italia è rappresentato da Infermieri, Medici e Architetti (figura 15).
Risultano quantitativamente poco rilevanti i dati sulla mobilità temporanea in uscita dei professionisti qualificati
italiani: le prime due Professioni, Tecnico Radiologo e Architetto hanno avuto rispettivamente 157 e 150 professio-
nisti in uscita dal 2010 al 2016.
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20 Dunque la nazionalità, in riferimento ad una professione, non è legata per forza alla cittadinanza del professionista, ma alla nazione in cui
il titolo professionale è stato ottenuto.



Tabella 44 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per Professione. Anni 2010-2016

(Fonte: European Commission - Regulated professions database)

Figura 15 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per Professione. Anno 2015

(Fonte: European Commission - Regulated professions database)

5.1.2. I DATI SULLA MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI
IN INGRESSO IN ITALIA

Le Professioni con il maggior numero di professionisti in mobilità stabile in ingresso negli ultimi anni sono il l’In-
fermiere e l’Odontoiatra, rispettivamente con 3.303 e 2.143 professionisti che dal 2010 al 2016 si sono trasferiti in
Italia per esercitare la professione.
Relativamente al solo anno 2015 il maggior numero di professionisti trasferiti stabilmente in ingresso è rappresentato
da Avvocati e Odontoiatri (figura 16).

11. Sports instructor (512) 11. Physiotherapist (68) 
12. Veterinary Surgeon (475) 12. Sports instructor (45) 
13. Psychologist (473) 13. Psychologist (40) 
14. Civil engineer (318) 14. Secondary school teacher (39) 
15. Engineer (222) 15. Veterinary Surgeon (38) 
16. Radiographer / Radiotherapist (219) 16. Scaffolder (38) 
17. Ski instructor (214) 17. Welder / steel worker (26) 

18. Lawyer/Barrister/Solicitor (173) 

18. Construction/Civil engineering: building of 
roads, bridges, railways (25) 

19. Electrician / Senior electrician /Specialised 
electrician (170) 

19. Loader (19) 

20. Kindergarten teacher/ Nursery school 
teacher/Preparatory school teacher (133) 

20. Master builder (18) 

Le 20 categorie di professionisti italiani con più trasferimenti all’estero dal 2010-2016 
Trasferimento stabile Trasferimento temporaneo/occasionale 

1. Doctor of Medicine (7591) 1. Radiographer / Radiotherapist (157) 
2. Nurse (5334) 2. Architect (150) 
3. Dental Practitioner (1010) 3. Doctor of Medicine (138) 
4. Secondary school teacher (973) 4. Fork lift truck operator (126) 
5. Pharmacist (710) 5. Civil engineer (120) 
6. Physiotherapist (695) 6. Car, taxi and van drivers (95) 
7. Optician (Dispensing optician) (662) 7. Dental Practitioner (81) 

8. Architect (623) 

8. Electrical equipment/appliances 
contractor/repairer/installer (80) 

9. Second level nurse (577) 9. Crane operator (76) 
10. Midwife (566) 10. Machinery operator (71) 
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Anche relativamente alla mobilità in ingresso, risultano quantitativamente poco rilevanti i dati sulla mobilità tem-
poranea, fatta eccezione per le prime due Professioni, Maestro di Sci e Guida Turistica, che hanno avuto rispettiva-
mente 3.808 e 1.699 professionisti in ingresso dal 2010 al 2016.

Tabella 45 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per Professione. Anni 2010-2016

(Fonte: European Commission - Regulated professions database)

Figura 16 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per Professione. Anno 2015

(Fonte: European Commission - Regulated professions database)

electrician (13) 
7. Aesthetician/ Beauty care services (691) 7. Architect (5) 
8. Secondary school teacher (564) 8. Civil engineer (4) 
9. Architect (409) 9. Car mechanic (4) 
10. Ski instructor (229) 10. Private detective (4) 
11. Pharmacist (181) 11. Nurse (1) 

12. Industrial engineer (173) 12. Real Estate agent /Real estate agency 
manager/administrator/director (1) 

13. Tourist guide (165) 13. Information systems engineer (1) 
14. Electrician / Senior electrician /Specialised 

electrician (158) 14. Accountant/ Tax advisor (1) 

15. Psychologist (149)  
16. Veterinary Surgeon (133)  
17. Civil engineer (128)  
18. Social worker (127)  
19. Health care technician (100)  
20. Biologist (98)  

Le 20 categorie di professionisti con più trasferimenti in Italia dal 2010-2016 

Trasferimento stabile Trasferimento temporaneo/occasionale 
1. Nurse (3303) 1. Ski instructor (3808) 
2. Dental Practitioner (2143) 2. Tourist guide (1699) 
3. Lawyer/Barrister/Solicitor (1981) 3. Doctor of Medicine (210) 
4. Doctor of Medicine (1563) 4. Dental Practitioner (40) 
5. Hairdresser / Barber /Wig-maker (1161) 5. Veterinary Surgeon (30) 
6. Physiotherapist (745) 6. Electrician / Senior electrician /Specialised 
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5.1.3. LA MOBILITÀ IN INGRESSO E IN USCITA IN ITALIA
(SALDO MIGRATORIO)

Per quanto riguarda le Professioni ordinistiche per cui è richiesto il possesso di una laurea universitaria è possibile
calcolare il cosiddetto “saldo migratorio”, confrontando il numero di professionisti in entrata (da uno dei Paesi
membri dell’UE verso l’Italia) con quelli in uscita (dall’Italia verso gli altri Stati membri). Anche in questo caso si è
fatto riferimento alla somma dei trasferimenti stabili dal 2010 al 2016.
Dall’analisi dei dati è emerso che la maggior parte delle Professioni ordinistiche presentano un saldo negativo, in
particolare nel caso di Medici: sono 7.591 i Medici italiani che si sono trasferiti stabilmente all’estero per svolgere
la professione, fronte di 1.563 Medici europei che si sono trasferiti in Italia per esercitare la professione. Le uniche
due Professioni, tra quelle analizzate, che fanno registrare un saldo migratorio con segno positivo sono le Professioni
di Odontoiatra e Avvocato, con valori del saldo rispettivamente pari a +1.133 e +1.808 professionisti tra ingressi e
uscite.

Tabella 46 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia e in uscita dall’Italia, per Professione. Anni 2010-2016

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

5.1.4. I DATI SULLA MOBILITÀ IN INGRESSO E IN USCITA
PER ALCUNE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Per analizzare la mobilità dei professionisti in modo più dettagliato si è scelto di considerare le professioni ordinistiche
con il maggior numero di professionisti in mobilità internazionale negli ultimi anni: Medico, Infermiere, Odontoiatra,
Architetto e Avvocato.
Per ciascuna di esse è stato calcolato il numero di professionisti in mobilità stabile, in ingresso e in uscita, per ogni
anno dal 2010 al 2016, individuando inoltre i due principali Paesi europei di destinazione o provenienza della mobilità
dei professionisti.

MEDICI

Come visto dall’analisi dei precedenti dati, la figura Professionale del Medico è una delle principali professioni
“esportate stabilmente” dall’Italia negli altri Stati membri. Osservando i dati dal 2010 al 2015 si nota che, dopo una
lieve diminuzione nel numero di richieste di riconoscimento all’estero di titoli professionali di Medico ottenuti in
Italia registrata nel 2012, le richieste sono aumentate fortemente negli ultimi tre anni (si ricorda che il dato relativo
all’anno 2015 è da considerarsi incompleto e in fase di aggiornamento).

Professione Professionisti in uscita Professionisti in ingresso Saldo migratorio 
Medico  7.591 1.563 -6.028 
Infermiere 5.334 3.303 -2.031 
Farmacista  710 181 -529 
Veterinario 475 133 -342 
Psicologo 473 149 -324 
Architetto 623 409 -214 
Ingegnere civile 318 128 -190 
Odontoiatra 1.010 2.143 +1.133 
Avvocato  173 1.981 +1.808 
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Figura 17 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta. Professione “Medico”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella tabella che segue è indicato che le due principali destinazioni scelte dai Medici con qualifica professionale ot-
tenuta in Italia sono il Regno Unito e la Svizzera. Considerati i livelli di remunerazione della figura del Medico in
questi paesi, la mobilità professionale dei Medici italiani verso tali destinazioni potrebbe essere collegata alla pro-
spettiva di un miglior stipendio.

Non solo per i Medici, ma in generale per tutte le libere professioni ordinistiche sarebbe interessante osservare l’evo-
luzione di tale fenomeno nei prossimi cinque anni, al fine di stimare/misurare l’impatto che la Brexit avrà avuto sulla
mobilità professionale.

Tabella 47 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di destinazione. Professione “Medico”. Anni

2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella Figura 18 sono riportati i dati relativi alla mobilità professionale in ingresso in Italia di Medici con qualifica
ottenuta in un altro Stato europeo. Si nota subito che la mobilità in uscita è un fenomeno molto più consistente ri-
spetto alla mobilità in entrata. Infatti nell’arco temporale che va dal 2010 al 2015 il saldo migratorio sulla mobilità
in ingresso e in uscita dall’Italia dei Medici è decisamente negativo.
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Figura 18 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta. Professione “Medico”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Dalla tabella che segue emerge che il maggior numero dei Medici che richiedono il riconoscimento del proprio
titolo in Italia ha ottenuto la qualifica professionale in Austria o in Germania. In particolare, dal 2010 al 2015 si os-
serva un aumento della mobilità in ingresso dall’Austria. Al contrario, il fenomeno della mobilità in ingresso dalla
Germania, nello stesso arco temporale, ha subito una leggera inflessione, pari circa al -10%.

Tabella 48 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di provenienza. Professione “Medico”. Anni

2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)
* Il dato relativo all ’anno 2011 non è disponibile.
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INFERMIERI

Come indicato in Figura 19, nel periodo che va dal 2010 al 2015 il numero di coloro che chiedono il riconoscimento
all’estero di titoli professionali di Infermiere ottenuti in Italia è in aumento.

Figura 19 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta. Professione “Infermiere”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella tabella che segue è indicato che le due principali destinazioni scelte dagli Infermieri con qualifica professionale
italiana sono la Svizzera e il Regno Unito, così come visto per i Medici. Anche in questo caso la mobilità professionale
degli Infermieri italiani verso tali destinazioni più essere collegata sia a maggiori opportunità lavorative sia a migliori
prospettive economiche.

Tabella 49 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di destinazione. Professione “Infermiere”. An-

ni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

I dati indicati nella tabella 50 sono relativi alla mobilità professionale in ingresso in Italia di Infermieri con qualifica ottenuta
in un altro Stato europeo. Per la professione dell’Infermiere i dati relativi alla mobilità in ingresso sono parziali. Ad ogni
modo, confrontando i dati relativi al 2010, al 2012 e al 2013 si nota che la mobilità in ingresso in Italia è in netto calo.

Così come per la Professione del Medico, anche per gli Infermieri la mobilità in uscita è un fenomeno molto più
consistente rispetto alla mobilità in entrata. Infatti nell’arco temporale che va dal 2010 al 2015 il saldo migratorio
sulla mobilità in entrata e in uscita dall’Italia degli Infermieri è negativo.
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Come riportato nella Tabella 50, il maggior numero degli Infermieri che richiedono il riconoscimento del proprio
titolo in Italia ha ottenuto la qualifica professionale in Romania.

Tabella 50 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di provenienza. Professione “Infermiere”. An-

ni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

AVVOCATI

Per gli avvocati, come indicato anche nel sito del Consiglio Nazionale Forense, la direttiva sul diritto di stabilimento
consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con
il proprio titolo professionale di origine: “L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in
Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell ’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può
iscriversi nell ’albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato”21. Come indicato in Figura 20, nel
periodo che va dal 2010 al 2015 il numero di richieste di riconoscimento all’estero di titoli professionali di Avvocato
ottenuti in Italia è in aumento.

Figura 20 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta. Professione “Avvocato”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Anno Richiesta Esito della richiesta Principali Paesi di provenienza titolo 
Romania Polonia 

Positivo Negativo Neutrale v.a. % v.a. % 
2010 2.107 1.933 174 0 1.656 78,6 75 3,6 
2011         
2012         
2013 620 451 169 0 512 82,6 22 3,5 
2014 576 513 63 0 448 77,8 27 4,7 
2015         
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Nella tabella che segue è indicato che la principale destinazione scelta dagli Avvocati con qualifica professionale ita-
liana è il Regno Unito. Infatti, più dell’80% degli Avvocati italiani facenti domanda di riconoscimento stabile del
proprio titolo professionale all’estero, ha negli anni 2011, 2012 e 2014 indicato come destinazione il Regno Unito
(il dato relativo al 2015 è incompleto).

Tabella 51 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di destinazione. Professione “Avvocato”. Anni

2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella Figura 21 sono riportati i dati relativi alla mobilità professionale in ingresso in Italia di Avvocati con qualifica
ottenuta in un altro Stato europeo. Diversamente da quanto accade per Medici e Infermieri, per la Professione di
Avvocato la mobilità in ingresso – descritta sopra – è un fenomeno molto più consistente rispetto alla mobilità in
uscita. Infatti nell’arco temporale che va dal 2010 al 2015 il saldo migratorio sulla mobilità in entrata e in uscita dal-
l’Italia degli Avvocati è decisamente positivo.

Figura 21 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta. Professione “Avvocato”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Anno Richiesta Esito della richiesta Principali destinazioni 
Regno Unito 

Positivo Negativo Neutrale v.a. % 
2010 6 6 0 0   
2011 20 3 0 17 17 85,0 
2012 38 5 0 33 32 84,2 
2013 8 3 3 2   
2014 52 6 0 46 43 82,7 
2015 45 19 0 26 24 53,3 
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Tabella 52 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di provenienza. Professione “Avvocato”. Anni

2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella spiegazione del dato relativo alla consistente mobilità in ingresso in Italia di avvocati con qualifica professionale
rilasciata da un altro Stato europeo, va menzionato il caso degli aspiranti avvocati italiani che sostengono l’esame di
abilitazione in Spagna, ottenendo la qualifica di “abogado”, e che chiedono il successivo riconoscimento della qualifica
ottenuta e il trasferimento per stabilimento in Italia per esercitare la professione di Avvocato.

Si tratta dunque di cittadini italiani in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza ottenuto in un’uni-
versità italiana che, dopo aver richiesto l’omologazione del titolo italiano in Spagna, ottengono lì l’abilitazione al-
l’esercizio della professione.

Tale fenomeno, noto in Italia come “la via spagnola”, era stato inizialmente “sollecitato” dal fatto che fino al 2011
era possibile ottenere il titolo di Avvocato (abogato) in Spagna senza esame di Stato o alcun percorso formativo suc-
cessivo al corso di laurea. Infatti, con il solo titolo di studio ottenuto in Italia, l’aspirante avvocato poteva iscriversi
all’albo forense spagnolo, ottenendo poi il riconoscimento in Italia attraverso l’iscrizione nell’albo degli “avvocati
stabiliti” in Italia, fino a raggiungere, dopo tre anni, l’iscrizione a pieno titolo come “avvocato integrato”.

A partire dalla fine del 2011 la Spagna ha imposto una formazione complementare, successiva alla laurea, per l’ot-
tenimento della qualifica professionale di Avvocato, richiedendo la frequenza di un master (con esame finale) per il
riconoscimento delle lauree straniere e ha cercato di rendere più complesso l’iter per l’ottenimento della qualifica
professionale. Tuttavia è rimasto un percorso più veloce rispetto a quello italiano, e probabilmente anche più semplice
considerando che in Italia sono previste tre prove scritte (parere civile, parere penale e atto giudiziario) più un esame
orale (5 materie), mentre in Spagna è previsto la frequenza di un master (anche online) e un test a risposta multipla
su 75 domande, senza alcun esame orale e/o prova scritta. 

Recentemente la Conferenza di servizi del 9 giugno 2016 ha deliberato di rigettare le domande di riconoscimento
del titolo di Avvocato (abogado) acquisito in Spagna, presentate da tutti coloro che, avendo richiesto l’omologazione
del titolo accademico in Spagna successivamente al 31 ottobre 2011, hanno documentato iscrizioni non precedute
dalla frequenza del master e dal superamento dell’esame di Stato in Spagna22. Infine il Ministero di Giustizia ha
imposto agli Ordini un controllo più rigido delle regole spagnole prevedendo anche la possibilità di cancellazione
di professionisti già iscritti all’ordine pur non avendone i requisiti.

2012 283 0 0 283 278  98,2 
2013 168  75  80  13  154  91,7 
2014 436  98  177  161  428  98,2 
2015 632  115  225  292  625  98,9 

Anno Richiesta Esito della richiesta 
Principali Paesi di provenienza 

titolo 
Spagna 

Positivo Negativo Neutrale v.a. % 
2010 48 48 0 0 46 95,8 
2011 414 211 203 0 407  98,3 
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22 Nota prot. 93130 del 12/05/2017 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia –
Ufficio II, Ordini Professionali – Reparto Internazionale, “Riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) acquisito in Spagna da parte di
cittadini italiani”.
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ODONTOIATRI

Nel periodo che va dal 2010 al 2015 il numero di richieste di riconoscimento all’estero di titoli professionali di
Odontoiatra ottenuti in Italia è aumentato in modo consistente, seppure restando inferiore al numero di professionisti
in entrata.

Figura 22 - Mobilità dei professionisti in uscita dall’Italia, per esito della richiesta. Professione “Odontoiatra”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella tabella che segue è indicato che le due principali destinazioni scelte dagli Odontoiatri con qualifica professionale
italiana sono la Svizzera e il Regno Unito. In particolare, dal 2010 al 2015 si nota che più della metà degli Odontoiatri
facenti domanda di riconoscimento stabile del proprio titolo professionale all’estero ha indicato come destinazione
la Svizzera (il dato relativo al 2015 è incompleto). Inoltre, nel triennio dal 2013 al 2015 si osserva un calo della mo-
bilità verso la Svizzera (-28,8%) e un crescente interesse verso il Regno Unito (+79,7%).

Tabella 53 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di destinazione. Professione “Odontoiatra”.

Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Nella Figura 23 sono riportati i dati relativi alla mobilità professionale in ingresso in Italia di Odontoiatri con
qualifica ottenuta in un altro Stato membro dell’Unione europea. Per la Professione dell’Odontoiatra, come anticipato,
nell’arco temporale che va dal 2010 al 2015 il saldo migratorio sulla mobilità in entrata e in uscita dall’Italia degli
Odontoiatri è decisamente positivo.
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Figura 23 - Mobilità dei professionisti in entrata dall’Italia, per esito della richiesta. Professione “Odontoiatra”. Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)

Il maggior numero degli Odontoiatri che richiedono il riconoscimento del proprio titolo in Italia ha ottenuto la
qualifica professionale in Spagna o in Romania. In particolare dal 2010 al 2015 si osserva una crescente mobilità in
ingresso dalla Spagna e un calo della mobilità dalla Romania.

Tabella 54 - Mobilità dei professionisti in ingresso in Italia, per esito della richiesta e per principali Paesi di provenienza. Professione “Odontoiatra”.

Anni 2010-2015

(Fonte: elaborazione ANVUR su dati European Commission - Regulated professions database)
* Il dato relativo all ’anno 2011 non è disponibile.

Come fatto nel caso della mobilità in ingresso in Italia degli Avvocati, anche per gli Odontoiatri va ricordato che
nel numero di professionisti che richiedono il riconoscimento italiano della qualifica professionale ottenuta in un
altro stato membro, potrebbe rientrare un cospicuo numero aspiranti Odontoiatri con cittadinanza italiana che so-
stengono l’esame di abilitazione in Spagna o in Romania, ottenendo così la qualifica professionale spagnola o rumena,
e che chiedono il successivo riconoscimento della qualifica e il trasferimento per stabilimento in Italia.

Se per gli Avvocati ad alimentare il fenomeno della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo di acquisito in un
altro Stato membro dell’Unione europea può essere stata la presenza in Italia (diversamente da alcuni Stati europei)
di uno specifico percorso formativo post laurea e da un articolato esame di Stato, per gli Odontoiatri si aggiunge la
presenza del numero programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Odontoiatria. In Italia infatti è previsto un
esame a livello nazionale per l’accesso ai Corsi di Laurea in Odontoiatria. Il numero programmato potrebbe dunque
essere uno degli elementi che influisce sulla mobilità degli aspiranti studenti in Odontoiatria verso università di altri
Stati membri in cui tale sbarramento non è previsto.

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Esito  positivo Esito negativo Neutrale 

Anno Richiesta Esito della richiesta 
Principali Paesi di provenienza titolo 

Spagna Romania 
Positivo Negativo Neutrale v.a. % v.a. % 
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AREA ARCHITETTURA E URBANISTICA
A cura di Maurizio Carta

Per l’architettura e l’urbanistica, il territorio è il laboratorio naturale: aperto e plurale, sensibile e dialogico, reticolare
e molteplice. Esso offre una straordinaria riserva di opportunità per chi le sappia utilizzare, sia come generatore di
stimoli per la ricerca scientifica che come propulsore di creatività per il progetto. Per gli architetti e i designer, gli ur-
banisti e i pianificatori, e in generale tutte le professionalità del progetto, il territorio reale – formato dalla interazio-
ne di spazio e società – è il campo necessario della sperimentazione attraverso cui sfuggire alle rischiose aporie che
spesso deformano le teorie. Il territorio è il necessario luogo dell’abduzione, dove il ragionamento progettuale veri-
fica un’ipotesi per spiegare i fatti empirici, codificando poi le regole secondo cui un segno (una funzione, una norma,
un progetto) acquisterà il proprio significato. La sperimentazione per la ricerca – e per l’insegnamento – nell’ambito
delle scuole di architettura, urbanistica e design è indispensabile perché produttrice di una verifica creativa a cui la
pratica progettuale fornisce stimolo per l’elaborazione teorica e per produrre adeguate norme e regolazioni. Nel rap-
porto con il territorio, quindi, l’abduzione – il progetto nella sua accezione etimologica – è una forma di ragiona-
mento suscettibile di accrescere il nostro sapere, permettendo di ipotizzare nuove idee e di immaginare soluzioni
adeguate ad un contesto sempre più in movimento e fluido che richiede proposte complesse e multiscalari e non solo
tecnicamente fondate.
La sfida di ripensare missione, paradigmi e strumenti del progetto per edifici, spazi pubblici, servizi, città e territori
è oggi indispensabile per il riscatto della qualità dell’azione pubblica in un’Italia che voglia rilanciare lo sviluppo at-
traverso il motore della qualità del progetto, come avviene in altri paesi europei. Il rilancio dell’agenda pubblica per
le città dovrà essere un driver che le rimetta in grado di guidare la ripresa della produttività dei territori, il miglio-
ramento della qualità dei servizi, l’incremento della sostenibilità ecologica degli insediamenti, il ripensamento di un
welfare più solidale, l’incremento dell’intelligenza delle infrastrutture e il radicamento della sensibilità al paesaggio.
Il ripensamento del modello insediativo italiano – metropolitano, urbano e rur/urbano – è necessario per affrontare
le sfide di Europa 2030 per città e comunità più generative, adattative e resilienti. E il ritorno della priorità urbana
al centro dell’agenda europea è l’occasione per ridefinire i profili di competitività, di sostenibilità e di coesione, e l’op-
portunità per ripensare il ruolo sociale della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e del design.
Nella medesima direzione stanno recentemente lavorando sia le società scientifiche del progetto che la Conferenza
Universitaria Italiana di Architettura (CUIA), nonché il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (CNAPPC). In particolare questi ultimi due soggetti stanno percorrendo insieme la strada della defi-
nizione di nuovi rapporti tra dimensione accademica e professionali, attraverso la redazione – e la discussione nella
Conferenza nazionale sull’architettura “Verso una strategia di sistema per l’architettura italiana: formazione, ricerca,
professione” tenutasi il 27 aprile 2017 – di una proposta per una strategia di sistema dell’architettura italiana, dell’in-
tera area del progetto, per rispondere alle esigenze del paese nei confronti della qualità della formazione, della ricerca
e della professione. Il suddetto documento, infatti, afferma che “i due ambiti della formazione in architettura e della
professione di architetto, pur essendo diversi, operando a due livelli, nazionale e internazionale, con prospettive di-
verse, richiedono lo sviluppo di una strategia unitaria con azioni diversificate e specifiche, ma coordinate in una vi-
sione complessiva del sistema architettura e del progetto”. Le proposte contenute nel documento possono costituire
un’importante piattaforma, non priva di punti critici da approfondire come hanno già fatto notare alcuni portatori
di interessi (le società scientifiche e il CUN), da cui partire per ridefinire in forme collaborative il rapporto tra uni-
versità e professione.
Il perseguimento di questi obiettivi – per ampiezza di intenti e integrazione trasversale – richiede di innovare per-
corsi formativi e procedure professionalizzanti rispetto alle nuove domande emergenti, perché siano in grado di
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concorrere al miglioramento della domanda di politiche territoriali pubbliche e del partenariato privato, e quindi a
una diversa qualificazione e responsabilizzazione della committenza. La responsabilità etica, l’impegno civile e il
ruolo sociale dell’architettura, dell’urbanistica e del design richiamano la necessità di rafforzare la dimensione spe-
rimentale della disciplina nelle università e, conseguentemente, di ridefinire i rapporti tra insegnamento, ricerca e
sperimentazione, nonché di aggiornare i criteri di valutazione della conseguente produzione scientifica. L’insegna-
mento nelle Scuole di Architettura, Urbanistica e Design è infatti eminentemente attività progettuale, sperimentale
e incrementale, frutto di un sapere complesso, eterogeneo che non evolve solo attraverso la riflessione teorica, ma an-
che con un costante confronto esperienziale con la realtà spaziale, sociale, economica, imprenditoriale e istituzionale
delle città e dei territori.
Se il territorio è un laboratorio sperimentale per la formazione universitaria, allora non possiamo sottrarci dal ripa-
rare la frattura tra ricerca e sperimentazione progettuale, ricomponendo l’alleanza tra ricerca e progetto, teorie e
prassi. Naturalmente dobbiamo evitare il rischio che qualsiasi pragmatica sia considerata una sperimentazione e che
qualsiasi attività professionale venga riconosciuta come un contributo per arricchire il corpus disciplinare, ricono-
scendo con precisione quando si si tratti di esercizio pratico (pur sempre utile per allenare la mente e la mano).
In tale direzione è anche intervenuto il Parlamento Europeo che il 20 novembre 2013 ha approvato alcune modifi-
che alla precedente Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, confermando
l’utilizzazione del sistema dei crediti ECTS (European Credit Transfer System) anche per i corsi che consentono di
conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una professione regolamentata. La Direttiva 2013/55/EU nel per-
seguire l’obiettivo della regolazione del mercato professionale non unifica in un solo modello le attività formative di
tutti i paesi, ma acquisisce le differenze, che tuttora permangono, e individua a partire da esse le regole comuni mi-
nime lasciando uno spazio ampio entro il quale riconoscere i percorsi che le istituzioni universitarie decidano di at-
tivare. Le regole proposte riguardano:

– la presenza di crediti formativi di tutte le undici aree (progettuali, storiche, tecnologiche, strutturali, etc.);
– l’equivalenza tra i crediti formativi rivolti ad attività pratico-esperienziali (skill) e quelle rivolte all’acquisizio-

ne delle conoscenze attraverso lezioni di tipo teorico (knowledge);
– l’equivalenza dei crediti formativi rivolti all’analisi delle problematiche con quelli rivolti all’individuazione delle

soluzioni attraverso processi di sintesi progettuale (non solo progettazione architettonica), ma allenando al pro-
blem-solving in tutti gli ambiti formativi, in stretta integrazione con quelli economici, gestionali, impiantistici,
di rappresentazione, etc., in un fertile ambiente politecnico che molte università stanno sperimentando.

Infine, ai fini degli obiettivi del Gruppo di Lavoro (GdL) ANVUR, la Direttiva 2013/55/EU indica come fonda-
mentale che le condizioni minime di formazione per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi nella formazione del set-
tore, in particolare con riferimento all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un’esperienza
professionale acquisita sotto la supervisione di architetti qualificati. La nuova Direttiva, quindi, conforta l‘orienta-
mento del Gruppo di Lavoro ANVUR a sostenere e integrare la formazione accademica con un’esperienza professio-
nale, sperimentando nuove modalità di integrazione tra didattica universitaria e sperimentazione professionale, agen-
do sia sull’offerta formativa, sia sulle modalità di collaborazione professionale, sia sulle modalità di tirocinio.
Le Università, il CUN, la CRUI, il CNAPPC, il MIUR e il Governo, nella diversità dei ruoli e delle responsabilità,
devono porsi congiuntamente l’obiettivo di individuare gli elementi e le azioni di interesse comune per la migliore
e efficace qualificazione della professione dell’architetto e dell’urbanista della sua formazione in Italia, anche in una
sempre maggiore prospettiva europea e internazionale. In particolare dovrà essere attuato il rafforzamento della di-
mensione applicativa professionale attraverso:

– la valorizzazione della sperimentazione progettuale, del ruolo dei laboratori di didattica-ricerca nella forma-
zione, in particolare nel livello magistrale e dottorale;

– la cura delle attività di tirocinio curriculare e professionale come piattaforma di sperimentazione e non solo
ambiente di conoscenza;

– la valorizzazione e qualificazione della docenza a contratto, in particolare nelle discipline progettuali, a sup-
porto dei reciproci interessi, espliciti e regolati;

– il rafforzamento del ruolo del tirocinio e della formazione complementare per l’esercizio della professione di ar-
chitetto e di urbanista nella ridefinizione della procedura dell’Esame di Stato per l’accesso agli albi professionali.

Una soluzione possibile, di cui si dovranno definire e sperimentare le componenti operative in collaborazione con i
diversi attori coinvolti, può essere, in analogia a quanto accade in area medica, il ricorso all’intra-moenia, attraverso
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cui vengano individuati nei Dipartimenti spazi dedicati, venga assegnato un tempo adeguato che non contrasti con
l’assolvimento dei doveri istituzionali e vengano definite precise regole di coinvolgimento degli assegnisti, dei dot-
torandi e degli studenti che possano eventualmente partecipare alle occasioni di sperimentazione. Come già accade
nell’ambito di convenzioni di ricerca applicata, occorre definire opportunamente la sfera di azione dei docenti ed in-
dividuare specifici temi con carattere di specializzazione e/o innovativi, con regole di collaborazione che non con-
fliggano con la disciplina per i liberi professionisti, anzi trovando occasioni e forme per una più stretta e sinergica in-
terazione fra il mondo universitario e quello della professione.
Occorre ricomporre la sinergia tra formazione accademica e formazione professionale ricucendo, nel reciproco e legitti-
mo interesse delle parti, i rapporti fra strutture accademiche e strutture professionali. Questa sinergia potrebbe essere
portata avanti – come esplicitamente indicato nel documento CNAPPC-CUIA – introducendo nella formazione acca-
demica una dimensione progettuale e professionale che sarà essenziale sia per gli studenti che per i docenti. L’esercizio
del progetto con un carattere professionale, quindi capace di rispondere alle esigenze reali del territorio, potrebbe essere
sviluppato in strutture di cooperazione con gli ordini professionali attraverso, a titolo esemplificativo, le seguenti forme:

– strutture (laboratori, atelier di ricerca progettuale, agenzie di formazione e trasferimento, etc.) dedicate allo
sviluppo di progetti in situazioni di cooperazione dettagliatamente definite nei loro limiti operativi da speci-
fiche convenzioni concertate tra le Università e gli Ordini. Il carattere operativo professionale e multidiscipli-
nare della formazione, da garantire e verificare, potrebbe offrire agli studenti, soprattutto negli ultimi due an-
ni, e ai neolaureati un contesto formativo che potrebbe essere riconosciuto, anche parzialmente, come tiroci-
nio professionale, analogamente a quanto avviene per la formazione medica.

– moduli di insegnamento specialistico nei laboratori progettuali affidati nel quadro di apposite convenzioni a
professionisti accreditati dagli Ordini professionali.

Naturalmente il quadro delle soluzioni è vasto e non privo di criticità, e tal fine si ritiene indispensabile costituire un
tavolo permanente di confronto fra le università e le professioni, coinvolgendo, come emerso nell’audizione con la
CRUI, l’ANVUR, la stessa CRUI, la CUIA, le Società Scientifiche del progetto e il CNAPPC.
Infine, per rispondere alla domanda di cosa sia necessario innovare nella didattica e ricerca, e soprattutto nella terza
missione, per perseguire gli obiettivi sopra sintetizzati, e come ne verifichiamo la qualità, efficacia, performatività e
impatto, ai parametri endogeni relativi alla qualità della produzione scientifica dovranno essere affiancati indicatori
esogeni per valutare il trasferimento scientifico, tecnico e sociale. Dovrà essere valutata la capacità delle scuole di ar-
chitettura e urbanistica di produrre risultati tangibili e misurabili nella città, nel territorio, nella comunità e nell’im-
presa da parte di discipline che vogliano e possano tornare a un ruolo di indirizzo progettuale nella rigenerazione in-
sediativa e ambientale, di propulsione e convergenza delle risorse e di generazione di qualità diffusa e non solo di
meccanica regolazione e di controllo di conformità.
Anche tenendo conto di quanto esitato dall’ANVUR in occasione della VQR 2011-14, soprattutto il rapporto re-
lativo alla Terza Missione, dovrebbe essere elaborato un vero e proprio “land impact factor” che leghi la sperimen-
tazione universitaria con gli effetti concreti prodotti sul territorio. Obbligo della sperimentazione in architettura e
urbanistica promossa attraverso la ricerca universitaria – sia dal singolo studioso sia attraverso una equipe che agisca
intra moenia – deve essere, infatti, la restituzione al territorio degli esiti della sperimentazione: per tornare a pensare
e praticare il progetto come generatore di beni comuni.
Questa necessaria, e invocata da più parti, dimensione sperimentale delle discipline del progetto impone una modi-
fica dei limiti posti all’esercizio dell’attività libero-professionale dei professori universitari a tempo pieno dalla L.
240/2010, riconsiderando i criteri astratti di generalizzata e pregiudiziale incompatibilità per allineare le regole
dell’università italiana con quelle previste, anzi agevolate, in altri contesti internazionali. E in questa direzione si è
anche recentemente pronunciata la CRUI con un importante documento dedicato al “regime di incompatibilità
proprio dei docenti universitari a tempo pieno”. Anche in Italia, quindi, la sperimentazione architettonica e urbani-
stica entro le università dovrà essere regolata e disciplinata in stretta sinergia con il CNAPPC e gli ordini provin-
ciali, oggi sempre più coinvolti con le università nella formazione permanente per la qualità delle professionalità, li-
mitata e guidata da un criterio di reciprocità dei vantaggi, agevolando il docente che contribuisce all’autofinanzia-
mento del dipartimento universitario con i proventi della propria attività e concorrendo alla riconoscibilità del ruolo
istituzionale dell’università nel territorio di riferimento e, quindi, al perseguimento della “terza missione”.
A nostro parere, una incompatibilità di principio si rivela penalizzante, ai fini scientifici e didattici, per i professori dei
dipartimenti che formano progettisti, contribuendo a impoverire la qualità formativa dei corsi di laurea e, conseguen-
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temente, quella dei futuri progettisti che dovranno concorrere in un mercato del lavoro sempre più internazionale e
competitivo, in cui altri architetti, urbanisti, pianificatori e designer saranno più allenati nell’arena sperimentale.
Le proposte qui sintetizzate, frutto di un lungo lavoro di ricerca e ascolto dei diversi portatori di interesse, consen-
tono di rafforzare la formazione in architettura e urbanistica nell’ambito del sistema paese, convinti che essa sia, gra-
zie anche alla sua consistenza ed estensione nazionale, un’importante risorsa per l’Italia e che, quindi, pretenda l’ado-
zione di una strategia di qualità e professionalità, abbinate ad efficienza e sostenibilità, del sistema di formazione, ri-
cerca, trasferimento di conoscenze e professione in architettura, urbanistica e nell’area del progetto alle diverse scale
coinvolte, attraverso un approccio multidisciplinare e secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà.
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AREA DISCIPLINE ECONOMICHE E AZIENDALI
A cura di Alberto Quagli

1.1 LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
DEI LAUREATI IN ECONOMIA ED IL RAPPORTO
CON LE ESPERIENZE LAVORATIVE

Dai dati Almalaurea riferiti ai laureati dell’anno 2015, risulta che vi sono stati 24.296 laureati triennali e 14.046 lau-
reati magistrali per il gruppo di CdL in Economia e Statistica.
Ad un anno dalla laurea, 

– dei laureati triennali, il 65,3% è iscritto a CdL magistrali, il 19,5% lavora, il 9,9% ha cessato gli studi ed è in
cerca di impiego, il 5,3% è iscritto ad attività formative diverse dai CdL magistrali (master, ecc.). In partico-
lare, tra coloro che lavorano, il 14,8% è impiegato in aziende industriali, il 30,3% nel commercio, il 10,2% nel
settore del credito e delle assicurazioni, il 10% in attività di consulenza e professionali. Seguono con percen-
tuali significativamente più basse altri tipi di impiego. Si noti che oltre il 70% dei laureati triennali dichiara
di aver sperimentato durante il corso triennale una esperienza lavorativa di qualche tipo, per quanto valutata
attinente al percorso di studi solo dal 14% dei triennalisti;

– dei laureati magistrali, il 56% lavora, il 28% è in cerca di impiego ed il 15,7% non lavora e non cerca. Tra co-
loro che lavorano, il 16,6% è impiegato in aziende industriali, il 13,9% nel commercio, il 19% nel settore del
credito e delle assicurazioni, il 23,6% % in attività di consulenza e professionali. Seguono con percentuali si-
gnificativamente più basse altri tipi di impiego. Il 72% dei laureati magistrali dichiara di aver sperimentato
durante il corso biennale una esperienza lavorativa di qualche tipo, ritenuta attinente al percorso di studi solo
nel 25% dei casi.

La metà sia dei laureati triennali che dei laureati magistrali dichiara di aver svolto un tirocinio durante il periodo di
studi. 
Dei dati Almalaurea colpisce in particolare che il 52,9% dei laureati magistrali, che si ritiene abbiano una oggettiva
e matura capacità di giudizio, valuta poco o per niente adeguata la formazione professionale ricevuta nei corsi uni-
versitari.
Si tenga presente che è diffusa la percezione, confermata anche dai colloqui con gli interlocutori professionali di se-
guito descritti, che il mondo del lavoro percepisce come un notevole fallimento la riforma “3+2”. Le aziende, dopo
i primi anni di incertezze, si sono sempre più orientate verso il laureato magistrale, ritenuto più maturo sul piano
personale e più preparato a livello professionale.

1.2 LE COMPONENTI DELL’AREA 13
E LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI CORSI DI LAUREA
ECONOMICI E AZIENDALI

L’area 13 è composta da tre gruppi disciplinari: le discipline economiche, quelle aziendali e quelle statistiche. I Corsi
di Laurea (CdL) appartengono in prevalenza alle classi di laurea “economiche” e a quelle “aziendali” (in assoluto le
più richieste). Tra questi due gruppi di CdL, in termini occupazionali vi sono significative distinzioni, nel senso che
i CdL aziendali risultano più richiesti dagli studenti e migliori in chiave occupazionale, sia per i laureati triennali
che per i laureati magistrali come risulta dalla sottostante tabella (fonte Almalaurea). I laureati in CdL aziendali ri-
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spetto a quelli economici, sia triennali che magistrali, sono più numerosi, trovano più lavoro, conseguono remune-
razioni maggiori e ritengono più efficace il CdL scelto in relazione alle possibilità lavorative.

Dai suddetti dati emerge anche il travaso dei laureati triennali in discipline Economiche che scelgono CdL azien-
dali per il percorso magistrale; infatti il rapporto tra laureati triennali economici rispetto a quelli aziendali è di 1:3,
mentre il rapporto passa a 1:5 per i laureati magistrali. 

1.3 LE CONSULTAZIONI CON LE PARTI SOCIALI 

Si è anzitutto dialogato con la Conferenza dei Direttori di dipartimento di Economia (direttore Prof. Gianfranco
Rusconi), con il quale sono state condivise riflessioni, analisi e proposte. Per quanto riguarda interlocutori non uni-
versitari, tenuto conto delle tipologie di attività, si è ritenuto necessario consultare le più importanti associazioni
professionali di soggetti che sono tra i maggiori employer dei laureati in economia, interpellate nella persona del ri-
spettivo presidente: 

– ANDAF, Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari, che in sostanza si ritiene possa
rappresentare il miglior riferimento per i laureati di economia che intraprendono un percorso manageriale in
aziende pubbliche e private in attività amministrative (Presidente Dr. Mannozzi);

– ASSIREVI, associazione che raggruppa le società di revisione contabile e consulenza (Presidente Dr. Boella); 
– ADICO, Associazione dei Direttori Commerciali e di marketing (Presidente Dr. Cimino); 
– CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili (Presidente Dr. Miani). 

IL PARERE DI ANDAF 
Si riporta quanto comunicato dal Direttore di ANDAF, dopo averne discusso con il suo Consiglio Direttivo:
“Tutti abbiamo convenuto sul fatto che, in base all ’esperienza vissuta in azienda, rimane ancora oggi tangibile il problema,
per i giovani neo-laureati assunti, della loro lontananza dalla conoscenza pratica del mondo delle aziende (classico e antico
“gap” fra studi eccessivamente teorici e realtà operativa). 
Altro pensiero comune, ribadito che poi la questione andrebbe analizzata caso per caso ed in base anche al modo caratteriale
di porsi da parte del giovane, è che a volte i giovani che arrivano da università “famose” pensano di essere dei “fenomeni” e
risultano quindi infastiditi all ’idea di dover fare lavori da “gavetta”. Forse questo potrebbe essere un appunto da fare e che
sicuramente le Università possono in qualche modo affrontare e provare a contenere 
Senza voler, infine, cadere nel “qualunquismo”, è poi emerso che in Italia esistono Università più attrezzate a rispondere alle
esigenze del mercato aziendale del lavoro, predisponendo, in qualche misura, corsi di Laurea più in linea con le esigenze ri-
chieste poi dalle imprese: il riferimento è alla Bocconi, al Politecnico di Torino in primis, ma anche a quello di Milano, alla
LUISS a Roma (atenei dove poi magari è più concentrato il problema di cui al punto 2). Di conseguenza si verif ica poi che
chi può cerca di andare all ’estero o per iscriversi a Università straniere, più vicine al mondo del lavoro, o per seguire Master
e Corsi post universitari che formano e abilitano più compiutamente i ragazzi che escono dalle nostre Università.” 

IL PARERE DI ASSIREVI 
Si riporta quanto comunicato dal Direttore di ASSIREVI, dopo averne discusso con il suo Consiglio Direttivo: 
“Le impressioni raccolte possono essere così riassunte: 

a) per il personale proveniente dalle Università che hanno provveduto a creare insegnamenti specialistici in materia di
revisione, le tematiche rilevanti per la nostra attività (principi di revisione e concetti di governance) spesso sembrano
essere adeguate. Risulta solitamente carente la conoscenza della lingua inglese. 

b) per il personale proveniente dalle Università che non hanno provveduto a creare insegnamenti specialistici, sembra
scarsa la preparazione in tema di revisione (a solo titolo di esempio si segnalano tematiche, quali Normativa e aspetti
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giuridici del controllo legale e contabile, Pianificazione e gestione del rischio, Procedure di revisione e aspetti pratici
sui principali componenti di bilancio) e nei temi di governance (a titolo d’esempio: Modelli di Corporate Governance,
Gli organi di Governance, il Codice di autodisciplina). Anche in questo caso risulta solitamente carente la conoscenza
della lingua inglese. 

Si tenga presente che attualmente le Associate prevedono almeno 120 ore di insegnamento preliminare per i neo assunti ri-
guardante le nozioni base necessarie per poter iniziare l ’attività.”

IL PARERE DEL CNDCEC
Al di là della sentita e condivisa esigenza di facilitare per quanto possibile il connubio università-professione, il Pre-
sidente del CNDCEC pone in risalto alcuni spunti originali:

1) la professione richiede spesso che il laureato riesca a inquadrare i problemi posti dall’attività in modo inter-
disciplinare. In particolare, le strette necessarie connessioni tra le competenze aziendalistiche e quelle giuri-
diche richiedono che questi percorsi di studio siano tra loro molto più correlati di quanto non sono adesso.
Nei corsi di laurea a indirizzo aziendale, vi è troppo spazio per le discipline economiche e meno per quelle
aziendali e giuridiche.

2) La saturazione del ruolo classico del dottore commercialista al servizio delle imprese impone che vi sia capa-
cità di supportare la pratica su temi specialistici che sono poco affrontati (terzo settore, aziende cooperative,
settore pubblico in generale, aziende sanitarie ed enti locali). Questi fabbisogni formativi oggi, secondo il
CNDCEC, sono poco affrontati nei corsi universitari.

3) Sempre più sentita è l’esigenza di sviluppare capacità di dialogo su questioni tecniche con operatori interna-
zionali. La conoscenza delle lingue con un deciso taglio sui contenuti tecnici, è un fabbisogno formativo che
la professione percepisce e che ritiene non adeguatamente affrontato nella formazione universitaria dei lau-
reati in economia.

IL PARERE DI ADICO
ADICO riunisce soggetti che operano in azienda a diversi livelli funzionali nella direzione commerciale e nella di-
rezione marketing. Il Presidente Dr. Cimino così sintetizza la percezione dell’associazione sul rapporto tra la profes-
sione in parola e l’università:
“per i laureati interessati alla parte commerciale e con orientamento alla vendita è possibile un percorso di formazione solo
all ’esterno dell ’università presso aziende o strutture di formazione che offrono corsi mirati. Per i laureati interessati alla par-
te marketing è disponibile invece una variegata formazione universitaria e una grande offerta di master con un forte inter-
vento di istituzioni ed enti pubblici e privati
Si verif ica quindi una scarsa disponibilità di laureati di economia che vogliano intraprendere una attività di vendita a
fronte di una richiesta forte del mercato e una alta disponibilità di laureati che vogliono occuparsi di marketing dove invece
di sta assistendo e si assisterà a una contrazione lavorativa e una diversif icazione della specializzazione delle funzioni mar-
keting tutte fortemente impattate dalla diffusione della rete.
Si deve aggiungere per i laureati che vogliono entrare nelle strutture commerciali e per le aziende che cercano personale, la
diff icoltà di non avere un riferimento universitario. Non esiste un corso di laurea di base (almeno triennale) sulla vendita,
per cui l ’assunzione di venditori si orienta solo verso persone che presentano più la propensione culturale e caratteriale alla
vendita che alle competenze di base. 
ADICO è fortemente interessata al ruolo che l ’Università potrebbe avere sull ’area dell ’attività di vendita perché questa è
una funzione fondamentale per le aziende specie ora che la internalizzazione delle aziende stesse richiederà sempre più per-
sone qualif icate.
Il vero problema per i laureati è la verifica delle proprie attitudini alla vendita, che spesso preclude una scelta professionale molto
interessante, e un eventuale stage è poco gradito perché si tratta di fare una esperienza completamente slegata dalla formazione
universitaria di base. Per il marketing vi è un notevole numero di master e corsi post laurea dove è più facile completare una for-
mazione con stage molto diffusi ma non sempre molto qualificanti rispetto alle competenze universitarie acquisite.
Inoltre il marketing sta cambiando verso un orientamento spesso centralizzato a livello internazionale per le aziende medio-
grandi e invece molto accentrato a livello dell ’imprenditore nelle piccole e medie imprese.
Prevale sempre più il marketing operativo che per ogni funzione, grazie alle grandi possibilità offerte da internet, viene or-
mai decentrato quasi tutto all ’ esterno. Si sta verif icando una crescita di aziende piccole-medie che offrono servizi marketing
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e che stanno moltiplicando la ricerca di laureati di varia provenienza e che non sempre hanno la possibilità di utilizzare la
formazione universitaria acquisita.
La concorrenza ai laureati in economia nelle funzioni commerciali e di marketing può arrivare da laureati di altre materie
(da lettere a ingegneria) che hanno forte propensione o alla vendita o al marketing inteso come spazio dove sviluppare la pro-
pria componente creativa.
L’auspicio è che la funzione “vendite” diventi materia universitaria con un percorso formativo adeguato a valorizzare la
funzione e che il marketing verif ichi con più attenzione i cambiamenti in atto.
Un altro fatto da tenere presente nel valutare il gap tra azienda e università è che bisogna prendere atto che le PMI rappre-
sentano il 95% delle aziende italiane e che quindi bisogna preparare i nostri laureati anche per questa tipologia di imprese
onde evitare disaffezioni e conseguenti ricerche di soluzioni in aziende medio-grandi che si trovano più facilmente all ’estero.
L’opportunità che oggi abbiamo è che questo grande patrimonio di aziende italiane ha l ’obbiettivo di conquistare mercati in-
ternazionali e quindi ha bisogno di nuovi laureati con una forte preparazione di base e una forte conoscenza della lingua in-
glese allo stesso livello della lingua italiana”.

1.4 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Da quanto sopra riassunto e da altre discussioni svolte con soggetti interessati, emergono alcune considerazioni:
il livello di competenze erogate durante i corsi di laurea di area 13 è ritenuto nel complesso molto buono, con spazi
di ulteriore miglioramento;

– negli interlocutori delle professioni, è molto diffusa la percezione della sostanziale inutilità della suddivisione
del percorso formativo tra laurea triennale e laurea magistrale. Ormai, dopo i primi anni di incertezza, le
aziende richiedono quasi esclusivamente laureti magistrali e “rimpiangono” la vecchia laurea quadriennale;

– è più sentito il bisogno di aumentare il contatto delle materie aziendali con quelle giuridiche e di ridurre in-
vece il rapporto con le discipline economiche. Sono molto apprezzati gli insegnamenti professionalizzanti di
matrice aziendale e si richiederebbe di aumentarne il peso a scapito degli insegnamenti economici;

– vi è notevole esigenza di potenziare le cosiddette “soft and business skills” (capacità di lavorare in gruppo, di
parlare in pubblico, di riuscire a condividere competenze con colleghi, conoscenza delle lingue e relativa ca-
pacità di dialogare tecnicamente, ecc.). Tali attività nei corsi universitari nel migliore dei casi sono relegate ad
alcuni crediti e scarsamente promosse tra gli studenti;

– vi è sostanziale accordo nel ritenere che ai neo-laureati manchi la consapevolezza della “vita d’azienda”, non
solo con i suoi problemi professionali quotidiani, ma anche come adeguatezza del comportamento negli
aspetti generali del lavoro (relazionarsi con colleghi e soggetti terzi, svolgimenti di alcuni semplici compiti
amministrativi, applicazione di logiche di problem solving interdisciplinari, disponibilità nei momenti di par-
ticolare carico, ecc.);

– si avverte complessivamente l’esigenza di favorire insegnamenti molto più orientati alla pratica che non all’ac-
quisizione di bagagli teorici eccessivamente distanti dalla realtà professionale.

1.5 PROPOSTE OPERATIVE

– Potenziare il numero di CFU di tipo aziendali dei CdL magistrali. La prima proposta è di intervenire sugli
insegnamenti impartiti nei corsi universitari. Le tabelle ministeriali previste per le varie classi di laurea limi-
tano sensibilmente la possibilità di attivare insegnamenti che siano più funzionali all’inserimento nel mondo
del lavoro. Vi è necessità di potenziare l’offerta di insegnamenti professionalizzanti in materie aziendali
(SECS P07-08-09-10-11) a scapito di corsi di discipline contigue (specie economiche, SECS P01-02-03-
04-05-06-12) che, pur se validi dal punto di vista culturale, ben poco hanno a che vedere con le attività rile-
vanti per un laureato in economia/economia aziendale in chiave di inserimento nel mondo del lavoro.
In sostanza, il rispetto delle attuali tabelle ministeriali, e la conseguente attribuzione “proporzionale” di risorse
docenti, frena notevolmente l’attivazione di materie più tecniche e più orientate sulle discipline aziendali e
che permettano lo sviluppo di percorsi più professionalizzanti in chiave settoriale. In particolare, si ritiene che
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questa flessibilità debba essere consentita soprattutto nei corsi di laurea magistrali, più vicini allo sbocco lavo-
rativo. Tali corsi hanno a disposizione un tempo più ristretto dei triennali e dovrebbero concentrare meglio le
attività didattiche su ciò che è realmente utile in chiave professionale. In particolare, il numero di CFU mi-
nimi tabellari assegnato ai settori scientifico disciplinari non di matrice aziendale dall’attuale 50% dei crediti
obbligatori (24 CFU obbligatori su un totale di 48 CFU obbligatori) dovrebbe essere abbassato almeno al
30-40% (ad esempio 18 CFU invece degli attuali 24 CFU), onde consentire un maggior numero di CFU a
disposizione degli insegnamenti aziendali.

– Migliorare la definizione temporale per lo svolgimento dei tirocini. Per quanto sopra manifestatoci dagli
interlocutori di questa consultazione, il tirocinio è momento essenziale, sia per la messa in pratica di cono-
scenze spesso solo teoriche, sia l’acquisizione delle sopra ricordate soft skills.
Tuttavia il tirocinio presenta alcuni problemi, legati sia al quadro normativo ministeriale, che non ne pre-
vede la obbligatorietà, sia a circostanze connesse al comportamento studentesco, sia a specificità a livello di
singolo ateneo/corso di laurea. Per il primo profilo, al tirocinio sono tipicamente attribuiti discrezional-
mente dei crediti formativi il cui numero varia (generalmente nella fascia 3-12 CFU) in relazione a diverse
variabili, tra le quali incide soprattutto la durata e la tipologia di tirocinio. Lo studente che intende svolgere
il tirocinio può essere disincentivato per timore di ritardare il termine degli studi e collocarsi proficuamen-
te nel lavoro, tenuto conto che le aziende più prestigiose considerano l’età come il criterio principale, assie-
me al voto di laurea, nella selezione del personale (25 anni è considerata l’età massima per un laureato ma-
gistrale da assumere).
La ridotta disponibilità poi di un adeguato numero di aziende ed enti ove svolgere il tirocinio, che sappiano
proporre attività in linea con gli ambiti preferiti dallo studente e/o assegnare al tirocinante la necessaria atten-
zione, è un altro fattore potenzialmente limitante, per quanto dipenda molto dalla localizzazione dell’Ateneo
e dalla profondità del suo legame con il contesto economico circostante.
Infine si segnala che la compressione dei corsi magistrali, con lezioni concentrate nel periodo febbraio-mag-
gio e quindi settembre-dicembre ed esami previsti negli intervalli tra i due semestri, non lascia molto spazio
allo svolgimento del tirocinio.
Una proposta potrebbe essere quella di stabilire un momento “fisso” per lo svolgimento del tirocinio dei lau-
reati triennali che intendono proseguire nella magistrale, periodo che potrebbe essere collocato nell’intervallo
che va dal conseguimento della laurea triennale all’inizio dei corsi della laurea magistrale. In questo modo vi
sarebbero minori sovrapposizioni con le normali attività didattiche e permetterebbe anche di intraprendere il
percorso di laurea magistrale avendo già maturato una esperienza di azienda.

– Incentivare l’approccio job-oriented per gli insegnamenti. Una terza proposta riguarda il taglio da dare ai
singoli insegnamenti, specie di tipo aziendale e giuridico, che sono quelli più necessari e richiesti per la col-
locazione lavorativa dei neo-laureati.
Gli interlocutori non universitari segnalano la necessità di favorire approcci didattici del tipo problem-solving,
dove allo studente è chiesto di confrontarsi con questioni tratte dalla realtà operativa e proporre soluzioni,
possibilmente con lavori di gruppo e discussioni in aula di fronte anche a operatori d’azienda e professionisti.
Questo tipo di attività ovviamente non può andare a scapito della necessaria attività didattica “classica”, im-
prontata su didattica frontale e studio individuale e i tempi ristretti dei CdL, specie magistrali, rendono molto
difficile conciliare entrambe le esigenze.
A tali difficoltà, se ne sommano altre legate alle capacità dei docenti di ruolo universitari, considerando che
detti docenti, sulla scorta delle recenti tendenze ministeriali, sono sempre più selezionati sulla base delle sole
capacità di ricerca (leggasi pubblicazioni internazionali) e sempre meno sulle effettive capacità didattiche e
sul coinvolgimento nella pratica d’azienda.
Il problema non si risolve neppure pensando di potenziare l’inserimento nel corpo docente quali docenti a
contratto di operatori d’azienda, le cui capacità didattiche sono spesso limitate.
In questo senso la proposta è di fornire incentivi ai docenti che riescano ad erogare insegnamenti con il giusto
mix di teoria e pratica, nel senso sopra delineato. Tali incentivi potrebbero essere di tipo finanziario, modifi-
cando la logica attuale intrapresa dal MIUR. Il Ministero ha varato una strategia secondo la quale i diparti-
menti sono premiati in base ai risultati della VQR ma questa non ha niente a che vedere con le esigenze di
formazione professionale degli studenti. Sembra invece molto più utile attribuire una quota della primalità
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sulla base della capacità formativa professionale dei docenti e quindi dei dipartimenti, riconosciuta e valutata
da parte di associazioni professionali e di aziende.

– Migliorare la formazione di tipo interdisciplinare. L’esigenza sentita dagli employer di dotare gli studenti di
una maggiore capacità di inquadrare problemi e risolverli con approccio maggiormente interdisciplinare, si
può soddisfare soprattutto nel potenziamento dei collegamenti tra gli insegnamenti di tipo aziendale e quelli
di tipo giuridico, specie nei CdL magistrali. Temi come le mergers and acquisitions - valutazioni d’azienda e il
diritto delle operazioni straordinarie, o la tecnica professionale e il diritto tributario, diritto dei contratti di
impresa e marketing, sono un tipico esempio di stretta interazione. Le proposte qui sono:
I. Prevedere la possibilità che lo stesso insegnamento possa essere volto in codocenza da docenti di ma-

trice aziendale e docenti di matrice giuridica, riconoscendone la maggiore complessità in termini di ca-
rico didattico;

II. Incentivare lavori di tesi con doppio relatore (aziendalista/giurista);
III. Assegnare all’inizio del corso l’analisi di un’azienda reale a ciascun studente, da seguire durante l’intero

biennio, in vari insegnamenti, sia aziendali che giuridici, onde permettere un migliore inquadramento
multidisciplinare di problemi reali.
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AREA INGEGNERIA
A cura di Edoardo Cosenza1

Il tema delle “professioni e professionalità” in ambito universitario è importante e delicato, in particolare nell’ambito
delle Scuole di Ingegneria.
Un’adeguata formazione universitaria costituisce un aspetto fondamentale per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro di ingegneri neo laureati, specie in considerazione del contesto socio-economico in continua evoluzione e di
un mercato comune europeo dove i laureati di altre nazioni hanno percorsi di studio di durata inferiore rispetto al-
l’Italia. Pertanto è necessario avere docenti universitari aggiornati sul fronte dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico, protagonisti a livello normativo nazionale e internazionale per portare al massimo livello le esigenze
professionali e industriali del Paese. Risulta dunque indispensabile avere docenti di materie professionalizzanti in
grado di fornire insegnamenti effettivamente calati nella realtà del mondo professionale e quindi che portino agli
studenti conoscenze pratiche adeguate e aggiornate; il tutto in coerenza con le regole sugli incarichi professionali da
parte dei docenti universitari e delle regole della concorrenza nel mondo professionale.
Vi è poi l’importante fase di aggiornamento continuo post laurea e i relativi Crediti Formativi Professionali (CFP),
che sono materia di competenza dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri, sui quali i docenti universitari
possono dare un importante contributo, magari in una forma strutturata, specie in termini di corsi sull’innovazione
tecnologica e sull’aggiornamento normativo. In particolare, è auspicabile una collaborazione organizzata fra Univer-
sità e ordini Professionali per ottimizzare il trasferimento delle conoscenze verso i professionisti.
La problematica va quindi vista sotto molteplici aspetti, interagenti fra loro.
Non vi è dubbio che i docenti universitari italiani tradizionalmente seguano e debbano seguire gli sviluppi dell’in-
novazione – dei materiali, delle tecnologie applicative, dei processi di realizzazione e gestione - in tutti i settori di-
sciplinari. È infatti loro dovere essere aggiornati sulle nuove frontiere dei diversi settori dell’Ingegneria e contribuire,
in termini di ricerca pura e di ricerca applicata, all’avanzamento dei confini della conoscenza. Ciò è essenziale per
trasferire informazioni universitarie aggiornate agli studenti, ma anche per trasferire le informazioni al mondo delle
professioni e industriale e per contribuire allo sviluppo tecnologico del Paese secondo le più aggiornate e lungimi-
ranti direzioni, specie in considerazione dell’aumento progressivo dell’importanza dell’industria ad elevatissimo
contenuto tecnologico e di know how nei Paesi occidentali a fronte dell’aumento della produzione manifatturiera in
altri Paesi dove la manodopera ha minor costo. La conseguente conoscenza universitaria aggiornata costituisce un
patrimonio universitario molto importante per il Paese e per la comunità professionale in particolare. 
Si rileva inoltre che la maggioranza dei componenti di commissioni normative internazionali, in tutti i settori del-
l’ingegneria italiana, allo stato attuale è data da docenti universitari, a fronte di una sostanziale minore partecipazio-
ne da parte del mondo industriale e professionale. In altri termini il rapporto percentuale fra professori e mondo
professionale ed industriale in tali importanti commissioni è molto diverso da quello della maggioranza di altri paesi
europei, non certo per volontà del Mondo universitario, e ciò rende essenziale la presenza di docenti universitari ben
calati e in continua interazione con il mondo industriale e delle professioni. Naturalmente ciò non toglie che è cer-
tamente auspicabile una conformazione nazionale che induca il mondo industriale ed il mondo professionale ad una
maggiore presenza attiva nel campo normativo, in modo simile ad altri Paesi, ma allo stato di fatto la realtà è quella
descritta.
Analoga situazione si riscontra al livello nazionale: a livello di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, UNI (Ente
italiano di normazione), di Authority tecnico-scientifiche e di molte Associazioni di categoria di tutti i settori del
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mondo delle realizzazioni e di tutte le aree dell’ingegneria (Edile-Civile-Ambientale, Industriale, Informazione), la
maggioranza dei partecipanti attivi e spesso la maggioranza dei vertici delle commissioni e Authority è costituita da
docenti universitari, certamente non per volontà del mondo universitario. Anche in questo caso è auspicabile una di-
versa strutturazione e collaborazione fra mondo universitario e modo della professione e dell’industria che induca
un riequilibrio.
Con tale conformazione attuale del sistema nazionale è dunque auspicabile che i docenti universitari possano – anzi
debbano – interagire continuamente con il mondo professionale, da un lato per trasferire rapidamente informazioni
ed evoluzioni tecnologiche, e dall’altro per poter ricevere e portare continuamente nelle Commissioni le esigenze
reali della realtà professionale.
Né si può sottacere come sia diminuita l’attenzione dei docenti e dei ricercatori più giovani verso ricerche applicate,
utilissime per l’aggiornamento del mondo delle professioni e della pubblica amministrazione, ma non più perfor-
manti per le valutazioni della carriera universitaria.
L’altro grande tema è la professionalizzazione degli studenti. Nell’ambito del corso di studi la formazione deve pre-
vedere percentuali significative di insegnamenti professionalizzanti, sviluppati con contenuti moderni ed aggiornati;
in questo ambito ricade anche la necessità di avere docenti che abbiano una effettiva capacità professionale per non
ridurre tutti gli insegnamenti a meri esercizi teorici che vanno benissimo in talune discipline ma certamente non in
tutte. D’altra parte è necessario il confronto con il mondo delle professioni per sviluppare insegnamenti che la comu-
nità professionale ritiene urgenti, anche per far riempire dai neo laureati le nicchie lavorative che solo chi è in possesso
di modernissime conoscenze e fresche abilità tecnologiche può rapidamente occupare. Per fare solo un esempio, di
grande attualità, è nota la grande rilevanza del BIM (Building Information Modeling), che coinvolge moltissime figure
professionali dai progettisti strutturali, impiantistici meccanici, impiantistici elettrici ed altro, alla direzione dei lavori
ed alle imprese realizzatrici, e che necessità di conoscenze modernissime e ad alto contenuto innovativo.
Permane infine l’importante tema della professionalizzazione della docenza universitaria. Il progressivo allontana-
mento dal mondo della professione da parte dei docenti, per eccessivi vincoli normativi, produce gradualmente l’al-
lontanamento dell’Università dai veri problemi concreti delle opere di ingegneria di tutte le aree (Edile-Civile-Am-
bientale, Industriale, Informazione). Ne consegue la progressiva nascita di una classe docente sempre meno prepa-
rata a insegnare la soluzione di veri problemi applicativi e sempre più vicini alla pura risoluzione astratta. Ciò com-
porta svantaggi per gli studenti già dal breve termine, perché non saranno in grado di entrare realisticamente e in
tempi brevi nel mondo del lavoro. Ma anche in tempi medio-lunghi per l’intera società perché le capacità creative e
risolutive dei docenti verranno sempre più utilizzate per lo sviluppo di problemi astratti e lontani dalla realtà e ciò a
deperimento della competitività complessiva del Paese.
La soluzione del part time universitario – o meglio tempo definito – non sembra risolvere completamente il proble-
ma o forse lo risolve solo dal punto di vista formale. In primo luogo perché è visto unicamente come una penalizza-
zione economica per il docente, senza alcuna ulteriore valutazione di merito; e poi perché, di fatto, marginalizza i
docenti che scelgono tale regime, in quanto non possono poi occupare molti ruoli elettivi e di rappresentanza. Infatti
la percentuale dei docenti che scelgono il regime di tempo definito, nell’ambito dell’ingegneria, è così bassa (media-
mente inferiori al 10%) che non appare affatto come una soluzione effettiva del problema. In definitiva si configura
unicamente come un modo per far risparmiare allo Stato, in termini stipendiali, a fronte del maggiore guadagno
professionale dei docenti a tempo definito che possono –in pratica– esercitare liberamente la professione. Non va
quindi abbandonato, ma non è certo il modo generale per risolvere la questione; inoltre potrebbe essere giunto il
momento della revisione delle modalità di adesione.
In diversi Paesi occidentali, il sistema di formazione superiore ha reagito al rischio di de-professionalizzazione della
formazione ingegneristica reclutando nel circuito dei docenti universitari anche qualificati professionisti provenien-
ti dal mondo industriale o della libera professione, ai quali affidare insegnamenti particolarmente professionalizzan-
ti di solito collocati all’ultimo anno dei percorsi di secondo livello. Ciò è di fatto precluso dall’ordinamento italiano,
che condiziona la possibilità di accedere alla docenza universitaria alla sussistenza di requisiti legati esclusivamente
alla ricerca scientifica. Un percorso parallelo di reclutamento, riservato a un numero limitato di qualificati professio-
nisti ai quali affidare unicamente compiti didattici particolarmente professionalizzanti potrebbe invece rivelarsi as-
sai utile per meglio allineare la formazione accademica degli allievi ingegneri italiani alle reali esigenze del mercato
del lavoro. In sintesi, si avverte l’esigenza di un sistema universitario più “aperto” ed “integrato” con il mondo della
professione e dell’industria.
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Per alcune aree dell’Ingegneria una soluzione da approfondire è una forma, adeguatamente studiata ed adattata alla
diversa situazione rispetto all’area medica, di Intramoenia, con spazi dedicati, tempo selezionato al di fuori dei mol-
teplici doveri istituzionali e con ben chiare regole di coinvolgimento degli studenti che possano eventualmente par-
tecipare a forme di sperimentazione innovativa. Naturalmente limitando opportunamente la sfera di azione dei do-
centi, magari solo in ambiti di specifiche convenzioni e/o consulenze universitarie per temi specialistici o innovativi
e con regole di competizione che non risultino sfavorevoli per il mondo dei liberi professionisti. 
Dal confronto con il Consiglio Nazionale Ingegneri è anche emerso che potrebbe ipotizzarsi, in modo assolutamen-
te nuovo e magari in ambiti particolarmente innovativi, di concedere la possibilità alle pubbliche amministrazioni di
assegnare una percentuale dei lavori pubblici direttamente ai dipartimenti universitari, lasciando così ai docenti lo
spazio di una palestra per lo sviluppo di attività professionale per frenare la deriva verso una preparazione eccessiva-
mente teorica. Naturalmente studiando in concreto e con equilibrio le modalità economiche di remunerazione.
Questo sistema innovativo è talvolta usata localmente in Italia, ma potrebbe essere reso generale con un’apposita re-
golamentazione.
In definitiva in tutti i temi rilevati, per il bene complessivo della Società, è auspicabile una stretta e sinergica interazione
fra il mondo universitario e quello della professione. L’interazione si può manifestare tramite varie forme. A tal scopo
potrebbe essere utile un tavolo permanente di confronto fra Università e Professioni, con ANVUR, CRUI e CNI. 
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AREA MEDICINA E ODONTOIATRIA
A cura di Carlo Caltagirone

LA FORMAZIONE DALL’ACCESSO AL POST-LAUREA

Che la formazione Medica e delle Professioni Sanitarie in Italia sia fra le migliori è un dato oggettivo: i nostri me-
dici sono sempre più spesso reclutati all’estero con risultati di carriera eccellenti, il nostro SSN è fra i migliori del
mondo, la ricerca clinica è al top nel mondo e i modelli formativi delle professioni dell’area sanitaria danno risultati
così positivi che altre professioni tecniche si propongono di imitarli. Ciò detto sarebbe miope non cercare di miglio-
rare e valutare non solo l’eccellenza ma le criticità migliorabili analizzando i vari punti del percorso. 
Il reclutamento delle matricole soffre la mancanza di un “orientamento in entrata” in accordo con la scuola superiore.
Il numero di candidati, 6-7 volte superiore ai posti disponibili, ha portato a critiche al test di accesso, aggravate, di re-
cente, dalla débâcle legata a numerosi ricorsi. Tuttavia, questa situazione, estremamente critica, ha portato a numerose
riflessione e spunti di lavoro. Per prima cosa è stato proposto un test psico-attitudinale che darebbe un senso più “vo-
cazionale” allo studente che tenta di accedere ai corsi a numero programmato come quello di Medicina riducendo si-
curamente il numero dei candidati. Inoltre, una analisi preliminare di confronto tra i candidati che hanno avuto succes-
so al test e i candidati cosiddetti “ricorsisti” ha messo in evidenza una significativa capacità discriminate del “successo
al test” sulla successiva performance dello studente (in termini di numero e valutazione degli esami nel primo anno di
iscrizione al corso) a supporto dell’importanza del test d’ingresso. Inoltre, non sembra possibile rinunciare al numero
programmato e alla frequenza obbligatoria che consentono ai corsi di medicina di laureare oltre l’85% degli studenti e
garantirne la qualità. Tuttavia, dobbiamo aspirare a pretendere, come detto, progetti di orientamento sempre più foca-
lizzati a fornire all’aspirante medico la cognizione del tipo di figura professionale che vorrebbe rivestire nel futuro.
I corsi di Medicina e Chirurgia sono costantemente controllati dalla Conferenza dei Presidenti di corso di laurea Ma-
gistrale in Medicina e Chirurgia mediante 3 progetti funzionali al monitoraggio, miglioramento e omogeneizzazione
della attività fondamentali di un CdL: le Site Visit, il core curriculum e il progress test.

• Le Site Visit di controllo di qualità non sostituiscono certo l’accreditamento ANVUR ma hanno lo scopo di
rendere omogeneo (per circa l’80%) il percorso formativo nelle varie sedi dei CLM, cosa che, dato che si tratta
di formare un professionista Medico, è vitale per il nostro SSN. 

• Il core curriculum nato dalla necessità di contrastare la parcellizzazione delle conoscenze sempre più favorita
dalla “disintegrazione” dei corsi integrati in moduli disciplinari spesso semplicemente incollati tra loro e con
una discreta percentuale di ridondanza dei contenuti che garantisce l’omogeneità di formazione nazionale.
Questo strumento ha permesso di mantenere l’autonomia dei corsi universitari con curricula spesso diversi
ma costruiti attorno ad un core costituito da unità didattiche elementari che fanno sì che il prodotto finale,
ossia il laureato in medicina e chirurgia, sia sufficientemente sovrapponibile indipendentemente dalla sua
provenienza.

• Il Progress Test per il monitoraggio costante della qualità di apprendimento, diventato ormai strumento uni-
versalmente imitato. Il progress test rappresenta un metodo per valutare l’acquisizione e la ritenzione, tempo-
dipendente, delle conoscenze riguardo agli scopi e obiettivi del curriculum formativo globale e non del singo-
lo corso. In altre parole, un metodo per valutare la quantità di conoscenze accumulate dagli studenti, rispetto
al dominio di conoscenze richieste del ‘prodotto finito delle Scuole di Medicina’, ossia il laureato ideale di un
programma di formazione.

La maggiore critica mossa ai corsi di laurea italiani, se confrontati ad altre realtà internazionali, è la maggior atten-
zione data al ‘sapere’ rispetto al ‘saper fare’. 
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Molto si è fatto per dare maggiore attenzione alle attività professionalizzanti. L ’attività formativa professionalizzante,
conosciuta in genere come tirocinio pratico, rappresenta un’attività specifica ed obbligatoria. Infatti, non meno di 60
crediti sono destinati alle attività formative professionalizzanti che sono svolte a piccoli gruppi con l’esecuzione di at-
tività pratiche, gestuali e relazionali sia al letto del paziente, sia eventualmente, in un contesto di simulazione, tramite
l’impiego di manichini o del paziente simulato. Tale tirocinio è finalizzato a far acquisire la piena padronanza di tutte
le necessarie competenze del futuro medico che includono: il percorso intellettivo, le abilità comunicative e quelle
pratiche coordinate ed integrate. Tutte queste abilità sono appannaggio in tutti i corsi di laurea di una lista fondamen-
tale di attività pratiche professionalizzanti obbligatorie. Tuttavia, va sottolineato che nel mondo si sta invertendo la
tendenza: il medico dovrà lavorare per 40 anni in un contesto non prevedibile in termini di variazioni socio-econo-
mico-sanitarie e tecnologiche. Il “prodotto finito laureato in medicina standard italiano”, per la sua cultura e capacità
di aggiornamento è un “modello” molto ricercato ed ora imitato da quei sistemi che davano più spazio alla professio-
nalità rispetto alle conoscenze teoriche. Ciò non di meno come si dirà più avanti ulteriori sforzi andranno fatti in que-
sto senso. Come appendice alla analisi del CLM va ricordato che è da tempo in fase di studio il Decreto Ministeriale
relativo alla cosiddetta ‘laurea abilitante’ che abbrevierà di almeno sei mesi il post laurea includendo il tirocinio pro-
fessionalizzante nel corso di laurea e consentendo la contemporaneità fra laurea ed abilitazione. Questo provvedi-
mento ha trovato l’accordo unanime delle rappresentanze studentesche ed una commissione costituita al MIUR pro-
durrà il DM per consentire di lavorare o concorrere al corso post-laurea senza perdite di tempo.
La formazione post laurea è in questo momento oggetto di grande attenzione in quanto è in essere la modifica del
Regolamento di predisposizione del bando e delle norme di accreditamento delle Scuole di Specializzazione. Allo
scopo di eliminare falsi miti sulla formazione post laurea va premesso che il sistema formativo (CLM in M&C) uni-
versitario non ha su questa alcuna responsabilità per quanto riguarda: 1) la programmazione dei numeri per i fabbi-
sogni per le specializzazioni; 2) i problemi nella organizzazione dei test; 3) la ripartizione dei laureati nelle varie
Specializzazioni e nei corsi di Medicina Generale; 4) il ritardo della applicazione del modello delle specializzazioni
ai Corsi di Medicina Generale. Proprio su quest’ultimo punto (il così detto imbuto formativo) l’università si è sem-
pre dichiarata disponibile producendo documenti rimasti inascoltati ritenendo che il nostro SSN dovrebbe pro-
grammare più medicina del territorio e meno specialisti.
L’Osservatorio della Medicina Specialistica (in base a quanto previsto del DIM 402/17 e 68/15) in questo ultimo
periodo ha determinato i requisiti, standard di docenza, di struttura e di casistica ed indicatori di performance, in
particolare l’Indicatore ANVUR per la valutazione della qualità scientifica del Collegio di Docenza e gli indicatori
AGENAS per la valutazione quali-quantitativa delle prestazioni sanitarie erogate dalle reti formative di ciascuna
Scuola. Questa vasta ed impegnativa operazione coordinata dall’Osservatorio sta dando vita al rinnovo di accredi-
tamento delle Scuole di Specializzazione basato su dati oggettivi per identificare le sedi universitarie meritevoli di
rimanere attive e i reparti assistenziali e le strutture territoriali del SSN adeguati per la rete formativa. In questa rin-
novata rete gli specializzandi dell’area sanitaria acquisiranno le “conoscenze e abilità professionali” previste dall’or-
dinamento, ma anche la “capacità critica” per affrontare 40 anni di professione che li aspettano all’uscita dalla Scuola
in un mondo in continua evoluzione.

RIFLESSIONI E PROPOSTE

Nel proporre dei correttivi nei curricula formativi delle professioni sanitarie occorre considerare, come detto, l’im-
patto che i progressivi mutamenti sociali, culturali ed economici, cui si è assistito negli ultimi decenni, hanno eser-
citato sul concetto di assistenza sanitaria intesa nella sua globalità. Tali mutamenti, infatti, incidono profondamente
sulla definizione delle caratteristiche “qualitative” e “quantitative” che devono essere proprie della professionalità de-
gli operatori sanitari, caratteristiche che non appaiono sostenute e promosse dall’attuale modello formativo che si
basa in larga parte su un approccio tradizionale di tipo “nozionistico”. 
La richiesta esplicita posta all’operatore sanitario moderno è quella di prendersi cura del malato inteso come persona
portatrice di un problema/disagio/patologia che rappresenta solo un aspetto del suo funzionamento. La malattia de-
ve essere quindi osservata all’interno di un sistema psicobiologico complesso che possiede una propria cultura e au-
tonome capacità di organizzare e costruire la conoscenza. Il concetto di alleanza terapeutica deve essere in tal senso
ampliato per comprendere l’idea di una piena cooperazione tra operatore e malato all’interno di un’etica della re-
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sponsabilità sul processo di cura da parte di entrambi. Non a caso un’ampia Indagine Nazionale sulle Professioni e
con essa l’Audit generale sui fabbisogni nel 2013- 2014 realizzata da ISTAT e ISFOL mette in luce al primo posto
fra le competenze che le Imprese ritengono maggiormente da integrare fra gli Operatori Socio Sanitari la capacità
di “comprendere gli altri” con una quota del 68% seguita con valori solo di poco più bassi (61-54%) la capacità di
“adattabilità e di ascolto attivo”. (Franceschetti M. Le Professioni sanitarie: dinamiche settoriali, conoscenze e skills da
aggiornare. Osservatorio ISFOL VI (2016), 1-2; 69-83.)
La capacità di ottimizzare le risorse, promuovendo l’equilibrio tra convenienza clinica, economica e sociale durante
il processo decisionale è una competenza sempre più richiesta all’operatore sanitario che è spesso chiamato a tenere
presenti “questioni” di budget dell’Istituzione in cui questi opera. Nell’Indagine e nell’Audit succitati infatti una
competenza che il 54% delle Imprese hanno ritenuto dover essere aggiornate è proprio quella della gestione delle
“risorse materiali” Addirittura tale competenza passa al primo posto al momento di valutare specificamente la pro-
fessione infermieristica. I rischi professionali dell’operatore sanitario si ampliano dunque notevolmente, compren-
dendo ambiti esecutivi che fanno riferimento a competenze di natura manageriale non promosse all’interno degli
insegnamenti dei corsi di laurea tradizionali. Tale aspetto è di particolare rilievo nel contesto attuale dell’assistenza
sanitaria nazionale che vede uno sviluppo orizzontale dei servizi con un ruolo sempre maggiore delle istituzioni di
cura private che “vicariano” spesso l’azione delle istituzioni statali. In questa prospettiva, gli ingenti investimenti
economici nelle strumentazioni diagnostiche e terapeutiche necessari per consentire elevati standard assistenziali
incidono in modo determinante sul carico di responsabilità dell’operatore.
Negli ultimi anni le competenze e i compiti inerenti la “professionalità sanitaria” sono stati riorganizzati all’interno
di un’offerta formativa che comprende, oltre ai corsi in Medicina, corsi di laurea in diverse discipline non-mediche
non solo Infermieristici/Ostetrici quali, ad esempio, i corsi di laurea in Tecnico di Laboratorio, Fisioterapia, Logo-
pedia, Tecnico di Neuroradiologia, Terapia Occupazionale, ecc. Ciò ha comportato una ridefinizione del ruolo e del-
la funzione del medico all’interno del processo di cura ed una parallelamente crescente autonomia decisionale e ope-
rativa degli operatori nell’ambito delle professioni sanitarie non-mediche. La diversificazione dell’offerta di cura im-
pone questioni di rilievo in termini sia d’integrazione delle diverse competenze all’interno di un’unica matrice tera-
peutica, sia di una chiarificazione delle diverse competenze al malato. A tale riguardo, dall’esperienza clinica deriva
l’osservazione che spesso l’assistito non comprenda pienamente quale sia la figura sanitaria di riferimento e che le
informazioni cliniche che lo riguardano siano fornite in modo disgiunto e, a volte, confliggano. È questo un punto
di particolare rilievo nella prospettiva dell’erogazione di un servizio funzionale ai bisogni del malato. La crescente
autonomia delle diverse professionalità sanitarie non appare, infatti, inquadrata all’interno di una cornice semantica
che sintetizzi la ricchezza proveniente dalle diverse conoscenze e competenze disponibili. Piuttosto, emerge una
tendenza alla conflittualità tra gli operatori provenienti da formazioni curriculari diverse, conflittualità che non pro-
muove la costruzione di una cultura comune in grado di “pensare” la complessità dell’oggetto dell’intervento: la per-
sona nella sua totalità. Le ragioni di tale conflittualità vanno probabilmente ricercate nella mancanza di una forma-
zione adeguata che promuova i processi di costruzione della conoscenza piuttosto che l’idea che la professionalità sia
“semplicemente” una applicazione di conoscenze. In questo quadro, la rivendicazione della propria autonomia deci-
sionale prevale sull’esigenza di comprendere pienamente i bisogni del malato, con il risultato di affliggere ex-ante la
potenziale efficacia dell’intervento.
La progressiva scolarizzazione della popolazione unitamente alla crescente disponibilità di informazioni tecniche
attraverso l’utilizzo del WEB hanno determinato una maggiore diffusione del sapere medico-clinico, diffusione che
ha contribuito ad accrescere il livello percepito di conoscenza dell’assistito circa le questioni concernenti la propria
salute. L’assistito richiede oggi una maggiore conoscenza dei presupposti delle scelte che l’operatore compie all’in-
terno di un contratto terapeutico chiaro e condiviso. In questa prospettiva la relazione terapeutica appare meno
asimmetrica di quanto fosse concepita tradizionalmente imponendo una rimodulazione delle attitudini relazionali
dell’operatore. Questo punto appare di particolare rilievo se teniamo presente il rischio rappresentato dalla percezio-
ne da parte del malato che il sapere da questi acquisito attraverso la consultazione delle diverse fonti di informazione
lo legittimi ad assumere scelte autonome. Tuttavia, i percorsi formativi attualmente proposti nei diversi corsi di lau-
rea non sembrano includere un iter mirato in modo specifico allo sviluppo di competenze relazionali e comunicative
dell’operatore sanitario. 
Un altro aspetto direttamente connesso con le osservazioni su riportate deriva dall’evidenza dell’importanza di una
corretta cultura della prevenzione (primaria) nella popolazione generale. La possibilità di mettere in atto efficaci com-
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portamenti di prevenzione non dipende solamente dalla disponibilità di informazioni (pensiamo al riguardo alla con-
fusione che alcune persone manifestano circa l’utilità delle vaccinazioni), ma anche dal saperle decodificare in modo
adeguato. L’operatore sanitario può rivestire un ruolo importante in questa prospettiva se adeguatamente formato.

PUNTI DI CRITICITÀ COMUNI ALLE CLASSI DI LAUREE
SANITARIE E CORRETTIVI PROPOSTI

Alla luce delle osservazioni esposte nel precedente paragrafo possono essere rilevati i seguenti punti di criticità con-
cernenti i curricula formativi dei diversi corsi di laurea nelle professioni sanitarie:

1. La complessità del ruolo e delle competenze dell’operatore sanitario non appare adeguatamente sostenuta
dalla strutturazione attuale dei corsi di laurea in cui si assiste ad una sempre maggiore parcellizzazione delle
materie risultante in un elevato numero di esami da sostenere. Tale strutturazione sembra essere funzionale
più alle necessità del corpo docente che ai processi di apprendimento, soprattutto di tipo verticale. Inoltre,
l’eccessiva specializzazione delle materie e la propensione esecutiva (“al fare”) degli insegnamenti non facilita
la formazione di un pensiero sulla “complessità” della propria formazione e del proprio ruolo da parte del-
l’operatore stesso. La capacità di integrare aspetti gnoseologici, epistemologici e pragmatici appare relativa-
mente poco “allenata” nei corsi universitari in cui, piuttosto, le conoscenze teoriche sono direttamente connes-
se con azioni concrete.

Azione correttiva: Rivedere alcune parti dell’organizzazione dei corsi di laurea in modo da prevedere
moduli formativi all’interno di ciascun insegnamento accentuando il percorso di apprendimento verti-
cale di alcune discipline. Accentuare, per gli insegnamenti clinici, il percorso blended, già attuato in
molte sedi, in cui, accanto alle lezioni frontali, siano previsti momenti (ore) di incontro tra il docente e
gli studenti e tra gli studenti in cui sia possibile discutere dei diversi contenuti dell’insegnamento in
funzione della loro applicazione pratica con l’obiettivo di promuovere ulteriormente un approccio cri-
tico ai problemi, che tenga conto non solo degli aspetti connessi con il singolo insegnamento ma anche
della pluralità dei fattori che intervengono nell’intervento clinico. Fattori che includono le caratteristi-
che della relazione con il malato.

2. In alcuni dei corsi di laurea manca una formazione strutturata alle competenze relazionali (rapporto medico
paziente). L’operatore sanitario dovrebbe essere anche un esperto della relazione di cura, intesa come relazio-
ne d’aiuto, in grado di gestire la complessità dei fattori psico-affettivi e cognitivi in gioco. Saper decodificare
i segnali di disagio e sostenere il malato nel processo diagnostico rendendolo parte attiva nel percorso cono-
scitivo che la diagnosi richiede può, ad esempio, rappresentare di per sé un momento “terapeutico”. Abbiamo
accennato sopra alla necessità da parte dell’operatore di “abbandonare” modelli tradizionali della relazione
medico-paziente per sviluppare un approccio più flessibile, che sappia adattarsi alle caratteristiche di chi si ha
di fronte e che porti l’operatore a non focalizzarsi esclusivamente sulla malattia ma sulla persona malata nella
sua interezza. Ciò richiede la propensione al “mettersi in gioco”, propensione questa che deve essere alimen-
tata attraverso un percorso formativo chiaro. 
Alle osservazioni qui riportate si collega un altro punto concernente l’importanza che l’operatore sia in grado
di comprendere ed elaborare gli aspetti emozionali che fanno parte della relazione di cura. La malattia non è
un “fatto” neutro. L’interazione con la malattia implica reazioni emotivo-comportamentali non immediata-
mente decodificabili da parte dell’operatore. Di fatto, sappiamo dai dati di diverse ricerche che gli operatori
sanitari sono tra i lavoratori più esposti allo sviluppo di disturbi da stress lavoro-correlato. Il rischio di burn-
out è particolarmente elevato per gli operatori sanitari impegnati nell’assistenza a persone affette da patologie
con alta probabilità di esito infausto ovvero da malattie croniche per le quali l’intervento dell’operatore non
può produrre un’effettiva risoluzione (guarigione). Pensiamo qui, in particolare, ai reparti con malati terminali
o con pazienti affetti da patologie cerebrali gravi. Spesso i neolaureati sono inseriti in questi reparti senza ave-
re alcuna formazione/informazione sui rischi per la propria salute dell’esposizione all’insuccesso professionale
in un contesto ad alta intensità emotivo-affettiva. Diversi sono, infatti, i fattori che incidono sullo sviluppo del
burn-out, così come dei disturbi da stress lavoro correlato nel loro complesso. Tra questi, le caratteristiche di
personalità dell’operatore, la capacità di elaborare le emozioni, le dinamiche dell’Organizzazione, le aspetta-
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tive circa l’impatto che la propria opera può esercitare sulla malattia e l’efficacia effettiva che questa ha nella
pratica quotidiana appaiono di rilevanza certa. In questa prospettiva, è importante che l’operatore sanitario
conosca i limiti e i punti di forza del proprio intervento, sappia interpretare correttamente le proprie risposte
cognitivo-comportamentali e sia in grado di mantenere il ruolo di conduttore della relazione di cura. Per
quanto mi è dato modo conoscere, allo stato attuale queste dimensioni non costituiscono elementi di forma-
zione nei corsi di laurea.

Azione correttiva: molti corsi di laurea hanno da tempo un numero di ore dedicato alla formazione
teorica e pratica sugli aspetti cognitivo-affettivi e comunicativi della relazione terapeutica (humanities
con specif ico riferimento anche alle abilità linguistiche come quella di una migliore conoscenza della lingua in-
glese), ma questa pratica va estesa e rafforzata come indicato dalla Conferenza dei Presidenti di CLM
in Medicina e Chirurgia. I Corsi che ancora non hanno applicato del tutto questo principio dovrebbero
essere riorganizzati in modo da prevedere un periodo in cui siano svolte esclusivamente attività prati-
che con discussione dei casi e delle tematiche che emergono dall’incontro con la malattia. Potrebbero
essere previste attività esperienziali con supervisione (ad esempio, i gruppi balint) delle tematiche
emergenti nelle relazioni e discussione delle implicazioni personali-psicologiche del prendersi cura
dell’Altro malato.

3. L’assenza in alcuni corsi di laurea (soprattutto i più ridotti di dimensioni) di una formazione specifica sui di-
versi aspetti del management sanitario è senza dubbio un elemento di criticità particolarmente rilevante.
Questa mancanza pone l’operatore sanitario in una situazione indubbiamente difficile poiché non in grado di
prendere in esame tutti gli elementi necessari per compiere scelte strategiche. Ciò incide sulle capacità sia de-
cisionali che di valutazione. Prendere decisioni adeguate alle esigenze del contesto socio-economico e saper
valutare correttamente l’efficacia complessiva del proprio intervento sono punti cruciali delle competenze og-
gi richieste ma inevase dall’offerta formativa delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

Azione correttiva: In questi corsi gli attuali insegnamenti dovrebbero essere integrati con corsi che in-
cludano argomenti di management aziendale e gestione delle risorse umane nell’ambito dei corsi di sa-
nità pubblica, anche in collaborazione con altre aree (economia e giurisprudenza). Nell’idea di iscrivere
tali argomenti dovrebbero essere inclusi all’interno degli insegnamenti già esistenti al fine di rendere
maggiormente consapevole l’operatore della propria responsabilità professionale che passa attraverso
anche la capacità di rendicontare il proprio agire, definire un contratto esplicito con l’utente e l’azienda
(la collettività) e acquisire un approccio strategico nel processo decisionale. In tale prospettiva, partico-
larmente utile sarebbe prevedere un percorso di “educazione” all’utilizzo dei diversi dispositivi stru-
mentali di cui l’operatore sanitario dispone che devono essere intesi come strumenti di ausilio nella dia-
gnosi e nell’intervento e non come mediatori nella relazione con il malato.

4. La costruzione di un’idea comune di professionalità nell’ambito dei corsi di laurea nell’area sanitaria è un bi-
sogno urgente. Di nuovo, alcuni singoli corsi di laurea non includono percorsi formativi che promuovano il
concetto di ricchezza delle differenze inter-professionali (il lavoro di equipe e di staff sanitario tipico di que-
sta epoca) facilitando il riconoscimento reciproco dell’identità professionale tra le diverse professioni sanita-
rie. Questa mancanza ha ricadute importanti sull’efficienza e la qualità dei servizi e della vita lavorativa dei di-
versi attori. 

Azione correttiva: promuovere attività strutturate di incontro tra gli studenti dei diversi corsi di laurea
nelle professioni sanitarie che consentano sia di visualizzare correttamente i compiti e le funzioni pro-
prie e dell’Altro, sia di costruire una cultura della complessità dell’intervento in cui il contributo di cia-
scuna professionalità coinvolta è determinante. Potrebbe essere utile prevedere all’interno dei corsi di
laurea, un periodo di tempo libero dagli insegnamenti nozionali dedicato all’esperienza pratica sul cam-
po in cui inserire l’attività qui proposta e le altre attività descritte in alcuni punti precedenti. La durata
di tale periodo dovrebbe variare in funzione delle caratteristiche del corso, ma essere continua (potrebbe
essere ad esempio inserita alla conclusione del percorso formativo quando lo studente si appresta ad en-
trare effettivamente nel mondo del lavoro). In questo senso il periodo di tirocinio prodromico alla “lau-
rea abilitante” di cui si è fatto cenno in precedenza potrebbe essere il momento utile a tale fine.

5. I programmi dei corsi di studio, talvolta, appaiono riservare uno spazio insufficiente alla formazione di una
cultura della prevenzione primaria a favore di una cultura dell’intervento sul problema, sulla “crisi”. L’approc-
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cio promosso nei corsi di laurea, nel passato, seguiva infatti una logica che potremmo definire “dell’azione” li-
mitata alla persona che giunge all’osservazione: individuazione del disturbo e predisposizione dell’intervento,
l’insegnamento della medicina era legata sostanzialmente all’ospedalità. La Conferenza dei Presidenti di
CLM in Medicina e Chirurgia ha da tempo proiettato l’insegnamento verso la prevenzione, ma sacche di re-
sistenza ancora sono presenti. Le ricerche genetiche hanno però permesso di sviluppare un nuovo approccio
medico definito “medicina preventiva e personalizzata”. Grazie alle indagini di genomica predittiva è sempre
più possibile individuare condizioni predisponenti a determinate patologie in ciascun individuo e di interve-
nire con dispositivi terapeutici ad-hoc calibrati sulle caratteristiche della persona anche in fase preclinica. In
questa prospettiva, l’operatore della salute dovrebbe divenire un vero e proprio “formatore della prevenzione”
per rivestire un ruolo chiave nella promozione della salute e favorire l’alfabetizzazione sanitaria della popola-
zione. Rendere la popolazione consapevole delle potenzialità delle metodiche moderne d’indagine moderna
promuovendo un approccio preventivo pro-attivo è senza dubbio un compito dell’operatore sanitario. Nelle
realtà in cui l’operatore sanitario è direttamente impegnato sul territorio per promuovere nella popolazione le
conoscenze corrette circa i comportamenti da seguire al fine di limitare il rischio di contrarre patologie e di ri-
spondere prontamente ai primi segnali di malattia, sono stai osservati enormi vantaggi in termini sia di ridu-
zione effettiva di rischi per la salute che di riduzione di costi economici.

Azioni correttive: inserire un maggior numero di crediti formativi dedicati allo studio di argomenti
concernenti: la fisiologia, l’igiene sanitaria, la medicina sul territorio e la prevenzione. Predisporre atti-
vità di tirocinio nell’ambito della medicina di base.

6. In termini generali, l’approccio nozionale tradizionale è oggi ampiamente superato e pertanto è ancor più
è necessario promuovere una didattica orientata all’effettiva formazione della cultura professionale che im-
plica certamente non solo conoscenze tecniche ma anche competenze relazionali e manageriali. Questo ri-
guarda sia i contenuti che i metodi. Questi ultimi dovrebbero avvalersi dei nuovi mezzi informatici che so-
no facilmente utilizzabili da studenti e docenti. Mi riferisco, in particolare, all’utilizzo della rete WEB che
consente di organizzare in modo più flessibile e ricco l’offerta formativa che potrebbe prevedere in modo
strutturato attività didattica a distanza in forma, ad esempio, di forum di discussione di casi clinici in cui
promuovere l’interazione tra diverse figure professionali e facilitare l’attività di supervisione. Un aspetto
potenzialmente critico è rappresentato dal rapporto tra il numero di ore dedicato alla formazione in aula e
il numero di ore riservato alla formazione sul campo. Ciò rappresenta una discrasia tra la necessità della
semplificazione della formazione ai concetti essenziali e la complessità del processo di presa in carico del
malato. Discrasia come detto talora amplificata dell’attività pratica limitata alla frequentazione di strutture
ospedaliere pubbliche.

Azioni correttive: Aumento delle ore pratiche promuovendo la formazione al “letto del malato”. L’at-
tività pratica dovrebbe essere svolta all’interno di diversi contesti che includano reparti ospedalieri di
strutture sia pubbliche che private e anche i servizi ambulatori sul territorio. Le ore di attività pratica
dovrebbero essere previste come integrazione delle ore di attività formativa in aula e congrue con
quest’ultime in termini di contenuto. 

7. Il corso di laurea sembra promuovere nel futuro medico un approccio incentrato più sulla malattia che sul
malato, sulla persona nella sue varie fasi della vita. In particolare più crediti andrebbero riservati allo studio dei
processi fisiologici che caratterizzano il funzionamento dell’individuo nelle diverse fasi evolutive compresi gli
aspetti psicologici di rapporto con la malattia.

Azioni correttive: rimodulazione degli insegnamenti per includere un numero maggiore di crediti ne-
gli insegnamenti della fisiologia e della psicologia delle varie età. 

8. La deontologia e l’etica professionale sono inserite non all’interno di corsi specifici ma come argomenti di al-
tri insegnamenti. Questo può comportare un’attenzione limitata dello studente a tali tematiche che costitui-
scono un aspetto fondante della professionalità medica.

Azioni correttive: rimodulazione della distribuzione dei crediti formativi per inserire esami specifici in
etica professionale con particolare riferimento alla bioetica nella clinica e nella ricerca.

9. Manca talora la possibilità di accesso a veri corsi di semeiotica anche in funzione della crescente attenzione
per il rispetto della persona umana e per la difficoltà crescente di affidare agli studenti l’esecuzione in prima
persona di manovre potenzialmente rischiose e di un percorso formativo specifico per promuovere le funzioni
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implicate nei processi decisionali che riguardano sia aspetti propriamente clinici (diagnosi, intervento tera-
peutico, monitoraggio). 

Azioni correttive: inserimento di attività formative delle attività di simulazione con finanziamenti
specifici che rendano obbligatori presso i CLM sezioni dedicate alla presenza di manichini e scenari
clinici simulati che consentano l’addestramento alle pratiche più complesse anche per promuovere
nuove competenze quali le capacità di leadership, gestione della relazione e comunicazione efficace
nella routine e nell’emergenza.

Per concludere questa analisi va sottolineato che il medico (ed il professionista sanitario), più di ogni altro, ha la pe-
culiarità di venire formato, laureato ed abilitato sapendo che dovrà agire sui pazienti (su altri esseri umani) per i suc-
cessivi 40-45 anni di professione che si presenteranno con contesti e scenari sociali, economici, etici, ma anche tec-
nologici ed altro estremamente variabili (si pensi solo alle situazioni dei migranti ed alla evoluzione della diagnostica
genetica e di imaging, ma anche ai differenti contesti sanitari globali ed alla evoluzione della bioetica). È quindi fon-
damentale costruire un professionista che conosca i propri limiti, ma abbia quel sapere critico e quel desiderio di sa-
pere e, quindi, continui ad aggiornarsi avendo la certezza di avere delle solide basi, ma anche l’impossibilità della co-
noscenza globale e definitiva. 
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AREA MEDICINA VETERINARIA
A cura di Bartolomeo Biolatti

1. LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO IN ITALIA

La professione medico veterinaria è caratterizzata da una vasta gamma di opportunità lavorative tradizionali o di più

recente comparsa. Il medico veterinario trova sbocco su ambiti professionali che vanno principalmente dalla libera

professione al sistema sanitario nazionale, alla formazione e all’industria.

La situazione attuale è la seguente [FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe, 2015]

– 61% in attività cliniche, prevalentemente nel settore degli animali da compagnia;

– 27% nei servizi sanitari pubblici;

– 4% formazione e ricerca pubbliche;

– 3% industria e ricerca privata;

– 2% altri ambiti;

– Medici Veterinari attivi: 30.100 (Europe 243.000); Vet Ratio 0,50 (Europa 0,38); Rapporto uomini/donne

50%; Disoccupati 5% (Europa-24 3%).

2. LA FORMAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
In Italia la formazione del Medico Veterinario è fondata sul Corso di Laurea magistrale a ciclo unico e sulla forma-

zione permanente post laurea.

Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è un corso a ciclo unico, LM-42-Medicina veterinaria, della durata di 5

anni che abilita alla professione di Medico Veterinario. Esistono in Italia 13 Università nelle quali è attivo il CDL

in Medicina Veterinaria. In Europa le Scuole/Dipartimenti di Medicina Veterinaria sono circa 100.

Il Corso di laurea in Medicina Veterinaria, comprese le strutture in cui si consegue, è l’unico in Europa per cui esista

un sistema di accreditamento (European Association of Establisment for Veterinary Education, EAEAVE e Federation

of Veterinarians in Europe, FVE) di standard di qualità. 

La formazione permanente comprende: Scuole di specializzazione, Master, corsi di perfezionamento e di aggiorna-

mento professionale, corsi di alta formazione, residency (Diploma Europeo o Americano), summer e winter school, in-

ternship, corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM).

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Il DM 27.01.2006 individua le scuole di specializzazione di area veterinaria suddivise in tre classi: 

1. Classe della sanità animale

a) Sanità animale, Allevamento e Produzioni zootecniche

b) Patologia e Clinica degli animali d’affezione

c) Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria

d) Patologia suina

e) Medicina e Chirurgia del cavallo

f ) Clinica bovina
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2. Classe dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati 

a) Ispezione degli alimenti di origine animale
b) Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
c) Igiene e tecnologia delle carni
d) Igiene e tecnologia del latte e derivati

3. Classe dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
a) Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati
b) Tecnologia e Patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
c) Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
d) Alimentazione animale
e) Etologia applicata e benessere animale
f ) Miglioramento genetico degli animali domestici
g) Scienza e Medicina degli animali da laboratorio

Tutte le Scuole di Specializzazione costituiscono requisito essenziale per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

CERTIFICAZIONE EUROPEA (EAEVE)
Dal 1988 le Facoltà di Medicina Veterinaria italiane e europee hanno seguito un processo di standardizzazione del
percorso formativo convergendo nell’EAEVE (European Association of Establishements for Veterinary Education -
http://www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-objectives.html), l’associazione delle Scuole/Dipartimenti europei
di Medicina Veterinaria, che accoglie anche alcune Scuole extracomunitarie, del Nord Africa, Israele, Giappone.
La missione dell’EAEVE è di valutare, promuovere e ulteriormente sviluppare la qualità e gli standard della ricerca
e della didattica delle Scuole/Dipartimenti di Medicina Veterinaria nei Paesi membri, ma non solo, della Comunità
Europea. L’EAEVE agisce sulla base della Direttiva 2005/36, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che sancisce
i requisiti per la formazione universitaria in medicina veterinaria.
Nel corso degli anni i membri EAEVE hanno concordato, approvato e continuamente aggiornato le SOP (Standard
Operating Procedures) che dettano le linee guida sui requisiti riguardanti in particolare l’adeguatezza della gestione,
dei finanziamenti per sostenere gli impegni didattici e di ricerca, le risorse di personale, infrastrutture e pazienti, il
curriculum professionale, l’ambiente di apprendimento, il sistema di valutazione, equo ed affidabile, e lo sviluppo di
una cultura dell’assicurazione della qualità. 
Il sistema di valutazione dell’EAEVE, European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) ha caratteri-
stiche molto simili al sistema AVA, avviato dall’ANVUR per la valutazione e l’accreditamento delle Università ita-
liane con l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei. Ciò avviene attraverso
l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, ge-
stione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in
modo chiaro e trasparente. 
Tutti i Dipartimenti di Scienze Veterinarie italiani (ex Facoltà di Medicina Veterinaria) sono stati valutati da Com-
missioni internazionali di esperti dell’EAEVE e, ad oggi, sono stati tutti approvati. 

METODO DI LAVORO E CONSULTAZIONE CON LE PARTI
SOCIALI

Al fine di tracciare un quadro completo dello stato del sistema formativo universitario e delle aspettative del mondo
della professione per l’area della medicina veterinaria, sono stati organizzati incontri e consultazioni con le parti so-
ciali per raccogliere pareri e suggerimenti.
Sin dall’inizio è stata coinvolta la Conferenza dei Direttori tramite il suo Presidente prof. Pier Paolo Gatta il quale
ha partecipato a tutti gli incontri. Quindi sono stati sentiti il Segretario Generale del Ministero della Salute, Dr. Ro-
mano Marabelli, il Presidente della FNOVI, Dr. Gaetano Penocchio e il membro italiano del board dell’EAEVE,
Prof. Attilio Corradi. Successivamente si sono incontrati i Presidenti o loro delegati delle Associazioni e Società
Scientifiche private e dei Sindacati, pubblici e privati (Tab. 1). Sulla base di quanto scaturito da questi primi incontri
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è stato redatto un questionario (Tab. 2) che è stato successivamente inviato ai Presidenti delle Società Scientifiche
Veterinarie Accademiche (Tab. 3).

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI
CON LE PARTI SOCIALI

Negli incontri tenuti a Roma il 17 ottobre e il 15 dicembre 2016, rispettivamente con i rappresentanti del Ministero
della Salute, della FNOVI, dell’EAEVE, e con le Associazioni Scientifiche private e i Sindacati, pubblici e privati,
sono stati affrontati i seguenti argomenti:

TEMI OGGETTO DELLA MISSIONE DEL GDL
1) Valutazione delle capacità professionali dei docenti;
2) Percorso intra-laurea; 
3) Tirocinio; 
4) Post-laurea;

TEMI DI ORDINE GENERALE 
5) Accessi programmati;
6) Ospedale veterinario e riconoscimento della funzione sanitaria;
7) Iniziative didattiche per la formazione di figure professionali para mediche (infermiere veterinario,..);
8) Sedi universitarie.

Tab. 1 - Associazioni e Sindacati Veterinari partecipanti all’incontro che si è tenuto nella sede dell’ANVUR il 15 Dicembre 2016.

Società/Associazione/Sindacato Referente Website 
AIVPA – Associazione 
Veterinari Piccoli Animali 

Prof. Giacomo Rossi http://www.aivpa.it/ 

ANMVI – Associazione 
Nazionale Medici Veterinari  

Dr. Marco Melosi  http://www.anmvi.it/ 

AIVEMP – Associazione 
Italiana Veterinari di Medicina 
Pubblica 

Dott. Bartolomeo Griglio 
Rappresentato dal Dr. Aldo 
Benevelli 

http://cms.aivemp.it/ 

SIVE- Società Italiana 
Veterinari per Equini 

Dr. Barbara Riccio 
Rappresentata dal Dr. Benevelli 

http://cms.sive.it/it 

SIVAE - Società Italiana 
Veterinari per Animali Esotici 

Dott. Paolo Selleri http://www.sivae.it/ 

SIVAR - Società Italiana 
Veterinari per Animali da 
Reddito 

Dott. Daniele Gallo 
Rappresentato dal Dr. Selleri 

http://cms.sivarnet.it/it 

SCIVAC - Società Culturale 
Italiana Veterinari per Animali 
da Compagnia 

Dr. Walter Bertazzolo 
Rappresentato dal Dr. Selleri 

http://cms.scivac.it/it 

SIPAOC - Societá Italiana di 
Patologia e Allevamento degli 
Ovini 

Prof. Maria Teresa Manfredi  http://www.sipaoc.it/ 

SIPAS - Società Italiana di 
Patologia ed Allevamento dei 
suini 

Dr. Loris Alborali http://www.sipas.org/ 

SIVEMP - Sindacato Italiano 
Veterinari di Medicina Pubblica 

Dr. Aldo Grasselli  
Rappresentato dal Dr. Sorice 

http://www.sivemp.it 

SIMEVEP - Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva 

Dr. Antonio Sorice http://www.veterinariapreventiva.
it/organi-sociali.html 

SIVELP - Sindacato Italiano 
Veterinari Liberi Professionisti 

Dr. Angelo Troi  
Rappresentato dal Dr. Chiea 

http://www.sivelp.it/ 

SIB – Società Italiana di Buiatria Dr. Alessandro Fantini, Prof. 
Rappresentato dal Prof. Maurizio 
Monaci 

http://www.buiatria.it/ 

UNISVET - Unione Italiana 
Società Veterinarie 

Dr. Andrea Dorcaratto https://www.unisvet.it 
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Tab. 2 - QUESTIONARIO del Gruppo di Lavoro ANVUR “Professioni e professionalità” per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Tab. 3 – Società Scientifiche Veterinarie Accademiche a cui è stato inviato il questionario.

1) Quali titoli potrebbero essere considerati, nell’ambito del reclutamento dei docenti di materie 
professionali, per valutare lo skill professionale? 

a. College europei (se presenti per le materie considerate) 
b. Attività pratica dimostrabile presso struttura qualificata (Università, Altri Enti pubblici, Enti 

privati) 
c. Altro… 

2) Le materie professionali devono essere insegnate da docenti laureati in medicina veterinaria? 
a. Si 
b. No 
c. Non tutte 
motivazione:…… 

3) L’insegnamento di certe discipline deve essere potenziato? (es. bioetica, sanità pubblica, biologia e 
patologia delle specie esotiche/selvatiche) 

4) Ritieni indispensabile un elenco dettagliato delle “one day skill” del veterinario neo laureato? 
5) Ritieni che l’elenco delle “one day skill” debba essere condiviso a livello nazionale?  
6)  Ritenete che il tirocinio intra curriculare sia utilizzato correttamente dal punto di vista didattico? 
7)  Ritieni che il tirocinio debba rimanere intra curriculare o essere posizionato dopo la laurea, 

utilizzando i 30 CFU che si liberano per distribuire meglio l’attività pratica e i corsi che devono 
essere potenziati? 

8) Nel caso il tirocinio fosse post-laurea, sarebbe più efficace se fosse gestito in collaborazione con gli 
Ordini professionali, le Associazioni e le Società scientifiche professionali? Naturalmente sotto la 
supervisione dell’Università che sovrintenda l’accreditamento delle strutture sede di tirocinio; 

9) Sempre nel caso del tirocinio post-laurea, ritieni che l’oggetto della pratica dovrebbe essere 
generalista oppure ogni laureato possa scegliere uno o due temi (es. animali d’affezione,  buiatria, 
sanità pubblica…) e poi sostenere l’esame di stato sull’esperienza realizzata? 

10) Il sistema di reclutamento degli studenti (test di accesso) va cambiato? Come?  
11) l’obiezione di coscienza è un problema per lo studente in medicina veterinaria? 
12) Un’elevata percentuale di studenti si laurea in grave ritardo rispetto alla durata normale del Corso di 

Laurea. Quali sono, secondo voi i rimedi? 
13) L’elevato numero delle sedi e la mancanza della massa critica del corpo docente (in alcune sedi i 

Professori e i ricercatori dei settori di Veterinaria sono meno di 50) è un problema secondo voi in 
Italia? Quali possono essere le soluzioni? 

14) È auspicabile/necessaria una maggiore interazione con le Associazioni professionali per definire i 
programmi delle scuole di specialità? 

15) Ritieni sia utile attivare in Italia Corsi di Laurea per Infermiere Veterinario? 
16) Ritieni siano proponibili/utili altri CDL attinenti/di supporto alla professione Medico Veterinaria? 

 

VET01: AMV – ASSOCIAZIONE MORFOLOGI VETERINARI
VET02: SOFIVET – SOCIETA’ DI FISIOLOGIA VETERINARIA
VET03: AIPVET – ASSOCIAZIONE ITALIANA PATOLOGI VETERINARI
VET04: AIVI – ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI IGIENISTI
VET05: ANIV – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFETTIVOLOGI VETERINARI
VET06: SOIPA – NP
VET07: FARMACO-TOSSICOLOGIA
VET08: CLINICA MEDICA
VET09: SICV – SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA VETERINARIA
VET10: SIRA – SOCIETA’ ITALIANA DI RIPRODUZIONE ANIMALE 
ASPA: NP
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TEMI OGGETTO DELLA MISSIONE DEL GDL

1) VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI
DEI DOCENTI

Al fine di reclutare i docenti “professionalmente” competenti a cui affidare i corsi di studio delle materie professio-
nalizzanti le parti sociali concordano che è sul principio della evidenza scientifica che deve essere selezionato il per-
sonale Docente. Oltre alla valutazione del CV del docente e del suo costante impegno nella pubblicazione di studi
e ricerche accettate in ambito scientifico internazionale e pubblicate su riviste scientifiche accreditate e impattate, gli
indicatori ritenuti più affidabili per garantire l’abilità professionale sono i College Europei, l’attività certificata pres-
so Cliniche, Aziende, Industrie o Istituzioni qualificate. Attualmente in Italia i College europei non sono ricono-
sciuti, tuttavia si auspica che vengano recepiti ed acquisiscano valore legale, essendo l’espressione a livello europeo
della specializzazione veterinaria, riguardo in particolare agli aspetti relativi allo skill professionale. È altrettanto im-
portante che la docenza delle materie professionalizzanti sia affidata a un medico veterinario, il quale ha le adeguate
conoscenze di clinica, terapia, tossicologia, medicina legale etc. Grazie alla preparazione acquisita in tutte le discipli-
ne di base e caratterizzanti, il laureato in medicina veterinaria è grado di insegnare le materie specifiche professionali
con un livello di conoscenza generale e specifica superiore ad altri laureati. Questi ultimi possono essere altrettanto
validamente impiegati nell’insegnamento delle discipline di base, come peraltro ammesso dalle SOP EAEVE che
consentono di l’insegnamento per una quantità limitata di ore da parte di laureati in altre discipline. In casi parti-
colari l’appartenenza a un College come criterio di valutazione della professionalità del docente potrebbe non ga-
rantire del tutto questo aspetto in quanto il diplomato potrebbe non essere un veterinario (vedi figure degli associati
ai Colleges che non sono veterinari, per es. associati al Veterinary Parasitology College).

2) PERCORSO INTRA-LAUREA 
Da un veterinario neolaureato ci si aspetta che abbia acquisito le conoscenze di base, sia capace di entrare nel mondo
del lavoro e possa seguire i percorsi di specializzazione e la formazione permanente.

DISCIPLINE CHE LE PARTI SOCIALI RICHIEDONO DI POTENZIARE

SANITÀ PUBBLICA
Dagli incontri emergono le attuali carenze relative alla formazione in sanità pubblica del veterinario, che permangono no-
nostante il grande sviluppo negli ultimi decenni delle tematiche della sicurezza alimentare, della prevenzione delle epizoo-
zie e delle zoonosi, della biosicurezza e del benessere animale. Il successo di questi argomenti ha suscitato l’interesse di altre
professioni (medici, biologi, biotecnologi, tecnologi alimentari, ecc.). Di conseguenza il sistema formativo veterinario per
mantenere il ruolo che compete al veterinario in determinati ambiti deve mettere a fuoco le competenze del professionista
che intende produrre, dando adeguata importanza alla preparazione in materia di sanità pubblica veterinaria. 
Mentre la veterinaria non ha occupato spazi che non fossero di sua stretta competenza, il travaso è avvenuto dalle al-
tre professioni sanitarie verso la veterinaria nelle sue diverse accezioni. I corsi di laurea di biotecnologie, tecnologie
alimentari e agraria producono dei professionisti a minor costo che poi a diverso titolo vanno a occupare spazi im-
portanti su temi di pertinenza veterinaria. Per quanto riguarda medicina la parte igienistica in questo momento sta,

BOX1: Valutazione delle capacità professionali dei docenti

College europei

Attività certificata presso Cliniche, Aziende, Industrie o Istituzioni qualificate

Attività didattica

Attività di Ricerca (pubblicazioni qualificate, coordinamento progetti di ricerca peer reeviewed, responsabilità di
progetti di ricerca unici o in collaborazione)
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di fatto, sostituendo la veterinaria nel settore della sicurezza alimentare (ad esempio in Emilia Romagna e Veneto
sono stati soppressi i Servizi Veterinari). 
Il rappresentante del Ministero della Salute propone di rafforzare per quanto possibile il corso di laurea in medicina
veterinaria, in modo che le competenze professionali del laureato possano comprendere sia la parte clinica sia la par-
te di sanità pubblica. Suggerisce di delimitare meglio l’attività e gli ambiti di riferimento del veterinario non solo per
la parte clinica ma anche per la sicurezza alimentare, analogamente ai medici e ai farmacisti che hanno delimitato
nettamente gli ambiti nei quali operano. 
In sostanza, nella visione del Ministero della Salute, il curriculum dovrebbe essere implementato riguardo alle disci-
pline della Sanità Pubblica, che siano aggiornate e adeguate alla richiesta del mercato del territorio nazionale e in-
ternazionale (es. vedi OIE e requisiti minimi del laureato in veterinaria). A questo proposito, si ritiene utile il con-
fronto con le parti sociali per definire i programmi, i contenuti e i percorsi formativi intracurriculari. Utile anche
l’utilizzo di docenti che abbiano maturato esperienza nel settore della sanità pubblica.
Analoghe considerazioni vengono da parte del rappresentante dell’Associazione Italiana dei Veterinari di Medicina
Pubblica, il quale fa notare che i neo laureati hanno una formazione molto nozionistica mentre la parte gestionale,
la programmazione, la medicina legale, il diritto amministrativo applicato alla sanità pubblica veterinaria, sono ar-
gomenti pressoché sconosciuti per un neo laureato. Ciò comporta un periodo di affiancamento e di tutoraggio mol-
to lungo. Si fa presente che sul versante della sanità pubblica il docente universitario dal punto vista teorico è più che
preparato ma è deficitario dal punto di vista pratico.
Occorre prevedere periodi di praticantato e di attività curriculare da svolgere da parte degli studenti in seno a strut-
ture pubbliche come Asl e IZS. Soprattutto si deve tener presente che i tempi dei corsi di studi comportano che il
neo laureato arrivi al compimento della sua formazione in età già matura, rappresentando quindi un soggetto che ar-
riva sul mercato non più giovane. Ciò rappresenta un grave handicap. 

ANIMALI NON CONVENZIONALI
Dalle Società scientifiche private viene la proposta di inserire nei percorsi formativi le tematiche relative agli ani-
mali non convenzionali (animali esotici, selvatici, da zoo e degli animali mantenuti nei circhi) che sono in forte
espansione e, di conseguenza, la richiesta di specialisti del settore. Quindi si fa presente che nella formazione uni-
versitaria ci dovrebbe essere spazio dedicato al settore attraverso l’inserimento di specifici insegnamenti.

TECNOLOGIA ALIMENTARE
Il dr. Penocchio dichiara di aver incontrato più di una volta l’industria e altri stakeholders constatando come il pro-
fessionista laureato in medicina veterinaria oggi non sia competitivo. Il tecnologo alimentare ad esempio è una figu-
ra molto interessante per l’industria, ma le conoscenze di tecnologia alimentare nei CdS di veterinaria non sembra-
no assicurate a un livello apprezzabile, mentre il mondo fuori aspetta delle risposte.
Dalla discussione emerge anche la diffusione tra gli studenti la c.d. obiezione di coscienza che porta alcuni di essi a non
voler fare alcuni tipi di attività pratica con inevitabili conseguenze negative sulla formazione finale del professionista.

3) TIROCINIO
Attualmente il tirocinio è intra curriculare ed è distribuito, a seconda della sede, nei 5 anni di corso, con una maggior
concentrazione di CFU nella seconda parte del Corso e in particolare al 5° anno. Tutte le Scuole italiane utilizzano

BOX2: Percorso intra-laurea

Richiesta di potenziare gli insegnamenti di:

Sanità pubblica veterinaria

Animali non convenzionali

Tecnologia alimentare
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il tirocino per collocare la didattica a piccoli gruppi nel rispetto delle SOP EAEVE che richiedono questo tipo di
didattica pratica. Tuttavia la legislazione italiana che ha introdotto i tirocini li ha intesi come un’esperienza che va
condotta nel luogo di lavoro, come recita l’art. 1 del decreto 142 del 98 (attuativo dell’art 18 della L. 196/97 - o pac-
chetto Treu- che norma i tirocini): “al f ine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ’ambito dei pro-
cessi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tiro-
cini formativi e di orientamento …” e che quindi non prevede una didattica supervisionata. Pertanto i tutor aziendali
non sono affidatari di insegnamento, altrettanto i docenti che fanno didattica a piccoli gruppi non ricevono gli affi-
damenti come si verifica nel caso degli altri corsi di insegnamento.
Da un lato c’è quindi l’esigenza di svolgere la didattica pratica a piccoli gruppi, che fa parte del percorso formativo,
affidata alla supervisione di un docente, dall’altra l’esigenza di far svolgere dei periodi (stages?) all’interno delle
aziende per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e sostenere al termine di questo periodo l’esame di Stato.
A livello nazionale, nel tentativo di soddisfare entrambe le esigenze, i 30 CFU intra curriculari destinati al tirocinio
paiono utilizzati in modo improprio confondendo spesso le finalità del tirocinio con la didattica pratica a piccoli
gruppi. A questo si somma il problema degli affidamenti dei corsi ai docenti che per il tirocinio non sono richiesti
dalla normativa che prevede l’individuazione di un tutor aziendale con funzione diverse da quelle della docenza,
mentre la didattica supervisionata a piccoli gruppi deve essere inserita nella programmazione didattica e deliberata
dal Consiglio della struttura.
Il Dott. Melosi partendo dal fatto che il Corso di Laurea fornisce agli studenti una preparazione di base generali-
stica, e non essendo pensabile che possa fornire una preparazione troppo specialistica, sottolinea che per tale ragione
i giovani laureati non si presentano adeguatamente preparati nel mondo del lavoro. Suggerisce perciò che dopo i 5
anni del corso di Laurea sarebbe utile un successivo periodo di tempo (di sei mesi o un anno) di praticantato prima
dell’Esame di Stato. Il neo laureato allora avrebbe la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in uno o più
dei settori della Medicina Veterinaria; ciò gli permetterebbe di affrontare la professione con maggiore preparazione
e sicurezza. Il Dott. Dorcaratto condivide e consiglia che quest’anno professionalizzante non si svolga solo all’inter-
no dell’università ma principalmente nelle strutture convenzionate, così da far prendere coscienza allo studente di
ciò che poi andrà a fare lavorativamente. I partecipanti al tavolo concordano in modo unanime sulla proposta di por-
tare il tirocinio da intra curriculare a extracurriculare in modo da consentire al neolaureato un’esperienza lavorativa
nelle diverse realtà della professione.
I rappresentanti delle Società Scientifiche Culturali e dei Sindacati presenti al tavolo dichiarano che le loro organiz-
zazioni sono in grado di farsi carico di ospitare nelle loro strutture i tirocinanti, sotto la supervisione dell’Università
che seguirà il coordinamento con le ASL e le associazioni.
L’anno professionalizzante (tirocinio), dopo laurea e prima dell’esame di stato, può essere risolutivo proprio nei confronti
dell’esame di stato. Infatti è generale convinzione che l’esame di stato, così come concepito, non sia adeguato alle esigenze
della formazione del veterinario professionista, pertanto si ritiene, non tanto che l’esame di stato vada eliminato, al con-
trario che debba essere potenziato. L’esame di stato negli altri Ordini professionali è strutturato diversamente. Ad esem-
pio, i Dottori commercialisti entrano nel processo di formazione dei laureandi in Economia e Commercio, così come gli
avvocati entrano in quello di Giurisprudenza. Dopo la laurea infatti, il laureato in economia e commercio inizia la fre-
quenza di studi professionali facendo una pratica utile anche al superamento dell’Esame di stato. È quindi ritenuta cor-
retta la proposta dell’anno di formazione in cui i colleghi della professione per il tramite delle Associazioni Culturali
/Società Scientifiche cui sono iscritti, concorrono alla formazione del professionista tramite le attività pratiche volte al-
l’acquisizione delle “Skills”. L’esame di stato deve diventare una garanzia finale del processo formativo di qualità.
In conclusione il tirocinio assume significato e obiettivi diversi nelle due visioni, accademica e professionale. Nella
visione accademica il tirocinio intracurriculare assume il ruolo di contenitore della didattica a piccoli gruppi, super-
visionata dai docenti, in cui agli studenti viene somministrata una didattica pratica, alternata a periodi di frequenza
di strutture professionali. Mentre nella proposta delle parti sociali il tirocinio extracurriculare, diventa un periodo in
cui lo studente, seguito da tutor professionali, dopo il percorso di formazione curriculare, frequenta il luogo di lavoro,
in modo autonomo e completa la sua formazione professionale che gli consentirà di accedere all’esame di Stato.
Diventa quindi essenziale distinguere i due periodi. Il primo, intracurriculare, indispensabile ai fini del recepimento
delle linee guida EAEVE, che consente di svolgere la didattica a piccoli gruppi. Il secondo, post-laurea, della durata
da definire, fino ad un anno, di praticantato presso strutture pubbliche e private, che dovrebbe precedere l’esame di
Stato.
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ARMONIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO
Al fine di consentire il riconoscimento dei percorsi di studio nelle fasi di trasferimento degli studenti da una sede
all’altra, emerge la necessità di armonizzare i curricula delle diverse sedi sia per le materie di base sia per quelle ca-
ratterizzanti, salvo eventuali percorsi a forte caratterizzazione locale. 

DURATA DEL CORSO DI LAUREA
Sulla durata del corso di Laurea Ministero della Salute e FNOVI, Associazioni Scientifiche private, Sindacati
pubblici e privati ritengono che occorra immettere il professionista prima possibile nel mercato del lavoro, anche
per evitare che altre professioni occupino spazi di chiara competenza veterinaria, riconosciuti anche a livello euro-
peo. Le parti sociali concordano su 5 anni e sulla seguente proposta:
durata degli studi:

• Corso di Laurea 5 anni;
• Tirocinio extracurriculare (Praticantato) gestito dalle categorie con la supervisione dell’Università 1 anno;
• Esame di stato.

4) POST-LAUREA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

La discussione si concentra sulle scuole di specializzazione, mentre le altre forme di didattica di terzo livello non
hanno destato l’interesse delle parti sociali o richieste di modifiche.
Riguardo all’ingresso nel sistema sanitario, il Dr. Marabelli è del parere che potrebbe avvenire anche in assenza del
titolo specialistico, bensì potrebbe essere sufficiente la laurea magistrale, così com’era in passato. Il conseguimento
della Specialità potrebbe avvenire in un periodo successivo per chi entra nel sistema pubblico, naturalmente entro un
tempo definito.
Il rappresentante dell’Associazione Italiana dei Veterinari di Medicina Pubblica, Dr. Sorice, concorda con un acces-
so alla medicina veterinaria pubblica di base, dove il veterinario neo laureato possa entrare con dei requisiti “mini-
mi”, che poi vengano implementati con l’acquisizione di titoli di specializzazione una volta dentro al sistema, poten-
do quindi passare ad un livello superiore. 

BOX3: Tirocinio

Conferenza dei Direttori Parti sociali

Propone di mantenere il tirocinio intracurriculare come
contenitore sia di attività didattica pratica a piccoli grup-
pi sia di periodi di frequenza di strutture professionali

Propongono di inserire un periodo di praticantato post-
laurea nelle cliniche private e/o nel SSN, gestito con la su-
pervisione dell’Università, cui fare seguire l’esame di stato.

Criticità

attualmente il tirocinio per le sue caratteristiche norma-
tive non viene affidato ai docenti che svolgono la didat-
tica pratica a piccoli gruppi

Proposte

1) la docenza per l’attività didattica a piccoli gruppi intracurriculare, svolta in osservanza delle SOP EAEVE, de-
ve essere affidata e concorrere al monte ore di attività didattica dei docenti i due periodi di tirocinio intra ed ex-
tra curriculare possono coesistere perché hanno funzioni e obiettivi diversi. Il primo ha funzioni prevalente-
mente didattiche, secondo un programma di insegnamento prestabilito e obbligatorio, il secondo è un periodo
di frequenza del luogo di lavoro a contatto con l’esperienza lavorativa professionale che abitua il neo laureato ad
affrontare e gestire i casi clinici e le problematiche che si incontrano quotidianamente nell’esercizio della pro-
fessione, oltre che agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2) vista l’organizzazione del tirocinio intra curriculare in cui è prevista anche la frequenza di strutture professionali,
lo studente potrebbe seguire nella fase post laurea di praticantato un singolo track al fine di perfezionarsi mag-
giormente sul tema che intende affrontare nella sua vita professionale (libera professione, sanità pubblica, ecc.)
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L’attenzione è rivolta in particolare alla Specializzazione in Sanità Pubblica. Secondo il Segretario Generale del Mi-
nistero della Salute, esistono i presupposti per una discussione fattiva sulle scuole di specializzazione in sanità pub-
blica che possano avvalersi di finanziamenti regionali o meglio ministeriali. Il Dr. Marabelli prospetta la possibilità
di creare cinque scuole di specializzazione di sanità pubblica veterinaria (fino a 20 iscritti per Scuola) che garanti-
scano un’elevata qualità del professionista. Nel giro di 5-10 anni ci sarà una forte richiesta di specialità e competenza
dovuta al ricambio generazionale, nell’ordine del centinaio di professionisti all’anno a livello nazionale. Si dovrebbe
pertanto partire con la formazione di un centinaio specialisti all’anno usufruendo di borse di studio analogamente
alle scuole di specializzazione della medicina umana.
Riguardo alla definizione dei percorsi formativi, si sottolinea l’importanza di coinvolgere i professionisti nei processi di
specializzazione post universitaria, perché questo consente di avere il polso della situazione sul territorio, favorendo la pro-
grammazione della didattica di terzo livello. È pertanto indispensabile una forte interazione tra Università e professione.
Rimane aperta la discussione sul riconoscimento del ruolo dei College europei nella formazione degli specialisti il
cui titolo abbia valore legale anche in Italia. Occorrerà in futuro raccordare i due sistemi formativi (MIUR e college
europei) al fine di definire i requisiti che permettano al professionista di avvalersi del titolo di specialista anche sul
territorio italiano. 

TEMI DI ORDINE GENERALE

5) ACCESSI PROGRAMMATI

PARERE E PROPOSTE DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI
(Viene riportata integralmente la parte del documento della Conferenza dei Direttori riguardante l ’oggetto).
Con la Legge 2 agosto 1999, n.264 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari, viene istituito il numero program-
mato per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Di fatto solo dopo il 2006 si inizia ad intervenire riducendo, siste-
maticamente e con particolare severità, il numero di posti disponibili per le immatricolazioni (vedi tabella sotto riportata).

Tabella - Andamento immatricolazioni dal 2004 al 2016

[Fonte dati. MIUR]

BOX4: Post-laurea, Scuole di Specializzazione

Sanità pubblica veterinaria

Parti socialiproposte scopo criticità

eliminare l’obbligo del conseguimento del titolo quale
requisito per entrare nel Sistema Sanitario Nazionale-
mantenendo l’obbligo di conseguire la specializzazio-
ne successivamente entro una scadenza stabilita

Favorire l’ingresso preco-
ce nel mondo del lavoro 

Prevedere dei meccanismi di
compensazione se una volta
entrato nel SSN il candidato
non si rivela idoneo
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Negli ultimi 10 anni gli accessi al Corso di Medicina Veterinaria sono stati più che dimezzati (- 53% dal 2006 al
2016) e va segnalato che l’azione più incisiva e grave si è registrata dal 2010 con un taglio del 35% in soli 6 anni.

PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione è consentita a coloro che superano il test di accesso entrando nella graduatoria nazionale. I test
si tengono in settembre e le immatricolazioni iniziano in ottobre. La graduatoria viene scorsa tenendo conto della
posizione dello studente, della scelta di sede che ha fatto e della disponibilità dei posti presso la sede stessa. L’intrec-
cio di questi fattori e i tempi tecnici per consentire agli studenti di immatricolarsi ha generato, negli ultimi anni, gra-
vissimi ritardi. Si può dire che, a fine primo semestre solo 2/3 degli aventi diritto a immatricolarsi hanno perfezio-
nato l’iscrizione. Questo ha portato a ricadute molto negative sia per lo studente sia per le sedi. Lo studente, spesso
scoraggiato dalla situazione s’iscrive ad altri corsi di studio per poi ritentare il test l’anno dopo oppure attende nella
speranza che coloro che lo precedono in graduatoria non si iscrivano. Ne risulta una gravissima disomogeneità nella
corte del primo anno con studenti che seguono le lezioni fin dal primo giorno e altri che si iscrivono a semestre con-
cluso. Per alcuni è impossibile recuperare e così si trovano fuori corso già al primo anno. Questo peggiora anche i pa-
rametri oggettivi di qualità del Corso di studio senza che l’Ateneo abbia responsabilità e possa intervenire per mi-
gliorare la situazione.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI
Il ridimensionamento progressivo degli accessi fin dall’introduzione del numero programmato aveva trovato con-
cordi la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari (FNOVI), le Associazioni di categoria e, pur se
con qualche critica, anche l’Università. Tuttavia la situazione che si è generata fa emergere alcune criticità ben più
gravi dell’eccesso di neolaureati in medicina veterinaria. Da qui l’urgenza, sentita unanimemente da parte dei Diret-
tori di Dipartimento di Medicina Veterinaria, di rivedere le politiche relative al numero programmato in medicina
veterinaria e riflettere in modo organico sulla situazione attuale e su quella futura.
Di seguito le considerazioni della Conferenza:

• Diritto alla Studio – Il crescente interesse per la medicina veterinaria ha comportato, negli ultimi anni, una
maggiore affluenza di aspiranti ai test di accesso con punte di oltre 10 volte il numero programmato. Nel
2016, ad esempio, erano iscritti al test circa 7.000 aspiranti per 655 posti disponibili. Occorre rispondere a
questa forte richiesta in modo ragionevole poiché il diritto allo studio è un principio cardine della formazione
universitaria;

• Disparità di trattamento con altre Lauree Magistrali – Per la Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria i po-
sti disponibili ogni anno derivano quasi esclusivamente dalla stima di assorbire i neolaureati da parte del
mondo del lavoro. Il principio è condivisibile ma non è accettabile che sia esclusivo e riservato ai pochissimi
Corsi di studio ad accesso programmato con grave disparità di trattamento per tutte le altre centinaia di Corsi
di Studio attivati dal sistema universitario nazionale (con particolare riferimento alle aree Agraria, Biomedica
e Biologica);

• Disoccupazione – I dati pubblicati nel 2015 a cura della Federazione Europea dei Medici Veterinari (vedi Ta-
bella 1-6; FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe, 2015) mostrano un tasso di disoccupazione in
Italia del 5%, a fronte di un 3% medio in Europa. Dal punto di vista occupazionale è una delle professioni che
sembra destare meno preoccupazioni.

• Verifica dell’efficacia del numero programmato – Ad una sistematica e progressiva diminuzione dei posti
disponibili negli ultimi 10 anni non è corrisposta adeguata verifica degli effetti né è possibile visto che le
misure più significative sono degli ultimi 5 anni. È irragionevole proseguire senza attendere la valutazione
dei risultati.

• Procedura per immatricolazione – La procedura per l’immatricolazione è particolarmente complessa e lunga
e produce effetti molto negativi sulla carriera degli studenti neo iscritti e sull’intero percorso formativo. In
questi anni solo nel 2015 si sono registrate immatricolazioni regolari ed entro i tempi congrui per un percorso
normale dello studente. Nel 2015 il test di accesso era stato effettuato aprile e non a settembre.

• Sistema di Valutazione di Qualità degli Atenei – Il numero di studenti immatricolati ed il loro percorso for-
mativo sono monitorati per valutare la qualità dei Corsi e delle politiche di ogni Università e di ogni Dipar-
timento. Le due criticità segnalate e cioè un andamento instabile e sistematicamente decrescente dei posti di-
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sponibili e la complicata procedura d’immatricolazione che produce fin dal primo anno molti fuori corso
ostacola e complica la doverosa programmazione pluriennale degli Atenei delle risorse, compresi i ruoli, ed
inficia il conseguimento delle certificazioni ministeriali ed europee di qualità.

• Sistema previdenziale (ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria) – L’insistenza nel
ridurre il numero di professionisti medici veterinari in Italia per ridimensionare l’attuale organico pone anche
problemi futuri di sussistenza del sistema Previdenziale. Una decurtazione troppo consistente del numero dei
professionisti attivi può penalizzare le reali disponibilità di risorse previste a lungo termine.

• Laureati all’estero in Medicina Veterinaria e rientro in Italia – In altri Paesi è già conosciuto il fenomeno che
vede studenti di un certo Paese ottenere la Laurea all’estero per poi tornare nel Paese d’origine ad esercitare la
professione vanificando le misure di contenimento delle immatricolazioni. Il rischio è che misure eccessiva-
mente restrittive in Italia inducano fenomeni di conseguimento del titolo di studio all’estero e rientro per
l’esercizio della professione.

• La competizione con altri percorsi formativi – È ben conosciuto il costante tentativo di professionisti in pos-
sesso di altre Lauree Magistrali, prevalentemente di area Agraria o Medica e Biomedica, di competere con il
medico veterinario in ambito di stretta pertinenza del medico veterinario. La difesa e il consolidamento del
ruolo del medico veterinario è affidata alla pluralità di soggetti coinvolti sia nella formazione iniziale e perma-
nente sia nel continuo presidio del mondo professionale. Occorre condividere politiche comuni. 

PROPOSTE
La Conferenza riconosce l’importanza ed il valore del numero programmato in medicina veterinaria e individua i
seguenti principi cardine di riferimento:

1) Garanzia del diritto allo Studio considerando la libera volontà dello studente di scegliere il Corso di studio
universitario desiderato;

2) Equilibrata valutazione delle potenzialità di impiego nel mondo lavorativo anche tenendo conto della evolu-
zione della professione verso attività libero professionali e, quindi, meno prevedibili e programmabili nell’im-
piego presso il Servizio Sanitario Nazionale. In un contesto sociale di crisi di tutti i settori, i valori di disoc-
cupazione relativi al contesto medico veterinario non possono essere considerati gravi. Né è accettabile che il
problema sia affrontato intervenendo sempre e solo con la stessa misura relativa alle immatricolazioni, peral-
tro senza adeguata verifica dei risultati. Si manifesta la preoccupazione che ciò porti, addirittura, ad effetti op-
posti rispetti agli obiettivi.

3) Investimento prioritario sulla formazione post laurea migliorando la capacità di collocazione del medico ve-
terinario in tutti gli ambiti di propria competenza;

4) Armonia dei principi adottati dal MIUR per tutti i Corsi di Studio attivati dal sistema universitario. È per-
cepita una sperequazione crescente tra i Corsi a numero programmato e tutti gli altri Corsi di studio in rife-
rimento ai posti disponibili per le immatricolazioni;

Alla luce di tali considerazioni la Conferenza chiede:
1) Di fissare un tetto minimo di 700 immatricolati l’anno per il prossimo triennio 2017 – 2019;
2) Di attivare un tavolo tecnico con MIUR che comprenda anche il Presidente della Conferenza dei Direttori

di Dipartimento di Medicina Veterinaria per intervenire urgentemente sul sistema e sulle procedure delle im-
matricolazioni;

3) Di attivare un tavolo tecnico con MIUR e Ministero della Salute per la formazione post laurea ed in partico-
lare per le Scuole di Specializzazione.

PARERE E PROPOSTE DELLE PARTI SOCIALI
È opinione generale che il numero chiuso non funzioni ai fini del prodotto finale, cioè di un veterinario professio-
nista polivalente.
Si rileva come la maggioranza degli studenti che s’iscrivono al CDL in Medicina Veterinaria sia prevalentemente
interessato alla cura degli animali da compagnia e non alla sanità pubblica. La migrazione di veterinari provenienti
dall’ex Europa dell’est in realtà allevatoriali nazionali ne è la testimonianza. Il dott. Dorcaratto (UNISVET) si sof-
ferma sulle criticità del numero programmato, e sottolinea che ci sono Nazioni che laureano un limitato numero di
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professionisti ogni anno assumendo quelli che mancano dall’estero. Ritiene che il numero critico vada valutato non
soltanto tenendo in considerazione il numero attuale cioè con un esubero di veterinari, ma anche la previsione della
situazione futura, quando un elevato numero di veterinari, pubblici e privati, si sarà ritirato in pensione. Altrimenti
si correrà il rischio in futuro di trovarci nelle stesse condizioni di altri paesi, costretti a importare veterinari. Anche
da parte delle Associazioni private si suggerisce un cambiamento, che si rende necessario e non tanto perché quello
attuale ha determinato un netto cambio di genere. Il vero problema è che questo sistema seleziona solo una certa ti-
pologia di studenti universitari pressoché tutti indirizzati verso la medicina degli animali da compagnia e che spesso
quindi non sono interessati seguire altri ambiti della professione come l’Ispezione degli alimenti di origine animale,
la Buiatria o l’Industria Ciò nel tempo determinerà una mancanza di colleghi in questi settori che saranno inevita-
bilmente coperti da altre figure professionali. Non c’è vocazione quindi per determinati settori e i veterinari che poi
si trovano a lavorare in questi ambiti lo fanno spesso per una sorta di ripiego o di necessità. Ci si chiede quale possa
essere la soluzione? Una soluzione condivisa è che si potrebbe aumentare il numero degli immatricolati, con moda-
lità differenti dal test d’ingresso classico, operando una selezione nel primo biennio. I ragazzi, fortemente selezionati
in itinere, potrebbero quindi essere indirizzati a percorsi di specializzazione/professionalizzanti che, nell’ultimo an-
no, portino a creare figure adatte anche a coprire le necessità del mercato lavorativo che non siano quelle puramente
legate alla clinica dei piccoli animali. In pratica si ritiene che i test d’ingresso non siano pertinenti rispetto a quelle
che sono le competenze richieste al futuro professionista. Emerge una generale contrarietà ai test d’ingresso perché
in qualche modo impediscono o limitano una migliore selezione successiva, mentre appare molto più importante la
valutazione dello studente durante il corso. Concorda il Prof. Rossi Giacomo (AIVPA), facendo presente che il si-
stema valutativo universitario fornisce già uno strumento selettivo adeguato e quindi la valutazione va fatta in ma-
niera seria e approfondita durante il corso. Non è infatti obbligatorio, come di fatto succede nel sistema attuale, che
chi si iscrive ed ha accesso al percorso formativo con queste regole, abbia la matematica certezza che un giorno di-
venterà medico veterinario. Anche se attualmente spesso si tratta solo di una questione di tempo, se si agisse in ma-
niera veramente selettiva, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione attuando uno sbarramento nei primi anni di
corso di laurea, si creerebbe un gruppo di studenti veramente capaci e rispondenti che poi rappresenterebbe anche
la nuova classe veterinaria qualitativamente migliore. Il Dott. Dorcaratto suggerisce però che l’interesse degli stu-
denti per i piccoli animali è dato dal fatto che un tempo questo costituisse l’unico sbocco professionale esistente e in
evoluzione. La Prof.ssa Manfredi sottolinea l’importanza e la responsabilità di difendere anche gli altri sbocchi pro-
fessionali. Dal Tavolo, più volte si sottolineano le carenze legate all’orientamento universitario. Emerge la convinzio-
ne che gli studenti non conoscano a fondo le reali possibilità dei diversi sbocchi professionali. Molte ragazze sceglie-
rebbero il percorso buiatrico se adeguatamente informate Ci sarebbero tantissime ragazze che andrebbero a fare le
buiatre se sapessero che lo sbocco professionale esiste, ed è una scelta da fare all’inizio del percorso di studi. È con-
vinzione generale che il test non sia utile, perché la selezione deve essere “naturale” e durante il corso di laurea, posto
che ciò che interessa è che alla fine arrivino solo i migliori. La passione e la predisposizione poi per alcuni ambiti
professionali, spesso si manifestano durante il periodo dello studio durante il quale lo studente si approccia a materie
e sbocchi professionali.
In conclusione si ritiene che il test di ingresso causi una selezione incongrua che determina l’accompagnamento alla
Laurea di studenti scarsamente motivati. Sicuramente consentire a più studenti di accedere ai corsi di laurea per-
metterebbe di accogliere studenti più motivati che arriverebbero a fine corso con passione e preparazione. Viene ri-
badita anche e comunque l’importanza dell’orientamento pre-ingresso. La proposta delle parti sociali sia delle socie-
tà scientifiche private sia dei sindacati pubblici e privati è che la selezione non debba essere fatta tramite il test ma
con una valutazione in itinere, nei primi anni del corso di laurea, dopo aver ammesso all’immatricolazione tutti co-
loro che ne hanno fatto domanda.
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DURATA DEGLI STUDI
Fra i problemi di ordine generale che devono essere affrontati c’è quello della permanenza degli studenti nell’Uni-

versità, cioè il tempo che impiegano a laurearsi. Il Presidente della Conferenza dei Direttori spiega che attualmente

la durata del Corso di Laurea è di 5 anni, incluso il tirocinio intracurriculare di 30 crediti. Nel 2004, il 60% degli

iscritti al CDL in Medicina Veterinaria si laureava entro il 1°anno fuori corso. Dopo la riforma “Zecchino”, che in-

trodusse i crediti formativi universitari (CFU), dal 2006, anno in cui sono iniziati i nuovi corsi di studio (ancora at-

tuali), non più del 40% degli studenti si laurea in corso, mentre aumenta percentualmente la numerosità degli stu-

denti fuori corso al primo anno e oltre (anche oltre il 7° anno!). Quindi una situazione totalmente anomala rispetto

alla durata dei 5 anni del percorso formativo. Ormai più del 20% degli immatricolati si laurea dopo almeno 5 anni

di fuori corso, quindi si verifica un gravissimo peggioramento dei dati inerenti il corso di studi, proprio a partire

dall’introduzione della riforma che doveva migliorarli sensibilmente! La Prof.ssa Manfredi conferma che gli stu-

denti appartenenti al nuovo ordinamento arrivano a laurearsi troppo tardi e che bisogna agire sul corso di studi, an-

cor prima che sull’esame di stato.

La durata media della carriera dello studente in MV è attualmente di circa 7,8 anni. 

La Conferenza dei Direttori propone i seguenti punti di lavoro:

a) Intervenire sulle ore di lezione frontale dei CFU nei rispettivi SSD considerando i CFU teorici delle disci-

pline di base non VET non AGR e affini e integrative della consistenza di 6-8h; le discipline di base VET e

AGR 8-10h; le discipline caratterizzanti 10-12h; CFU per attività pratiche max 16h; CFU del tirocinio in-

tracurriculare fino a 25h). Da considerare anche la suddivisione dei CFU delle SOP EAEVE in basic subject,

specific veterinary subjects: basic sciences, clinical sciences, animal production, food safety and quality;

b) Intervenire sulla frequenza alle lezioni e frequenza come studenti interni;

c) Intervenire sull’elaborato finale.

Le parti sociali pongono l’accento ancora sull’armonizzazione dei programmi, sui quali occorre agire attraverso una

rigorosa programmazione che riguardi la qualità e la quantità dei contenuti, anche evitando inutili sovrapposizioni.

Il percorso formativo deve essere coerente con i suoi obiettivi e con il raggiungimento delle “Day one skill”, tenendo

BOX5: Accesso programmato

Conferenza dei Direttori Parti sociali

Criticità

Il numero programmato nega il diritto allo studio Il numero chiuso non funziona ai fini della produzione
di un veterinario professionista polivalente

La riduzione del numero di professionisti medici veterinari
in Italia, per ridimensionare l’attuale organico, porrà proble-
mi futuri di sussistenza del sistema Previdenziale (ENPAV)

Il sistema di orientamento universitario è carente. At-
tualmente entrano in maggioranza studenti che voglio-
no dedicarsi agli animali d’affezione

Fin dal primo anno è causa di molti fuori corso e complica
la doverosa programmazione pluriennale degli Atenei, in
particolare delle risorse, compresi i ruoli, e inficia il conse-
guimento delle certificazioni ministeriali ed europee di
qualità.

I forti limiti al numero programmato potrebbero portare
in futuro a una carenza di laureati in medicina veterinaria

Proposte

fissare un tetto minimo di 700 immatricolati l’anno per
il prossimo triennio 2017 – 2019

Abolire il numero chiuso all’immatricolazione e attuare
la selezione nel primo biennio

attivare un tavolo tecnico con MIUR per intervenire urgen-
temente sul sistema e sulle procedure delle immatricolazio-
ni. O riattivare quello esistente che tace da diversi anni.

Migliorare l’orientamento pre-ingresso

attivare un tavolo tecnico con MIUR e Ministero della
Salute per la formazione post laurea ed in particolare per
le Scuole di Specializzazione
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presente che continuerà anche nel post laurea, con la didattica di terzo livello, evitando quindi di sovraccaricare i
programmi del corso di laurea. Si ritiene che strumenti quali la valutazione e l’incentivazione dei docenti possono
influenzare la durata e la qualità del percorso di studio.
È assolutamente necessario intervenire sull’orientamento e di conseguenza sul reclutamento in modo da favorire
l’ingresso di studenti motivati ad entrare nel mondo del lavoro prima possibile.
In conclusione si raccomanda di rivedere il metodo e i contenuti d’insegnamento del CDL in Medicina Veterinaria
in modo da consentire alla maggioranza degli studenti, attraverso un percorso completo ed essenziale, di laurearsi
entro i 5 anni di durata del Corso di Laurea. 

INIZIATIVE DIDATTICHE PER LA FORMAZIONE DI FIGURE
PROFESSIONALI PARA MEDICHE (INFERMIERE VETERINARIO,..).
Gli esponenti della professione non ritengono che sia il caso di avviare nuove iniziative didattiche per la formazione
di figure professionali para-veterinarie, quale ad es. l’infermiere veterinario. La motivazione principale è che questi
operatori entrerebbero in conflitto con i laureati in medicina veterinaria che in Italia sono in numero eccessivo e ri-
coprono attualmente anche queste mansioni. Peraltro esistono già figure quali i Tecnici di Prevenzione Sanitaria che
affiancano i veterinari nel SSN.
Sul versante accademico, al contrario la discussione è aperta. Infatti i pesanti tagli effettuati, negli anni passati, al nu-
mero degli immatricolati del corso di laurea in Medicina Veterinaria, comporteranno una forte riduzione di profes-
sionisti nel futuro con un aumento della richiesta di figure para veterinarie. Di conseguenza occorre programmare
la formazione, mediante corsi di laurea di primo livello, di operatori para veterinari che affiancheranno in futuro i
veterinari professionisti nelle diverse espressioni della professione medica veterinaria.

6) OSPEDALE VETERINARIO E RICONOSCIMENTO
DELLA FUNZIONE SANITARIA

Dal mondo universitario viene la richiesta di equiparare l’Ospedale veterinario agli Ospedali destinati alla medicina
umana nel Sistema Sanitario Nazionale. 
Riguardo al tentativo di collegare al Sistema Sanitario Nazionale l’Ospedale Veterinario il dr. Marabelli ritiene che non
sia fattibile in quanto nell’Ospedale veterinario la sanità pubblica ha un impatto residuale rispetto alle altre attività.

7) SEDI UNIVERSITARIE

Rimane insoluto il problema del numero elevato dei Dipartimenti/Scuole di Medicina Veterinaria in Italia messe a
confronto con gli altri Paesi europei e un conseguente invito delle parti sociali a riflettere sulla eventuale razionaliz-
zazione con particolare attenzione alla massa critica.

BOX6: Durata degli studi

Conferenza dei Direttori Parti sociali

Criticità

La durata media della carriera dello studente in MV è
attualmente di circa 7,8 anni

Proposte

Ridurre progressivamente gli iscritti fuori corso Armonizzazione dei programmi

Intervenire sulle ore SSD/CFU Coerenza del percorso formativo

Valutazione e incentivazione dei docenti 

Migliorare il reclutamento
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RISULTATI DEL QUESTIONARIO INVIATO AI PRESIDENTI
DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ACCADEMICHE

Sulla base dei risultati degli incontri con le parti sociali è stato proposto ai Presidenti delle Società Scientifiche Ac-
cademiche un questionario sui temi più importanti scaturiti dalla discussione. 
Sintesi delle risposte:
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AREA SCIENZE AGRARIE
A cura di Marco Gobbetti

Il rappresentante delle Scienze Agrarie presso il Tavolo tecnico ANVUR sul tema delle “Professioni e Professio-
nalità” ha costituito un gruppo di lavoro del quale hanno fatto parte i professori: S. Cesco (Presidente della Con-
ferenza di Agraria), V. Gerbi (Past-Presidente dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie -AIS-
SA - e Coordinatore Nazionale dei Corsi di Laurea in Viticoltura ed Enologia), C. Grignani (Past-Coordinatore
Nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie), R. Motta (Coordinatore Nazionale dei Corsi di
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali), E. Neviani (Coordinatore Nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari) e C. Pirazzoli (Coordinatore Nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie
Agrarie). 
Il gruppo di lavoro delle Scienze Agrarie si è ufficialmente riunito nelle date 14.12.2016, 17.02.2017 e 30.03.2017,
intercalando le suddette riunioni con assemblee dei rispettivi tavoli di coordinamento e consultazioni con i rispettivi
Ordini Professionali o Associazioni di categoria.
Rispetto ad altre Aree professionalizzanti, le Scienze Agrarie offrono molteplici ed eterogenei profili formativi pro-
fessionalizzanti che riflettono le specializzazioni del comparto. Da un punto di vista generale, tali profili professio-
nalizzanti sono da ricondurre ai corsi di laurea di I livello in:

– Scienze e Tecnologie Agrarie (L25);
– Scienze Forestali e Ambientali (L25);
– Viticoltura ed Enologia (L25 o L26);
– Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (L26);
– Scienze Gastronomiche (L26);
– Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L38);

e ai corsi di laurea magistrale in:
– Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69);
– Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali (LM73);
– Scienze Viticole ed Enologiche (LM69 o LM70);
– Scienze e Tecnologie Alimentari (LM70);
– Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LM86).

Dall’elenco precedente e dalle successive tabelle (cfr. paragrafo 6.0) sono volontariamente esclusi i corsi di laurea di
I livello e di laurea magistrale, rispettivamente, in Biotecnologie (L2) e Biotecnologie Agrarie (LM7) che, sebbene
ricomprendano anche ambiti disciplinari propri delle Scienze Agrarie in senso lato, non determinano professiona-
lità delle Scienze Agrarie in senso stretto. In ogni caso, in considerazione del coinvolgimento dell’Area delle Scienze
Agrarie nella formazione professionale del Biotecnologo Agrario (L2 e LM7), è suggerito in questa parte del docu-
mento, e anticipatamente alle successive considerazioni (cfr. paragrafi 4.0 e 6.0), un “core curriculum” che garantisca
l’acquisizione di tali competenze/abilità ricomprendendo ambiti che sono principalmente da riferire ai settori scien-
tifico-disciplinari AGR/07 Genetica agraria, AGR/12 Patologia vegetale, AGR/13 Chimica agraria, AGR/16 Mi-
crobiologia agraria e AGR17 Zootecnia generale e miglioramento genetico.
Le attività formative ricomprese nell’elenco di cui sopra sono concretizzabili in tre principali figure professionali dif-
ferenziabili al loro interno, a cui corrispondono due Ordini Professionali e un’Associazione di categoria. All’agrono-
mo o forestale corrisponde l’Ordine Professionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali; al tecnologo alimentare corrisponde l’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari; e all’enologo
corrisponde l’Associazione di categoria Enologi Enotecnici Italiani, che, recentemente, ha pubblicamente comuni-
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cato di riconoscersi tra le categorie previste dalla Legge 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate.
Mentre l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prevede sia una sezione “junior” dedicata ai laureati
di I livello, sebbene con un esiguo numero di iscritti, e sia una sezione “senior” per i laureati magistrali, l’Ordine Na-
zionale dei Tecnologi Alimentari prevede un’unica sezione, esclusivamente dedicata a coloro i quali hanno acquisito
la laurea magistrale. Pur essendo di centrale importanza, il rapporto con l’Ordine Professionale di riferimento non
è, tuttavia, da considerarsi di tipo esclusivo. Infatti, molti laureati magistrali operano, tra gli altri, nel settore pubblico,
nel mercato delle trasformazioni alimentari, della fornitura dei mezzi tecnici all’agricoltura, nel marketing dei pro-
dotti, nell’assistenza tecnica al settore produttivo o sono essi stessi imprenditori.
In funzione delle tre figure professionali, l’Area delle Scienze Agrarie è organizzata in Tavoli di Coordinamento
Nazionale per ciascuna delle offerte formative sopra elencate, nonché in un coordinamento di carattere generale
prevalentemente di natura didattica (Conferenza di Agraria) o scientifica (Associazione Italiana delle Società
Scientifiche di Agraria, A.I.S.S.A.).

1. LE CRITICITÀ E GLI STRUMENTI
PER MIGLIORARE/VALUTARE LA PROFESSIONALITÀ

Sebbene la condizione occupazionale dei laureati italiani di I e/o II livello in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
e Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia, intesa come tasso di occupazione, stabilità e/o prosecuzione de-
gli studi, sia soddisfacente e tendenzialmente superiore alla media nazionale, è, tuttavia, possibile elencare una serie
di criticità che sono di seguito riassunte nella professionalizzazione del sistema universitario e degli studenti.

LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Da un punto di vista generale, non vi è dubbio che debba essere favorita e monitorata la tendenza dei docenti uni-
versitari italiani a seguire gli sviluppi dell’innovazione e a confrontarsi con la cosiddetta III missione in tutti i settori
disciplinari. Come giustamente richiamato tra i campi di lavoro del Tavolo tecnico ANVUR, un’appropriata valu-
tazione del sistema universitario anche sulla base della III missione (dimensione sperimentale e terza missione) co-
stituirebbe, nel contempo, uno strumento di valorizzazione e incentivazione verso competenze proprie del mondo
delle professioni. È auspicabile, quindi, che i docenti universitari interagiscano continuamente con il mondo profes-
sionale, da un lato per trasferire rapidamente informazioni ed evoluzioni tecnologiche, e dall’altro per poter ricevere
e portare continuamente negli ambiti formativi le esigenze reali delle professioni. Strettamente collegata a questo
punto e giustamente richiamata nei campi di lavoro del Gruppo di Lavoro (GdL) ANVUR, la dimensione scienti-
fica dei prodotti professionali (dimensione ricerca) deve assumere rilevanza per una più completa valutazione della
professionalizzazione della docenza universitaria. Le precedenti considerazioni hanno indubbiamente una ricaduta
sulle modalità di erogazione della didattica dove l’aspetto pratico-applicativo volto alla capacità di fornire soluzioni
operative a nuovi problemi deve avere la massima rilevanza.
Una panoramica dell’offerta formativa nell’ambito specifico delle Scienze Agrarie pone in rilievo l’elevata numerosità
dell’offerta formativa con 106 corsi triennali e 94 corsi di laurea magistrale (Fonte Universitaly) erogati da 25 sedi di-
stribuite sul territorio nazionale, e la disomogeneità, tra le diverse sedi, dei criteri di accesso alle lauree magistrali ap-
partenenti ad una stessa classe di laurea. Relativamente al dimensionamento dell’offerta formativa a livello nazionale,
e come tra l’altro dimostrato con l’istituzione di corsi di laurea magistrale inter-ateneo di Scienze Viticole ed Enolo-
giche, vi è, almeno in fase preliminare di discussione, la convinzione che una programmazione nazionale mediante
confederazione di alcuni corsi di laurea su base geografica potrebbe essere una scelta in grado di valorizzare l’operato
di sedi diversificate e caratterizzate per capacità di ricerca e offerta didattica diversa, favorendo contemporaneamente
una virtuosa contrazione dell’offerta didattica almeno su base regionale. Sebbene da considerare come tipo d’inter-
vento non concretizzabile nel medio termine e per il quale è necessaria una più approfondita valutazione e condivi-
sione (molti coordinatori di corso di laurea sono contrari), è, comunque, da segnalare l’attenzione che l’Ordine Nazio-
nale dei Tecnologi Alimentari sta ponendo sull’eventuale ripristino dei corsi di laurea quinquennali a ciclo unico.
Considerazioni ancora di carattere più generale spostano, infine, l’attenzione verso la necessità assoluta di riordinare
l’offerta didattica del sistema universitario italiano che non può più prescindere dalla manutenzione delle attuali classi
di laurea, la cui definizione ormai risale a ben più di un decennio. Tale intervento, in termini generali, consentirebbe
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una canalizzazione più concreta verso la formazione professionalizzante e, in termini più specifici, una migliore col-
locazione/definizione di offerte formative, quali ad esempio le Scienze Gastronomiche, che sono inserite in maniera
forzata, ma al momento inevitabile, in classi di laurea (es. L26) che non ne rispecchiano appieno i contenuti formativi
e le figure professionali derivanti. È in quest’ottica, che si sta costituendo anche per questi corsi di laurea un Coordi-
namento Nazionale che riunisce le sedi attualmente interessate da questa offerta formativa.
La disomogeneità dei criteri di accesso alle lauree magistrali è ampiamente riscontrabile su scala nazionale e a pre-
scindere dalla figura professionale di riferimento. A questo riguardo, vi è una condivisione generale e l’auspicio di
uniformare i criteri di accesso alla laurea magistrale, onde consentire un agevole travaso di studenti tra le diverse sedi
ed ovviare a comportamenti poco virtuosi nel reclutamento degli studenti. È ipotizzabile una definizione dei cosid-
detti “saperi minimi”, differenziati per le diverse figure professionali e i relativi corsi di laurea, che sia contenuta nel
numero di discipline e con flessibilità molto limitata. La proposta sui “saperi minimi” risulta coincidente con quella
del “core curriculum” (cfr. paragrafo 4.0), qualora quest’ultimo costituisca un nucleo di insegnamenti professionaliz-
zanti irrinunciabili per la professione, legati a specifici settori scientifico-disciplinari, e la base del sapere per l’acces-
so al prosieguo degli studi verso la laurea magistrale.

2. LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI STUDENTI

Nel contesto generale della formazione professionale universitaria e, quindi, senza un riferimento specifico alle
Scienze Agrarie, una delle principali criticità espresse dagli Ordini Professionali, riscontrata anche nell’ambito di ri-
flessioni all’interno del GdL, è il deficit di preparazione pratica dei laureati, dovuto spesso ad una cattiva gestione
didattica dei tirocini, ma anche a una più o meno marcata inadeguatezza delle competenze professionali sviluppate
all’interno dei percorsi formativi delle Università rispetto alle richieste del mondo del lavoro. Nel caso specifico delle
Scienze Agrarie, questo deficit sembra essere accentuato per i laureati di I livello, sebbene con marcate differenze in
funzione della figura professionale, della sede universitaria e della collocazione geografica dei neo-laureati.
Diversi strumenti d’intervento possono essere previsti per colmare il deficit di formazione professionale, con una di-
versa suscettibilità al monitoraggio. Sebbene sia possibile migliorare l’assistenza dello studente nella maturazione
delle sue idee professionali e fornire strumenti giusti per l’inserimento nel settore prescelto, l’orientamento in ingres-
so è considerato uno strumento solo relativamente efficacie e migliorabile. Al contrario, le modalità di apprendi-
mento e studio potrebbero essere suscettibili di un consistente miglioramento. Gli studenti dovrebbero essere mag-
giormente impegnati nell’elaborazione di progetti, di tipo interdisciplinare, volti alla soluzione di problemi reali e
dove applicare competenze e abilità acquisite, disciplina per disciplina. Più in generale, è considerato utile acquisire
e valutare i cosiddetti indicatori di abilità, quali, ad esempio, la gestione di banche dati e portali web, la conoscenza
della lingua inglese, la capacità espositiva e di scrittura, e l’analisi bibliografica.
Uno strumento indispensabile e da perfezionare/monitorare per incrementare la professionalità e l’acquisizione di
competenze utili per affrontare problemi di filiera è la formazione in laboratorio e in campo (tirocinio), in quest’ul-
timo caso sfruttando la disponibilità di aziende agrarie sperimentali di proprietà o in convenzione con imprese pri-
vate e centri di ricerca di elevata qualificazione.
Attualmente, il tirocinio è, in diversi casi, un’esperienza lontana da quanto previsto in fase progettuale dell’offerta
formativa, in altri è sfruttato dagli studenti come una mera acquisizione di crediti formativi universitari. A queste
considerazioni è da collegare, inoltre, la pressante richiesta dal mondo delle professioni del possesso, da parte dei
laureati nelle Scienze Agrarie in senso lato, di spiccate capacità progettuali e di analisi del contesto delle produzioni
e/o trasformazioni agroalimentari.
Sulla base di questi presupposti, l’attività di tirocinio è un passaggio determinante per lo sviluppo di abilità proget-
tuali, da collocare preferibilmente a valle di altre iniziative formative istituite ad hoc. Affinché ciò possa essere rea-
lizzato, sono ritenuti indispensabili strumenti di monitoraggio, quali: (i) l’accurata selezione e qualificazione delle
sedi di tirocinio, ivi incluso il supervisore; (ii) la destinazione di un numero di crediti formativi universitari com-
patibile (probabilmente superiore a quello destinato dalle attuali tabelle istitutive delle classi di laurea) con l’acqui-
sizione di reali competenze professionali; (iii) l’appropriata e discriminante valutazione dell’attività di tirocinio in
sede di esami di laurea; (iv) la valutazione ex-post dell’attività di tirocinio da parte degli studenti, dei docenti e dei
tutor delle sedi ospitanti; e (v) la specifica attenzione alla qualità dei tirocini formativi durante le visite in loco in
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fase di accreditamento dei corsi di laurea. È da sottolineare che a rendere tale tipologia di esperienza pratica sem-
pre più imprescindibile per il raggiungimento dell’obiettivo formativo professionalizzante è la stessa provenienza
dei nuovi immatricolati ai corsi di studio delle Scienze Agrarie in senso lato sempre più rilevante e massiccia dai
percorsi liceali.
Altri tipi d’intervento in grado di fortificare la formazione professionalizzante possono essere previsti a valle e in
maniera complementare all’offerta formativa di I livello e/o di laurea magistrale.
La progettazione e istituzione di master è ritenuto un utile strumento, in particolare se di II livello dopo la laurea
magistrale, e con un carattere fortemente innovativo e temporaneo, in modo da modificarne l’offerta formativa con
cadenza ad esempio biennale. Ovviamente, un simile tipo d’intervento presuppone una forte sinergia e condivisione
d’intenti a livello nazionale, onde contenere i costi e rispondere efficacemente a reali richieste del mondo delle pro-
fessioni, offrendo poche, coordinate e qualificate iniziative su scala nazionale. Sempre in questa direzione e con que-
sti presupposti è da collocare il III livello della formazione universitaria, il dottorato di ricerca. In accordo, appaiono
orientate verso un maggior grado di professionalizzazione le proposte dei cosiddetti “Dottorati Innovativi” di tipo
industriale e multidisciplinare. A questo riguardo, sarebbero auspicabili e da valorizzare percorsi formativi sui tre li-
velli (laurea di I livello, laurea magistrale e dottorato di ricerca) che siano progettati in successione logica e profes-
sionalizzante, anche prevedendo il contributo differenziato di più Atenei. Nell’ambito delle Scienze Agrarie in sen-
so lato, un importante ruolo per la strutturazione di tali percorsi formativi progressivi e integrati potrebbe essere as-
sunto dagli stessi Tavoli di Coordinamento Nazionale.

3. IL “CORE CURRICULUM”

Analogamente a quanto già applicato in altri ambiti professionalizzanti (es. Medicina e Chirurgia per adeguare il
corso di studio italiano a quello degli altri Paesi europei) e come auspicabile per altri corsi di laurea professionaliz-
zanti, anche nel caso delle Scienze Agrarie in senso lato è ipotizzabile un “core curriculum”. Esso potrebbe costituire
lo strumento più incisivo per garantire le fondamenta della professione e professionalità.
Per alcune professionalità, come ad esempio quella dell’agronomo o forestale, è convinzione che soprattutto il per-
corso 3 + 2 determini l’acquisizione della massa critica di abilità e delle maggiori competenze, sebbene il percorso
triennale non sia da intendersi solamente in funzione di un completamento magistrale. Conseguentemente, l’ipotesi
seguente di “core curriculum” (cfr. paragrafo 6) è distinta tra corso di laurea di I livello, in questo caso coincidente
con i cosiddetti “saperi minimi”, e percorsi formativi di I livello e laurea magistrale (3 + 2), con l’eccezione del corso
di laurea in Viticoltura ed Enologia che, stante la normativa nazionale (L. 129/91) che regola l’attribuzione del ti-
tolo di enologo, è sostanzialmente offerto come I livello.
Che cosa non dovrebbe costituire il “core curriculum”. Esso non dovrebbe modificare gli attuali connotati dei corsi
di laurea vigenti; non dovrebbe essere un vincolo assoluto per la giusta autonomia delle sedi istituzionali, soprattutto
in relazioni alle specificità della docenza per assicurare la sostenibilità dei corsi di laurea e la differenziazione profes-
sionale in funzione delle figure richieste dal mondo del lavoro; non dovrebbe essere vincolato a un rigido numero di
crediti formativi universitari da attribuire alle singole discipline individuate come professionalizzanti; non dovrebbe
essere declinato solo come individuazione di discipline, ma piuttosto in termini di acquisizione di capacità operative;
e non dovrebbe rappresentare la sola e unica impronta per garantire professionalità a scapito di altre discipline, co-
munque complementari e rilevanti per acquisire la massa critica di abilità e le maggiori competenze.
Che cosa dovrebbe rappresentare il “core curriculum”. Esso dovrebbe rappresentare uno strumento di giudizio fles-
sibile, in funzione degli obiettivi formativi, per verificare la disponibilità di discipline fondamentali per l’acquisizio-
ne di un’adeguata professionalità; dovrebbe coincidere, qualora applicato ai corsi di laurea di I livello, con i cosiddetti
“saperi minimi” per l’accesso alla laurea magistrale, eliminando così le notevoli difformità tra le varie sedi; dovrebbe
essere lo strumento per misurare le conoscenze acquisite nelle istituende lauree professionalizzanti, qualora sia ne-
cessario stabilire le competenze ancora da conseguire per il passaggio ad una laurea triennale curriculare; e dovrebbe
rappresentare, anche non nella sua globalità, uno strumento di valutazione e monitoraggio per il giudizio sulla so-
stenibilità dei nuovi corsi di laurea in fase accreditamento. In appendice (cfr. paragrafo 6) sono riportate le proposte
di “core curriculum” suddivise per corso di laurea e profilo professionale, e per laurea di I livello, laurea magistrale e
percorso formativo completo (3 + 2).
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4. CONSIDERAZIONI FINALI

Il gruppo di lavoro delle Scienze Agrarie ringrazia, innanzitutto, il coordinatore del GdL di ANVUR per aver avuto la
possibilità di contribuire al dibattito su un tema di grande rilevanza, quale quello delle professioni e professionalità.
La professione e professionalità rappresentano il carattere distintivo della formazione universitario nell’ambito delle
Scienze Agrarie, con differenziazioni in merito alla figura professionale formata.
Sebbene con la dovuta riflessione e cautela, l’Area delle Scienze Agrarie ritiene che possano essere individuati mo-
dalità per elevare il grado di professionalizzazione e relativi strumenti per la valutazione da applicare su diversi livelli
e con efficacia complementare.
L’auspicio finale è che questa così importante riflessione sul sistema universitario e il conseguente lavoro trovino ap-
plicazione, almeno nel medio termine, sia per un’impostazione su basi nuove e virtuose, e sia per individuare efficaci
strumenti di monitoraggio.
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AREA SCIENZE GIURIDICHE
A cura di Guido Alpa

1. DATI STATISTICI

Dai dati Alma Laurea riferiti ai laureati del 2016 (XIX Indagine. Profili dei Laureati 2016. Rapporto 2017) i laureati
in Giurisprudenza di primo livello ammontavano al 12,9 % del totale. La presenza femminile si colloca circa alla
metà della statistica riguardante le diverse aree disciplinari, con il 36,9% delle laureate.
Il titolo di studio dei genitori contempla il 37,8% di ameno un laureato e il 42,9% di almeno un titolare di certificato
di scuola medi superiore; il gruppo giuridico si colloca al secondo posto nella tabella, dopo Medicina.
La classe sociale di provenienza è elevata per il 30,5%, impiegatizia per altro 30,5%, autonoma per il 20,1 %, dipen-
dente per il 17%. Anche in questo caso i laureati in Giurisprudenza occupano percentualmente il secondo posto del-
la tabella dopo Medicina. Il 75,2% proviene dai licei, il 16,2 % dagli Istituti tecnici (in questo caso il posto occupato
è il quarto dopo Medicina, Scienze Geo-Biologiche, Chimico-Farmaceutiche).
Quanto alle motivazioni, il 45% circa ha dichiarato motivazioni culturali e professionalizzanti, il 29% solo culturali,
e il 7% solo professionalizzanti.
I laureati in Giurisprudenza presentano il più alto grado di mobilità, rispetto alle altre discipline (54,5%). Solo l’11%
può vantare esperienze di studi all’estero (dopo l’area Linguistica, Medica, Architettonica).
Solo il 17,2 % ha svolto attività di tirocinio curriculare: da questo punto di vista Giurisprudenza è in fondo alla clas-
sifica. Il 67% ha svolto il tirocinio fuori dall’ Università ma tramite l’Università.
Quanto alle esperienze di lavoro durante gli studi, gli studenti di Giurisprudenza che svolgono anche un lavoro (ma
non sono lavoratori-studenti) sono il 60%, i lavoratori-studenti il 7%.
La frequenza alle lezioni è la più bassa della tabella: 34 % per più del 75% degli insegnamenti.
Quanto alla logistica, solo il 28% vive con un rapporto di locazione.
Sempre Giurisprudenza è al primo posto nella tabella per studenti in ritardo nella laurea: il valore medio è
0,52.
Per redigere la tesi di laurea il tempo medio impiegato è 3,8 (grosso modo di poco superiore alla media to-
tale).

2. PERCEZIONE DEI DOCENTI

Per quanto riguarda la componente femminile, è evidente, nell’arco di 42 anni (periodo del mio insegnamento) l’af-
fluenza notevole, attesa la marginalità delle ragazze iscritte alla Facoltà di Giurisprudenza negli anni Settanta, Ot-
tanta e Novanta. Quanto alla provenienza sociale, è difficile, se non in valori assoluti, verificare la provenienza degli
studenti: non essendo disaggregati i dati, con riferimento alle Università pubbliche, alle Università private, e alle
Università telematiche, il fatto che la provenienza degli studenti di Giurisprudenza provengano dalle classi medio-
alte e impiegatizie non è completamente significativo.
Quanto al titolo di studio presentato per l’iscrizione, la percezione è che mediamente negli anni la preparazione
liceale sia stata modesta e la riduzione delle ore dedicate al latino rende più difficile, per tutti (e non solo per co-
loro che provengono dagli istituti tecnici) l’apprendimento del Diritto romano e della Storia del diritto (parte
medievale).
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3. MOTIVAZIONI E INDIRIZZI PROFESSIONALI

È interessante rilevare che quasi la metà degli iscritti è stato sospinto da motivi culturali: il che vanifica il pregiudizio
che la maggior parte degli studenti di Giurisprudenza provenga da famiglie nelle quali si sono coltivati analoghi stu-
di o abbia interesse ad inserirsi nell’ufficio legale di ambiente familiare.
Il fatto che sia molto scarso l’interesse “professionalizzante” è un dato molto rilevante: è la riprova che la laurea in
Giurisprudenza, così come concepita, non costituisce un veicolo diretto all’esercizio di una attività lavorativa, perché
aperta tutti i concorsi pubblici nel settore amministrativo e agli impieghi più disparati nelle imprese. Non risultano
dalle analisi di Alma Mater le percentuali degli studenti orientati alla professione dell’Avvocatura o del Notariato o
della Magistratura.
L’esperienza pluriennale ci ha tuttavia indicato che circa il 30% dei laureati si prepara per l’esame di avvocato, e nor-
malmente solo il 15 % annualmente riesce a superarlo. Tuttavia non tutti coloro che superano l’esame poi si iscrivono
all’albo e praticano effettivamente la professione. I dati acquisti dal Consiglio nazionale forense indicano che il nu-
mero attuale degli avvocati in Italia si aggira intorno ai 254.000 (il numero è impreciso perché non esiste ancora un
albo nazionale, e gli iscritti agli albi territoriali cambiano di numero costantemente); i nuovi iscritti sono circa
10.000 annui; gli iscritti all’Albo nazionale per l’esercizio della professione presso le Magistrature superiori, a segui-
to dell’introduzione dell’esame speciale sono annualmente un numero assai contenuto (attualmente, in tutto sono
circa 64.000, prima dell’introduzione dell’esame si registrava un incremento di circa 2.000 avvocati l’anno, dopo l’in-
troduzione dell’esame, al secondo anno di sperimentazione sono solo un centinaio). 

[Fonte dati: Cassa Forense, “I numeri dell ’avvocatura anno 2015”, dati aggiornati al settembre 2015]

[Fonte dati: Cassa Forense, “I numeri dell ’avvocatura anno 2015”, dati aggiornati al settembre 2015.
Si precisa che per gli anni indicati in grigio non è disponibile il dato disaggregato per genere.]
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Sarebbe interessante scorporare i dati dal punto di vista regionale, avendo la percezione che il maggior numero di laureati
in Giurisprudenza provenga dal Meridione, con titoli acquisiti in loco oppure in Università del Centro-Alta Italia.
Occorrerebbe acquisire dal Ministero della Giustizia i dati relativi agli iscritti al concorso, al numero dei concorsi ban-
diti, e alle caratteristiche dei concorrenti (età, provenienza sociale, grado di cultura etc.), e provenienza regionale.
Per quanto riguarda l’attività notarile, il numero dei notai attualmente è di circa 4.500 unità, destinato a salire a
5.500 per effetto della nuova disciplina della concorrenza, che ha eliminato i vincoli di residenza ed esercizio terri-
toriale, e i vincoli di affluenza per distretto.

4. INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEGLI STUDI DI GIURISPRUDENZA

Attesa le materie di studio e il titolo acquisito, la laurea in Giurisprudenza si adatta ovviamente alla sua utilizzazione
entro i confini nazionali. Tuttavia, per la formazione culturale e per gli effetti della globalizzazione, è più frequente
che per il passato l’emigrazione e la stabilizzazione in altri Paesi, preceduta eventualmente da periodi studi all’estero
grazie al programma Erasmus e per effetto della disciplina professionale in ambito europeo.
A questo proposito appare opportuno segnalare che in tutte le Facoltà e le Scuole di Giurisprudenza sono insegnate
le lingue straniere, sono stati attivati corsi in lingua inglese, si sono favoriti gli scambi di studenti e di docenti con Uni-
versità straniere, prevalentemente europee, e, per gli altri Continenti, prevalentemente negli Stati uniti d’America.
Non tutti i curricula prevedono molti insegnamenti di Diritto comparato, e tuttavia anche negli insegnamenti che
attengono al diritto nazionale, dovendosi applicare le fonti sovranazionali (in particolare le fonti europee) è diven-
tato necessario operare comparazione degli istituti, comprendere il significato di termini, concetti, argomenti utiliz-
zati da altre culture giuridiche, sia nell’ambito del diritto privato sia nell’ambito del diritto pubblico (costituzionale,
internazionale, amministrativo, penale).
I periodi trascorsi all’estero con il programma Erasmus sono frequenti anche per gli studenti di Giurisprudenza, spe-
cie con riguardo ai Paesi che hanno una cultura e un sistema giuridico affine al nostro, come la Francia o la Spagna
e il Portogallo, oppure, per contrapposizione, hanno una cultura ed un sistema giuridico affatto diverso, come ad es.
la Germania, l’Inghilterra e il Galles, la Scozia o l’Irlanda.
Molte Facoltà e Scuole hanno sottoscritto convenzioni per la doppia laurea, che certamente arricchisce cultural-
mente e professionalmente lo studente.
Anche per il periodo post-lauream le Facoltà e le Scuole provvedono ai laureati i contatti per svolgere corsi all’estero,
in particolare Master di II livello e Dottorati (PhD).
Una cura particolare dovrebbe essere riservata agli studi, universitari e post-universitari, dei progetti e dei programmi
di armonizzazione degli ordinamenti giuridici all’interno dell’Unione europea. Trattasi di un aspetto per il momento
circoscritto agli studi di Diritto civile e di Diritto commerciale, ma l’area si sta espandendo al Diritto pubblico.
In ogni caso, le direttive comunitarie consentono oggi l’esercizio della professione forense e lo stabilimento di uffici
legali nei Paesi dell’Unione europea.
Si moltiplicano gli studi “internazionali”, che hanno sedi anche all’estero.
Si moltiplicano i testi, i modelli di contratti, le clausole usate in ogni Paese dell’Unione e, per alcuni aspetti e mate-
rie, anche nell’intero mondo.
È anche importante sottolineare che il nostro Paese, in Europa, secondo i dati provenienti da Centri studi dislocati
in varie sedi, presenta il più alto numero di riviste giuridiche e il più alto numero di pubblicazioni di ogni tipo. Pur-
troppo solo una minima parte è tradotta in altra lingua, sicché il diritto italiano è più conosciuto nei Paesi in cui si
praticano lingue neolatine o si possiede una cultura affine a quella italiana (come il Sud-America) che non in Paesi
più vicini.

5. RAPPORTO ISCRITTI-LAUREATI

Il Rapporto non precisa in modo analitico quanti sono gli iscritti che non perfezionano il loro corso di laurea, ma
precisa che gli studenti di giurisprudenza normalmente non terminano il loro corso di studi nel periodo prescritto. 
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A quanto risulta dall’esperienza maturata negli ultimi anni, si è cercato di ovviare a questo inconveniente istituendo
corsi per lavoratori-studenti e per gli studenti fuori corso, con apposite sessioni di esame loro dedicate, in aggiunta
alle sessioni ordinarie.
Si è cercato anche di:

– migliorare le tecniche di insegnamento con l’uso di tabelle, slides, e indici di apprendimento;
– semplificare i testi e ridurre le parti marginali;
– effettuare seminari di discussione e approfondimento;
– coniugare le nozioni teoriche con l’insegnamento pratico, l’esame di testi di legge commentati, l’esame di sen-

tenze o di orientamenti di giurisprudenza.
Sono ancora arretrati i piani di studio che non comprendono i corsi c.d. di “clinica forense”, cioè la presentazione
dell’attività di difesa, l’organizzazione di processi simulati, di interrogatori simulati, di redazione di pareri e di con-
tratti.
Non essendovi obbligo di frequenza i programmi più complessi sono utilizzati solo dagli studenti assidui, sì che po-
trebbe essere utile l’uso di strumenti di diffusione radio-televisiva per gli studenti che non possono essere presenti
di persona alle lezioni. 
In tutte le Facoltà e Scuole di Giurisprudenza sono frequentissimi seminari, convegni, tavole rotonde sugli aspetti
di novità o comunque basilari del diritto, aperti al pubblico (di studenti e di professionisti) che costituiscono un si-
gnificativo apporto della nostra cultura giuridica alla formazione, all’educazione, all’aggiornamento di chi si dedica
allo studio del diritto.
Si ricorda infatti che, nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato è tenuto a curare la formazione nell’arco di
tutta la vita professionale. Il dovere di formazione continua è diventato obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della
Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e del regolamento del Consiglio nazio-
nale forese attuativo della riforma (n. 6/2014).

6. TIROCINIO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE,
SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA

Con decreto 17 marzo 2016 n. 58 si è disciplinata la pratica degli studenti e dei laureati presso gli uffici giudiziari.
Il tirocinio nel corso degli studi è stato oggetto della Convenzione quadro, siglata dal Consiglio nazionale forense
con la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, il 24 febbraio 2017, che discipli-
na l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del
corso di laurea in Giurisprudenza (classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01) e le modalità di
svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universi-
tari, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale.
Con successivi decreti del Ministero della Giustizia si sono disciplinate le Scuole di specializzazione per le profes-
sioni legali2. Per l’accesso a tali Scuole è richiesto il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza o della laurea
specialistica in Giurisprudenza e il superamento di un concorso per titoli ed esame bandito dal MIUR, le cui prove
d’esame sono a contenuto identico sul territorio nazionale. Il numero dei possibili laureati ammessi è determinato
ogni anno con un decreto MIUR, in accordo con il Ministero della Giustizia.
Il Consiglio nazionale forense ha organizzato un Ufficio apposito per coordinare le Scuole per la formazione degli
avvocati presso gli Ordini forensi e la Scuola per l’accesso al patrocinio presso le Magistrature superiori3 prevista
dalla Riforma forense (l. n.247 del 2012).
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2 Le scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) nascono dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari varata con L. 19
novembre 1990 n. 341 e furono successivamente definite con Legge 15 maggio 1997 n. 127 e con D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398. Si tratta
di scuole post-universitarie che provvedono allo sviluppo nei laureati in giurisprudenza delle competenze caratterizzanti la professionalità dei
magistrati, degli avvocati e dei notai attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche. 
3 È presente un apposito Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Su-
periori. Si ricorda che la legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di
accesso all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori



7. LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Lo iato tra la preparazione universitaria e la preparazione alle professioni legali continua ad essere piuttosto ampio.
In media occorrono uno-due anni per la preparazione dell’esame di avvocato, e di più per la preparazione al concorso
in magistratura e al concorso notarile.
L’istituzione di corsi di clinics (di cui sopra), l’impiego di raccolte di giurisprudenza e di casi pratici nell’insegnamento
degli istituti e nell’approfondimento delle singole materie potrebbero essere efficaci strumenti per unire teoria e pratica,
per comprendere il significato delle nozioni studiate, per mettere il proprio ingegno al servizio della realtà esterna. 
Le c.d. materie culturali (diritto romano, storia del diritto, filosofia, teoria generale del diritto) potrebbero essere cur-
vate a comprendere i casi reali e pratici, oltre che, naturalmente, a sottolineare l’importanza del diritto nella organiz-
zazione sociale nella ripartizione del potere, nella divisione del lavoro, nel fondamento di una società democratica.
Le materie che ineriscono al processo, civile e penale, potrebbero comprendere stages presso gli uffici giudiziari, l’esa-
me di sentenze, ordinanze, decreti.
Potrebbe essere utile – come già accade in alcune sedi – istituire seminari con esponenti del mondo dell’impresa e
del lavoro in generale, e approfondire gli aspetti economico-sociali delle nozioni acquisite.
Il ricorso alla redazione di riassunti, pareri, soluzione di casi, potrebbe essere utile, nell’ambito dei singoli corsi, per
riabituare gli studenti all’impiego della scrittura, essendo allo stato prevalentemente orale sia l’insegnamento sia gli
esami di profitto.
Appare utile l’introduzione nel corso degli studi di stages non solo negli uffici giudiziari ma anche presso singole
aziende dei diversi settori industriali e manifatturieri, per comprendere il mondo del lavoro, e presso gli sudi legali
delle medesime aziende, per comprendere i rapporti giuridico-economici istituiti quotidianamente nell’esercizio
dell’impresa.
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AREA SCIENZE PSICOLOGICHE
A cura di Raffaella Rumiati

PREMESSA

Nel febbraio 2016 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ri-
cerca (ANVUR) ha deliberato di costituire il Gruppo di Lavoro (GdL) “Professioni e Professionalità” in ambito ac-
cademico. La rappresentante delle Scienze Psicologiche, Prof.ssa Raffaella Rumiati (Vice presidente ANVUR, or-
dinaria di Neuroscienze cognitive presso la SISSA di Trieste) ha, a sua volta, costituito un gruppo di lavoro del quale
hanno fatto parte i professori: Prof.ssa Rosalinda Cassibba (Presidente della Conferenza della Psicologia Accademi-
ca); Prof. Fulvio Giardina (Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, CNOP); Prof. Giuseppe
Sartori (Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e del Master di II livello in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense); Prof. Cristiano Violani (Presidente della Commissione Tecnico Consultiva del MIUR
per l’istituzione e l’attivazione degli Istituti di psicoterapia); Prof. Fabio Lucidi (Presidente dell’Associazione Italia-
na di Psicologia, AIP); Prof.ssa Costanza Papagno (Presidente della Società Italiana di NeuroPsicologia, SINP).
Per l’approfondimento sulle Scienze psicologiche sono stati dunque coinvolti i principali referenti che rappresentano il
mondo accademico, scientifico e professionale della psicologia in Italia, i quali hanno accolto con favore l’opportunità
di poter contribuire al tavolo tecnico istituito dall’ANVUR, considerando inoltre che da diversi anni lavorano e parte-
cipano ad altri tavoli tecnici anch’essi finalizzati al miglioramento dell’iter formativo e professionale degli Psicologi.
Il gruppo di lavoro delle Scienze Psicologiche si è ufficialmente riunito il giorno 26 aprile 2017 e ha successivamen-
te consultato gli Ordini Professionali e Associazioni di categoria.

1. L’OFFERTA FORMATIVA E LA PROFESSIONE

La Psicologia è presente in ben 39 atenei italiani con corsi di laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicolo-
giche (L24 e ex classe 34) e in 37 atenei con corsi magistrali di secondo livello in Psicologia (LM51 e 58/S) presenti
(fonte MIUR, a.a. 2015/16). 

[Fonte dati: MIUR]
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Il numero delle sedi universitarie che offrono corsi di laurea in Psicologia è aumentato nell’ultimo decennio, così co-
me il numero totale di iscritti alle lauree magistrali in Psicologia aumenta di anno in anno. 

[Fonte dati: MIUR]

Nell’anno accademico 2015/2016, il numero totale di studenti iscritti a corsi di laurea in Psicologia è pari a 61.550
(fonte: ufficio statistico MIUR, dati al 31/07/2017).

[Fonte: Ufficio Statistico MIUR]

Il numero dei laureati triennali negli ultimi anni ha registrato un consistente aumento; anche il numero dei laureati
magistrali è aumentato, come mostrano i seguenti dati. 

[Fonte dati: MIUR]
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La professione di Psicologo è ordinata dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico de-
gli Psicologi Italiani. La professione dello Psicologo è soggetta a regolamentazione pubblica, tramite l’Esame di Sta-
to abilitante all’esercizio della professione, attraverso il quale vengono certificate le conoscenze professionali acqui-
site durante il percorso formativo e il tirocinio professionalizzante. Come indicato all’art. 2 della legge sull’Ordina-
mento della professione di Psicologo (Legge 18/02/1989, n. 56), “Per esercitare la professione di psicologo è necessario
aver conseguito l ’abilitazione in psicologia mediante l ’esame di Stato ed essere iscritto nell ’apposito albo professionale. Sono
ammessi all ’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l ’effettuazione
di un tirocinio pratico”. A seguito di tale legge, oggi l'Esame di Stato è regolamentato dal DM 240/1992 e dal DPR
328/2001. 
Inoltre, in Italia la professione di Psicologo rientra tra quelle regolamentate dal momento che l’esercizio è subordi-
nato all’iscrizione all’Ordine. Sulla base del decreto è possibile che un professionista Psicologo e/o Psicoterapeuta di
uno degli Stati membri possa temporaneamente, o stabilmente, trasferirsi in Italia ed esercitare la professione. 
L’Albo degli Psicologi4 è articolato in due sezioni: la sezione A e la sezione B:

– gli iscritti alla sezione A5 sono gli Psicologi, 
– gli iscritti nella sezione B possono essere:

• Dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro oppure
• Dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 

Dei 102.890 psicologi iscritti all’Albo, circa 51.000 risultano essere attivi come professionisti (di cui la maggior par-
te, circa il 71%, in età compresa tra i 35 e i 45 anni) e ogni anno se ne iscrivono circa 5.000 nuovi (fonte CNOP –
dati aggiornati a marzo 2017).
Gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine degli psicologi, istituito ai sensi della L. 56/1989, strutturato “a livello re-
gionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale”. Dalla sua istituzione (1989) l’Ordine
degli psicologi era sotto la vigilanza del Ministero di Grazie e Giustizia, poi Ministero della Giustizia. Dal 2008 cir-
ca ad oggi, è il Ministro della salute che esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi (art. 24-sexies,
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 31 del 28 febbraio 2008).
In merito all’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione, come confermato anche dagli ultimi dati forniti dal
MIUR, solo una esigua percentuale di studenti in possesso della laurea di primo livello si iscrive all’albo B, mentre
la maggior parte sceglie di proseguire gli studi nel biennio magistrale. 
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4 Si precisa che, per l’iscrizione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione, è richiesto il possesso della laurea triennale (L24) per l’iscri-
zione alla sezione A dell’Albo professionale, mentre per l’ammissione alla sezione B è richiesta la laurea magistrale (LM51). Per entrambe le
sezioni, unitamente al titolo di studio, è necessario aver svolto e concluso il tirocinio pratico, secondo quanto stabilito dalla legge sull’Ordina-
mento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239
(Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream). 
5 Per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo l’Esame di Stato prevede due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.



[Fonte: MIUR]

[Fonte: MIUR]

[Fonte: MIUR]
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PRINCIPALI CRITICITÀ DEL SETTORE

Le principali criticità evidenziate e da affrontare congiuntamente dalla comunità accademica e da quella professio-
nale, per migliorare la formazione professionale degli studenti in Psicologia, sono le seguenti:

– gestione/impostazione didattica per la formazione dei laureai in Psicologia varia in relazione alla sede e alla
tipologia di università: questo ha ricadute negative sia sulla qualità della formazione dei laureati, sia sulla pro-
blematica della mobilità degli studenti dalla triennale alla magistrale; il percorso triennale in psicologia do-
vrebbe fornire basi ampie, solide e approfondite in tutti gli ambiti, assieme a una solida base tecnica e meto-
dologica, rinviando al biennio magistrale lo sviluppo di competenze professionali primarie e abilitanti;

– disomogeneità della formazione dei laureati triennali che si iscrivono ai corsi magistrali. La formazione ge-
neralista affidata ai corsi triennali varia da Ateneo ad Ateneo; tale problematica è sempre più evidente, pro-
babilmente incentivata dal forte aumento della mobilità degli studenti tra diversi Atenei nel passaggio dalla
triennale alla magistrale;

– accesso ai corsi di laurea: in molte università si permette a studenti con formazione triennale non psicologica,
ma in possesso di un numero specifico di crediti formativi in psicologia, di accedere, con debito, ai corsi di lau-
rea magistrali in psicologia; tale prassi contribuisce ad aumentare la disomogeneità della formazione degli
studenti;

– rapporto inadeguato tra il numero di studenti-docenti-strutture: l’assegnazione dei corsi di studio in psi-
cologia alla classe di numerosità elevata determina inevitabilmente un incongruo rapporto tra docenti-strut-
ture-studenti, che influisce sulla qualità della formazione degli studenti e che non è stato risolto, nonostante
le reiterate richieste dell’AIP (e di tutti i principali referenti che rappresentano il mondo accademico, scien-
tifico e professionale della psicologia in Italia)) al momento della determinazione della classe in cui inserire i
corsi di area psicologica nel decreto accreditamento DM 17/106;

– numero elevato di studenti iscritti (e laureati) ai corsi di studio in Psicologia (L24 e LM51) comporta dif-
ficoltà a livello didattico, con gravi ricadute sulla capacità dei dipartimenti di avere standard didattici adeguati
a formare professionisti competenti e a garantire una produzione scientifica qualificata; 

– l’impostazione attuale dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione prevede prove di
cultura generale invece di temi specifici della professione. Questo tipo di impostazione impedisce di verificare
l'effettiva acquisizione delle competenze metodologiche, deontologiche e professionali (durante il percorso
curriculare e nel successivo tirocinio).

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Viste le criticità sopra individuate, il gruppo delle Scienze Psicologiche ha avanzato alcune proposte al fine di mi-
gliorare l’iter formativo e professionale degli Psicologi e garantire ai laureati in psicologia un’adeguata formazione
professionale iniziale, tra cui:

1. ridurre il numero di accesso ai corsi di studio L24 e LM51 e assegnare le lauree di Psicologia a classi di mi-
nore numerosità, più consone ad assicurare i necessari obiettivi formativi e didattici degli studenti iscritti ai
corsi di laurea in psicologia e a formare e occupare professionisti competenti;

2. individuare competenze minime professionali (“saper fare”) già per il corso di studio triennale, e precisare le
competenze da acquisire nei corsi magistrali (ad esempio, riconoscendo la centralità della diagnosi, ecc.), dif-
ferenziandole da quelle da acquisire nelle scuole di specializzazione (la psicoterapia negli Istituti privati e nel-
le Scuole Universitarie; le competenze per operare a livelli di dirigenza nelle strutture del servizio sanitario
per le Scuole Universitarie);

3. omogeneizzare la formazione culturale, scientifica, metodologica in tutti i settori scientifici della psicologia
della laurea triennale tra le diverse sedi;
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6 Il DM 47/2013, allegato D, mantiene l’assegnazione dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e dei Corsi di Laurea Magi-
strale in Psicologia alla classe D. 



4. prevedere specifiche strutture e servizi per le sedi universitarie per una adeguata formazione professionale de-
gli studenti, al momento non tutte le sedi dispongono di tali strutture;

5. utilizzare prove di ammissione comuni e criteri di selezione condivisi per stabilire un numero adeguato di ac-
cessi, similmente a quanto avviene attualmente per alcuni corsi di studio, come medicina o scienze della for-
mazione primaria, al fine di ridurre il numero di studenti iscritti ai corsi di studio in Psicologia (L24 e LM51)
e garantire una elevata qualità della didattica e una produzione scientifica qualificata; 

6. qualificare il tirocinio professionalizzante e renderne più efficiente l’organizzazione, anticipando un parte del
tirocinio professionalizzante (un semestre), attualmente interamente post lauream, durante il percorso forma-
tivo. 

7. riformare l’Esame di Stato per garantire gli obiettivi di razionalizzazione della professione e migliorare la ca-
tegoria professionale. Al momento l’Esame di Stato si presenta sotto forma di accertamento amministrativo
di nozioni, conoscenze teoriche e competenze iniziali acquisite durante il percorso di studi, con scarsa atten-
zione agli aspetti deontologici e professionali, determinando così un abbassamento della qualità della catego-
ria professionale. Al fine di selezionare professionisti effettivamente in possesso delle competenze necessarie
per esercitare, si propone di modificare i contenuti delle prove di accesso, adottando una procedura che privi-
legi la valutazione di aspetti metodologici e applicativi;

8. elaborare un modello formativo basato sulle competenze che consenta di certificare conoscenze e capacità ne-
cessarie allo svolgimento di prestazioni efficaci, che risultino inoltre riconosciute valide dalla comunità scien-
tifica e professionale e coerenti con quanto richiesto dagli utenti; 

9. riordinare gli ordinamenti delle scuole di specializzazione e degli istituti di psicoterapia7, per potenziarne la
funzionalità e aumentare la sostenibilità, affinché possano rispondere alle mutate necessità e caratteristiche
della professione di psicologo. Si ricorda che il titolo di specializzazione in psicoterapia è riconosciuto, ai sensi
degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti
scuole di specializzazione universitaria. Tale equipollenza offre per tanto le stesse opportunità lavorative a
persone che hanno seguito due percorsi che variano in numero di anni, numero ore di formazione e di inse-
gnamento. 

Si auspica infine una maggiore interazione e coordinamento tra mondo accademico e mondo professionale per mi-
gliorare il settore delle Scienze Psicologiche e svilupparne sinergicamente le potenzialità. 
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7 Tali istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, secondo
un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico, sia nazionale che internazionale. L’accesso può avvenire suc-
cessivamente al conseguimento di una laurea magistrale/specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, e all’iscrizione al rispettivo albo
professionale. La scuola rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle università [Fonte, sito CNOP].
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ALLEGATO 1

IL SISTEMA EUROPEO DI VALUTAZIONE
DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
IN MEDICINA VETERINARIA

ESEVT – EUROPEAN SYSTEM OF
EVALUATION OF VETERINARY TRAINING
A cura di Prof. Attilio Corradi, 
membro dell’Executive Board EAEVE - The European Association of Establishments for
Veterinary Education8

BREVE CRONISTORIA, IL PRINCIPIO E LA FUNZIONE

Nel 1988 nasce l’EAEVE (European Association of Establishements for Veterinary Education) e il sistema di va-
lutazione tra pari dei corsi delle sedi didattiche e dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria). 
Il progetto era stato finanziato (1985-1993) dalla Commissione europea, su raccomandazione del comitato consul-
tivo per la formazione in medicina veterinaria (CCFP). La normativa fissava i requisiti minimi obbligatori per i cor-
si di laurea in medicina veterinaria (direttive 8/1026 e 1027 / CEE). Tra il 1985-1989 è stato realizzato uno studio
pilota utilizzando l’approccio delle visite in loco delle sedi universitarie di Utrecht, Cambridge, Liegi, Hannover,
Copenaghen, Dublino, Alfort, Milano, León, Salonicco e Lisbona. Nel 1992 iniziano le visite ufficiali e la prima se-
de visitata è quella della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma. Le visite sono orga-
nizzate sul modello di riferimento delle Standard Operating Procedure (SOP). Nel 1994 la Commissione Europea,
a seguito di ristrettezze di bilancio, chiede all’EAEVE di gestire il sistema di valutazione delle sedi aderenti al pro-
getto. Il processo si sviluppa grazie all’autofinanziamento. Nell’anno 2000 l’Advisory Committee on Veterinary
Training (ACVT) è sciolta dalla Commissione Europea ed è sostituito dal Joint Education Committee ( JEC), Co-
mitato misto tra EAEVE e FVE (Federazione dei Veterinari Europei). Negli anni 2000 e 2003 le SOP subiscono
una revisione. Nel 2005 l’Unione Europea vara la direttiva 2005/36 / UE che abroga le direttive precedenti e sanci-
sce i requisiti per la formazione universitaria in medicina veterinaria.
Nel 2007 e nel 2008 le SOP sono riviste e nasce il sistema di valutazione in due fasi: stage 1 e stage 2.
Lo stage 1 riconosce uno status di approvato della sede universitaria e del suo corso di laurea in medicina veterinaria
mentre lo stage 2 riconosce lo status di accreditato. Nello stesso periodo il Comitato misto JEC è rinominato in Eu-
ropean Association of Establishments for Veterinary Education (ECOVE). Nel 2009 e poi nel 2011 ulteriori piccoli
cambiamenti sono apportati alle SOP. Nel 2009 è effettuata la prima visita stage 2. Nel 2012 aumenta il numero
delle sedi visitate dagli Esperti EAEVE. L’EAEVE presenta domanda d’adesione all’European Association for Qua-
lity Assurance in Higher Education (ENQA) e diventa un ente affiliato.
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Nella General Assembly del 2016, ad Uppsala, sono approvate all’unanimità le nuove SOP che prevedono un’unica
visita basata sull’assicurazione della qualità, scompaiono le visite stage 1 e stage 2. La prima sede che sarà visitata con
le SOP 2016 sarà quella dell’Universidad Complutense di Madrid (marzo 2017).
Il principio: avere un sistema di valutazione tra pari nel contesto universitario europeo.
La funzione: le modalità di visita della sede universitaria e della valutazione del suo corso di laurea sono indicati
nelle SOP.

LE SOP 2016

Questo documento definisce le procedure operative standard (SOP) del Sistema europeo di Valutazione della for-
mazione veterinaria (ESEVT) è gestito dall’EAEVE in associazione con la Federazione dei Veterinari europei
(FVE). Il capitolo 2 (processo di valutazione ESEVT) e il capitolo 3 (norme per l’accreditamento ESEVT) sono
stati approvati dall’Assemblea generale EAEVE (Uppsala, 12 maggio 2016) e dal Consiglio FVE (12 aprile 2016).
Gli allegati da 4 a 17 sono stati approvati dal Comitato Esecutivo EAEVE (EXCom) (11 maggio 2016).
L’obiettivo principale dell’ESEVT è verificare se le qualifiche professionali fornite dalle sedi didattiche e dei corsi di
laurea in medicina veterinaria sono conformi alle direttive UE eo agli Standard e linee guida per l’assicurazione della
qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG).

LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO 

I requisiti minimi di formazione per i medici veterinari sono stabiliti nella direttiva UE sul riconoscimento dei qua-
lifiche professionali: articolo 38 della direttiva 2005/36/CE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:it:PDF), modificata dalla direttiva 2013/55 / UE (http://www.istruzione.
it/allegati/2016/DIRETTIVA_2013-55-CE.pdf ).

IL PROCESSO ESEVT

Il processo di valutazione ESEVT è una procedura di accreditamento completamente trasparente sulla base di un
Self Evaluation Report e da visite in loco obbligatorio al fine di ottenere il riconoscimento di membri accreditati
EAEVE.
Per essere una sede accreditata da ESEVT la sede universitaria e il suo corso di laurea in medicina veterinaria deve
soddisfare le norme di cui al capitolo 3, in modo da essere conformi alle direttive UE sul riconoscimento delle qua-
lifiche professionali e alla ESG.
Se una sede offre più di un curriculum studiorum in medicina veterinaria, ad esempio in diverse lingue, tutti i curri-
culum devono essere valutati.
ESEVT prevede quattro tipi di valutazione:

– Visita completa;
– Rivisitazione;
– Visita di consulto;
– Interim report.

ESEVT NORME PER L’ACCREDITAMENTO

Scopo principale di ESEVT è la definizione di norme e la valutazione della loro attuazione, al fine di garantire se la
sede universitaria e il corso di laurea in medicina veterinaria soddisfino le seguenti condizioni:

– È ben gestita
– Ha un finanziamento adeguato per sostenere i propri impegni didattici e di ricerca 
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– Ha risorse adeguate di personale, di infrastrutture e di pazienti
– Fornisce un aggiornato curriculum professionale
– Fornisce un ambiente di apprendimento adeguato
– Gestisce un sistema di valutazione equa e affidabile
– Opera in Assicurazione della Qualità e sviluppa una cultura dell’assicurazione della Qualità di (miglioramen-

to in continuo delle procedure per l’assicurazione della qualità).
Il rispetto di tutte le norme ESEVT nel loro insieme fornisce una garanzia che il laureato in medicina veterinaria
soddisfa i requisiti delle direttive UE e le raccomandazioni ESG e garantisce che i suoi laureati hanno acquisito le
conoscenze, le competenze richieste per l’entry-level del medico veterinario nel mondo della professione.
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ALLEGATO 2

I COLLEGE SPECIALISTICI EUROPEI
IN MEDICINA VETERINARIA:
UNA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
PER LA PROFESSIONALITÀ
DEL MEDICO VETERINARIO
Stefano Romagnoli10

COME NASCE E SI SVILUPPA UN COLLEGE
SPECIALISTICO EUROPEO? 

I College Specialistici in medicina veterinaria nascono negli anni 60 negli USA e un ventennio dopo anche l’Europa
si adegua. I motivi che hanno spinto la professione veterinaria a sviluppare i College Specialistici derivano essenzial-
mente dalla necessità di: 

1. Migliorare il servizio medico veterinario offerto al pubblico in un aspetto specifico della professione; 
2. Rappresentare una specialità distinta e identificabile nella medicina veterinaria; 
3. Sopperire ad un bisogno obiettivo della professione; 
4. Poter contare su di numero congruo di potenziali diplomati. 

Se esistono queste condizioni, un comitato di promotori di un college da inizio ad una procedura abbastanza com-
plessa che viene gestita dall’organizzazione che gestisce tutti i College in Europa, ovvero l ’European Board of Veteri-
nary Specialisation (EBVS, www.ebvs.org), che dovrà approvare una proposta di Statuto e Regolamento del nuovo
College all’assemblea generale dell’EBVS che si svolge annualmente a Bruxelles. Se approvato, viene dato un ricono-
scimento provvisorio per una durata di 10 anni al termine dei quali il College deve dimostrare di essere pienamente
funzionale, ovvero avere organizzato percorsi di specializzazione sia di tipo normale (a tempo pieno) che alternativo,
avere esaminato dei candidati ed essere completamente operativo sotto tutti gli aspetti (sia amministrativi che scien-
tifico-professionali).

QUANTI COLLEGE SPECIALISTICI IN MEDICINA
VETERINARI ESISTONO IN EUROPA, E QUANTI SONO
I DIPLOMATI DI CIASCUN COLLEGE?

Attualmente vi sono 26 College Specialistici per la professione veterinaria in Europa. La tabella n. 1 riporta data di
fondazione ed evoluzione della composizione numerica nel tempo dei 23 Colleges presenti in Europa alla fine del
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10 Stefano ROMAGNOLI è professore ordinario di Clinica Ostetrica Veterinaria presso l’Università di Padova, ed è stato Presidente dell’Eu-
ropean Board of Veterinary Specialisation (EBVS) nel biennio 2008-2010 e Presidente dell’European College of Animal Reproduction nel triennio
2011-2014.
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2012. Nel 2013 erano ufficialmente registrati come Specialisti Europei (comunemente definiti anche Diplomati di
College Europei) 3039 veterinari. Tale numero nel 2015 era di 3300. L’incremento medio annuale nel corso dell’ul-
tima decade è stato di 70-80 Diplomati in più ogni anno).

COS’È L’EBVS E COME FUNZIONA

L’EBVS è un organizzazione registrata presso la camera di commercio di Utrecht (Olanda) e formata da un rappre-
sentante per ciascuno dei 26 College Specialistici. Ogni College dipende direttamente dall’EBVS che ha la funzione di
instaurare e coordinare i College Specialistici europei di medicina veterinaria, mantenere un registro (che ha valore le-
gale presso la Commissione Europea) degli specialisti veterinari europei, e soprattutto assicurare la qualità degli spe-
cialisti monitorando le attività dei College. Inoltre, L’EBVS promuove l’utilizzo delle attività specialistiche da parte del
pubblico e della professione veterinaria, aiuta lo sviluppo di nuovi College e, ultimo ma non per questo meno impor-
tante, dirime le dispute di carattere professionale tra veterinari ed i College nonché tra i diplomati e quelle organizza-
zioni nazionali che si rifiutano di riconoscere la validità dei Diplomi di Specialista Europeo. L’EBVS collabora atti-
vamente con le altre associazioni che coordinano la professione veterinaria a livello europeo, la FVE e l’EAEVE.

Tabella 1. Anno di fondazione ed evoluzione della composizione numerica nel tempo dei 23 College Specialistici Europei esistenti all’inizio del 2013.

Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati fondati l’European College of Veterinary Microbiology (ECVM), European College of Veterinary Emergency and

Critical Care (ECVECC) e European College of Aquatic Animal Health (ECAAH). [Fonte dati: EAEVE]

QUALI SONO I COMPITI DI UN COLLEGE SPECIALISTICO? 

Il College ha il compito di assicurarsi che ciascun candidato a diventare diplomato abbia compiuto un training spe-
cifico e dimostri la capacità di praticare la professione a livello specialistico mediante il superamento di un esame.
Pertanto, il College deve organizzare dei percorsi formativi presso sedi appositamente riconosciute, preoccupandosi
innanzitutto di a) verificare la qualità del lavoro svolto da coloro che organizzano i percorsi formativi, e b) organiz-
zando e svolgendo gli esami per l’accesso al College. Inoltre, ogni 5 anni ciascun College deve provvedere alla ricer-
tificazione, ovvero richiedere a ciascun Diplomato che dimostri di aver continuato, nei 5 anni precedenti, a svolgere
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attività specialistica (mediante pubblicazioni, didattica in corsi di aggiornamento professionale, attività di supervi-
sione di uno o più candidati a sostenere l’esame, collaborazione alle attività del College etc.). Il College è tenuto ad
esaminare solo veterinari che possono praticare la professione in Europa (anche se sono permesse eccezioni a tal
proposito) e ad assicurarsi che i propri diplomati mantengano requisiti di etica e professionalità adeguati al ruolo
che rivestono.

COME SI DIVENTA DIPLOMATI DI UN COLLEGE
SPECIALISTICO EUROPEO? 

Dopo la nascita di un College coloro che lavorano da tempo in quella stessa disciplina ed hanno pertanto accumulato
grande esperienza ed un rilevante numero di pubblicazioni, possono svolgere le funzioni di fondatori del college e al-
tresì invitare veterinari con un simile livello di preparazione ad unirsi a loro come Invited Specialist. Inoltre, per un pe-
riodo generalmente limitato ai primi 5 anni dopo la nascita del College, tutti coloro che ritengono di avere un curricu-
lum sufficiente ad entrare nel College stesso possono far domanda ed essere riconosciuti come Diplomati De Facto. Una
volta terminato questo periodo (quindi dal 6° anno in poi), diventa necessario sostenere l’esame, e l’esame può essere af-
frontato solo dopo aver svolto un periodo di formazione lavorando a stretto contatto con un diplomato del college di
riferimento. Tale periodo di formazione si definisce residency, e chi intraprende una residency si definisce resident. 

CHE DIFFERENZA C’È FRA UNA RESIDENCY NORMALE
E UNA ALTERNATIVA?

La Residency può essere Normale (o standard) o Alternativa. Quella normale prevede che il candidato svolga un pe-
riodo di lavoro di 3 anni a tempo pieno in una istituzione riconosciuta dal College, presso la quale lavora almeno un
Diplomato di quel College che funziona da supervisor del Resident. Tali istituzioni sono definite Training Institu-
tions, e sono generalmente le Università, ma possono anche essere delle cliniche private, istituti di ricerca, laboratori
farmaceutici etc nei quali comunque deve essere presente un Diplomato del College. Il programma del percorso for-
mativo di ogni Resident deve essere approvato dal College, ed il supervisore deve inviare una relazione annuale sullo
stato di avanzamento della formazione del Resident. Dato che la traduzione letterale in italiano di questi termini in-
glesi non corrisponde esattamente al significato della parola, le parole College, Residency, Resident e Training Institu-
tion stanno ormai entrando nel lessico comune del mondo veterinario. 
La Residency alternativa non richiede necessariamente una Training Institution approvata ma può bastare anche la
sola presenza del supervisore, il quale deve comunque inviare al College una proposta di un programma di formazio-
ne garantendo che verranno rispettati sia gli obiettivi prefissati che il livello di formazione del proprio Resident, e
rinnovando altresì tale garanzia inviando una relazione annuale al College. I 36 mesi di attività di formazione posso-
no essere diluiti in un periodo massimo di 7 anni, durante i quali è necessaria una supervisione stretta solo negli ul-
timi 3 anni. Una parte dei 4 anni di supervisione non stretta possono essere riconosciuti in maniera retrospettiva
dietro invio di opportuna documentazione.

IN EUROPA IL TITOLO DI DIPLOMATO DI UN COLLEGE
SPECIALISTICO È UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO? 

Nei paesi del Nord Europa (UK, paesi scandinavi, Paesi Bassi) i l titolo di Specialista Europeo ha valore legale, le Uni-
versità ormai lo richiedono per l’arruolamento dei fasce basse della docenza e per le progressioni di carriera, e nel pri-
vato gli specialisti Europei ottengono dei guadagni più elevati dei veterinari di base. In questi paesi le posizioni di Re-
sidency sono pagate e i Resident nel loro triennio di formazione devono preoccuparsi di imparare tutti gli aspetti pra-
tici del loro lavoro in quanto l’esame finale è anche un esame pratico (comunque il Resident deve anche aver pubbli-
cato 2 lavori su riviste ISI durante il triennio per poter sostenere l’esame). Negli altri paesi Europei la situazione è
molto diversificata in quanto culturalmente il concetto di Specialista Europeo è maturato in tempi più recenti per cui
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sia il mondo professionale che la clientela stentano a rendersi conto dell’importanza. Nei paesi di lingua tedesca non
c’è un riconoscimento formale ovunque ma da un punto di vista pratico tutti sanno cos’è un titolo di Specialista Eu-
ropeo e nessuno ne mette in dubbio il valore; in Germania pochi anni fa un diplomato europeo cui veniva negato il
riconoscimento del titolo ha fatto causa alla Corte di Giustizia contro il pronunciamento del proprio ordine naziona-
le, ed ha vinto. In Francia i Diplomati Europei hanno lottato per 20 anni per ottenere un riconoscimento formale, e
finalmente nel 2012 il loro governo ha iniziato a concedere valore legale al titolo di Diploma di College Europeo. Nei
paesi latini la professione ormai riconosce apertamente il valore del titolo, la clientela sta iniziando a rendersi conto
della questione ma l’Amministrazione Pubblica ancora fa orecchie da mercante. Oltre la metà dei paesi europei si so-
no pronunciati formalmente in favore del riconoscimento dei diplomi dei College Europei, ma anche laddove manchi
un riconoscimento formale da parte di governi o autorità nazionali (è il caso dell’Italia) o addirittura venga esplicita-
mente negato il valore legale del diploma stesso, la legislazione della Corte di Giustizia Europea costituisce un pre-
cedente importantissimo. Chiunque intenti una causa simile ha la sicurezza di vincerla. 
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ALLEGATO 3

CONTRIBUTO DELLA CONFERENZA
DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
Roma, 1 giugno 2017

LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO IN ITALIA

• Situazione attuale (FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe, 2015)
61% in attività cliniche, prevalentemente nel settore degli animali da compagnia;
27% nei servizi sanitari pubblici;
4% formazione e ricerca pubbliche;
3% industria e ricerca privata;
2% altri ambiti
Medici Veterinari attivi: 30.100 (Europe 243.000); Vet Ratio 0,50 (Europa 0,38); Rapporto uomini/donne 50%;
Disoccupati 5% (Europa-24 3%).
La professione medico veterinaria è caratterizzata da un vasto range di opportunità lavorative tradizionali o di
più recente comparsa. È l’unica professione in Europa in cui esiste un sistema di accreditamento (European As-
sociation of Establisment for Veterinary Education, EAEAVE e Federation of Veterinarians in Europe, FVE) di
standard di qualità del Corso in Medicina Veterinaria e delle strutture in cui si consegue.

• Contesti, sfide e priorità
1) Distinzione degli animali di interesse veterinario in: da compagnia (compresi selvatici, esotici, ornamentali),

di interesse zootecnico (per produzione alimenti), per fini scientifici (didattici e di ricerca), per attività spor-
tive, per interventi assistiti con animali (compresa pet therapy);

2) Tipologie professionali richieste al medico veterinario: specialista per specie animale; specialista per apparati;
presidio salute pubblica; presidio di filiera della grande distribuzione organizzata; formazione e ricerca;

3) One world one health. Si tratta di un concetto universalmente riconosciuto che combina le professioni sani-
tarie, prevalentemente medicina e medicina veterinaria relativamente al presidio e alla salvaguardia della sa-
lute pubblica (temi particolarmente rilevanti: antibiotico resistenza, zoonosi, sicurezza alimentare, biosicurez-
za, gestione della human-animal bound);

4) Tutela degli aspetti etici e forensi connessi alla gestione dell’animale, all’uso degli animali a fini scientifici e ri-
spetto del codice deontologico del medico veterinario;

5) Cambiamenti delle abitudini alimentari dell’uomo (es. tradizionale, vegetariano, vegano, biologico) o vinco-
late da prescrizioni religiose (es. specie animali non consentite per il consumo, modalità di macellazione vin-
colanti);

6) Sostenibilità della crescita della popolazione mondiale secondo un approccio integrato che consideri produ-
zioni vegetali, produzioni animali, territorio;

7) Impatto ambientale delle produzioni animali;
8) Crescente complessità nella gestione e organizzazione della attività sanitarie con particolare riferimento a cli-
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niche e ospedali veterinari e al presidio della salute pubblica, compresa la medicina veterinaria delle emergen-
ze non epidemiche: catastrofi naturali e umanitarie;

9) Capacità di comunicazione adeguata alle nuove competenze e abilità del medico veterinario

• Trend ed esigenze della professione
In Italia la formazione del Medico Veterinario è fondata sul Corso di Laurea magistrale a ciclo unico e sulla for-
mazione permanente post laurea.
La formazione permanente comprende: Scuole di specializzazione, Master, Corsi di alta formazione, residency (Diplo-
ma Europeo o Americano), summer o winter school, internship, borse di studio, congressi e corsi professionalizzanti
In ambito universitario urge un rinnovamento nella formazione del laureato con particolare riferimento ai diversi
ambiti professionalizzanti (vedi anche European System of Evaluation of Veterinary Training - Manual of Standard
Operating Procedure SOP EAEAVE, Uppsala 2016; OIE recommendations on the Competencies of graduating
veterinarians -‘Day 1 graduates’- to assure National Veterinary Services of quality, 2012) di seguito riportati:
• clinica e gestione del cane e del gatto e altri animali da compagnia, compresi animali esotici e fauna selvatica
• clinica e gestione del cavallo
• gestione e clinica di animali di interesse zootecnico distinto per specie (bovini, suini, polli, pesci, conigli, pic-

coli ruminanti, selvaggina, api) e considerando la sostenibilità ambientale delle produzioni animali
• salute pubblica (comprendendo uomo, animale e ambiente), sanità animale, sicurezza alimentare, qualità nu-

trizionale dei prodotti di origine animale
• ricerca di base e finalizzata in ambito biomedico e veterinario

PRINCIPALI PUNTI CRITICI DELLA FIGURA
DEL MEDICO VETERINARIO E PROPOSTE

Per facilitare un affronto organico e puntuale del rapporto tra attività professionale, insegnamento e ricerca e tenen-
do conto dei compiti dell’Università, sono stati identificati i seguenti punti critici:
1. Ingresso in Università

• orientamento
• metodologie e criteri per la definizione del numero programmato
• contenuti e metodologie per immatricolazioni

2. Formazione universitaria intra-laurea
• Durata del corso di studio e tempo medio per conseguire la laurea (problema fuori corso)
• Armonizzazione ordinamenti e regolamenti tra sedi del Corso di Studio in Medicina Veterinaria
• Definizione delle competenze acquisite/da acquisire in 5 anni (One day skills and competencies, innovazione

didattica)
• Tirocini intralaurea (valenza formativa, riconoscimento attività didattica dei Docenti, attività extramurarie)
• Valutazione delle capacità professionali dei Docenti

3. Formazione post laurea e formazione permanente
• Tirocini post laurea
• Scuole di Specializzazione
• Diplomi Europei, Master, Summer e Winter School, Corsi di Formazione Superiore

4. Formazione figure para veterinarie
• Infermiere veterinario;
• Tecnico di supporto alle attività veterinarie;
• Tecnico radiologo
• Assistente Specializzato Ufficiale
• Altre figure para veterinarie

5. Il mercato del lavoro con riferimento all’orientamento in uscita, job placement e all’impegno nel SSN (competi-
zione sleale da parte di altre categorie di professionisti, vincolo assoluto della Scuola di Specializzazione per l’ac-
cesso al pubblico impiego)
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1. INGRESSO IN UNIVERSITÀ (ORIENTAMENTO,
IMMATRICOLAZIONI TEST E NUMERI)

Stato dell’arte
Il processo per la definizione numero degli immatricolati viene definito dal MIUR, di concerto con il Ministero della
Salute, sulla base della ricognizione delle esigenze censite dalle Regioni e raccolte dalla Conferenza Stato-Regioni.

Criticità
1) La selezione non facilita ingresso di persone adatte al percorso formativo del medico veterinario. E questo è

ascrivibile, prevalentemente, a contenuti e tempi del test di accesso.
2) Definizione di un numero corretto di immatricolati (manca chiarezza sul metodo e sui criteri per la definizio-

ne del numero, non esiste programmazione pluriennale per la definizione degli immatricolati)
3) Contenuti e tempi del test di accesso.

Sui contenuti si segnala:
• assenza di materie proprie degli istituti Tecnici (es. periti agrari - anatomia e fisiologia animali domestici,

zootecnia, economia ed estimo)
• eccessiva specificità delle domande in materie già oggetto di test come chimica e biochimica, biologia, fisica.

La competenza richiesta a volte è superiore a quella del curriculum del Corso di Studio;
Sui tempi si segnala:

• gravissimo ritardo nelle immatricolazioni se il test si tiene a settembre. Questo porta a grave sperequazione e
gravi disagi per gli studenti e peggioramento di indicatori di qualità dei corsi di studio;

• unico esempio positivo il 2015 quando si è tenuto il test in aprile.

PROPOSTE
– Orientamento alle Scuole superiori sui contenuti del percorso formativo e sui compiti del medico veterinario;
– Modifica contenuti test di accesso con particolare riferimento a contenuti degli istituti tecnici agrari e con

minor specificità per le materie di base;
– Eventuale introduzione di domande per verificare attitudine alla professione;
– Tempi del test da rivedere anticipando a fine luglio e apertura iscrizioni in agosto;
– Rivisitazione modalità scorrimento graduatorie
– Eventuale immatricolazione più ampia (doppia o tripla del numero programmato e selezione a fine primo

anno)

Relativamente al numero programmato la Conferenza ha già fornito dettagliata documentazione (allegato 1 – La
Medicina Veterinaria in numeri, Febbraio 2016) ma propone di adottare i seguenti criteri:

1) equiparazione dei criteri del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria con gli altri Corsi di stu-
dio a ciclo unico di area sanitaria tenendo conto delle specificità dell’ambito lavorativo;

2) analisi situazione occupazionale confrontata con altre Lauree paragonabili su base statistica certificata (es. Al-
malaurea);

3) analisi trattamento economico medio annuale confrontata con altre Lauree paragonabili su base statistica
certificata (vedi Almalaurea);

4) distribuzione posti tra Sedi secondo proposta della Conferenza del 30 giugno 2015 per un totale stimato di
774 posti annui (Sede e posti: Bari 59; Bologna 84; Camerino 38; Messina 38; Milano 84; Napoli “Federico
II” 60; Padova 64; Parma 50; Perugia 55; Pisa 55; Sassari 38; Teramo 54; Torino 95).

2. FORMAZIONE UNIVERSITARIA INTRA-LAUREA

Stato dell’arte
Negli ultimi 20 anni le diverse tabelle ministeriali hanno determinato nuovi ordinamenti.
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Criticità:
• Armonia dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria tra le diverse sedi italiane sulla base dei CFU/SSD

Punto di lavoro: condividere un criterio che consenta di riconoscere armonia tra i corsi delle varie sedi e di ga-
rantire specificità.

• Regolarità degli studi

Obiettivi:
a) Garantire in 5 anni migliore regolarità nel tempo necessario per laurearsi (almeno 50% entro 5° anno e

80% entro il 1 FC). Da considerare con particolare attenzione il fenomeno degli iscritti a seguito di ricorso al
TAR e degli iscritti che hanno già frequentato altri Corsi universitari uno o più anni. Spesso si tratta di stu-
denti che non hanno superato il test di accesso ma mantengono la volontà di entrare a Medicina Veterinaria
e adottano strategie diverse. Questi studenti, involontariamente, penalizzano i Corsi di studio di Medicina
Veterinaria o gli altri Corsi a cui si iscrivono perché influenzano gli indicatori di successo dei Corsi di studio
(in particolare la % di abbandoni che è calcolata in base agli studenti che passano dal primo al secondo anno
e la % di studenti con un certo n° di CFU acquisiti/anno);

b) Ridurre progressivamente gli iscritti Fuori Corso
Punti di lavoro:
– Intervenire su ore SSD/CFU.

• CFU teorici discipline di base non VET non AGR e affini e integrative 6-8h ; discipline di base VET
e AGR 8-10h; discipline caratterizzanti 10-12h; CFU per attività pratiche max 16h (ove applicabile);
CFU tirocinio intracurriculare max 25h). Da considerare anche la suddivisione dei CFU delle SOP
EAEAVE in basic subject, specific veterinary subjects: basic sciences, clinical sciences, animal produc-
tion, food safety and quality;

– Intervenire su frequenza a lezioni e frequenza come studenti interni;
– Intervenire su elaborato finale;
– Riconoscimento carico didattico totale per docenti impegnati in esercitazioni e tirocinio

• Preparazione finale studente: rivisitazione curriculum in funzione di percorsi professionalizzanti e indica-
zioni EAEVE e OIE
Ipotesi di lavoro: caratterizzare per SSD e contenuti (syllabus) percorsi di cui pag. 3 e 4.
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• Riconoscimento integrale del carico didattico per attività didattiche pratiche e tirocini intralaurea
Ipotesi di lavoro: ottenere riconoscimento ufficiale del carico didattico per attività pratiche e tirocini intralaurea con
particolare riferimento alla suddivisione delle attività didattiche in piccoli gruppi di studenti (max 6 per gruppo)

• Valutazione delle capacità professionali dei Docenti
Criticità: forte spinta politica nazionale per il riconoscimento oggettivo solamente delle attività di ricerca e man-
cato riconoscimento delle attività didattiche.
Ipotesi di lavoro:
1) Richiesta alla Ministra, al CUN e all’ANVUR affinché si riconosca l’impegno didattico di Docenti e Ricerca-

tori ai fini della valutazione delle loro capacità professionali, inclusi i procedimenti di abilitazione nazionale;
2) Identificare criteri di valutazione del CV, dei titoli, degli aggiornamenti (es. Master del RVC), della produt-

tività della ricerca, attività certificata presso enti pubblici e privati.

3. FORMAZIONE POST LAUREA
E FORMAZIONE PERMANENTE

Stato dell’arte
La formazione post laurea specifica in medicina veterinaria è normata solo per quanto riguarda le Scuole di Specia-
lizzazione e le norme sono datate.

Criticità:
• Classi di Scuole di Specializzazione sanitarie non mediche per la medicina veterinaria

Punto di lavoro: identificare tutte le criticità tra cui Ordinamenti da aggiornare, vincoli ministeriali per ero-
gazione di borse da aggiornare, garantire borse di studio a livello nazionale, assenza di accreditamento Scuole
di specializzazione di medicina veterinaria da parte del Ministero della Salute, riconoscimento di tutte le
Scuole di Specializzazione attivate per l’accesso al SSN.

• Riconoscimento dei Master, Summer e Winter School, Corsi di Formazione Superiore in ambito medico
veterinario

• Valutazione del Diploma europeo
• Tirocinio post laurea

Da non confondere con il tirocinio intralaurea obbligatorio (vedi punto2).
Ha finalità di facilitare ingresso alla professione.
Considerare eventuale riconoscimento di percorsi di internship facoltativi (vedi internship obbligatori per re-
sidency).

4. FORMAZIONE FIGURE PARA VETERINARIE

Stato dell’arte
N.B. per questa discussione sono stati invitati i Proff. Rossi (UNICAM), Marsilio (UNITE), Galeotti (UNIUD),
Novelli (UNIPD) .
La formazione di figure para veterinarie esiste già in alcuni Paesi europei. In Italia tali figure sono fonte di grandi
preoccupazioni da parte dell’Ordine Professionale e di altre istituzioni veterinarie.
Criticità: la professione del medico veterinario necessita di figure tecniche che si affiancano al medico veterinario e
contribuiscono allo svolgimento delle attività lavorative. Un punto critico richiamato di frequente riguarda la so-
vrapposizione che può crearsi tra medico veterinario e personale tecnico.

Ipotesi di lavoro:
1) Tutelare l’attuale offerta formativa dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria con particolare riferimento alle

Laurea triennali della Classe L38 e delle Lauree Magistrali LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie anima-
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li). Garantire presidio permanente di qualità della didattica erogata e della situazione occupazionale relativa
ai Laureati;

2) Proposta di un tavolo di lavoro per la rivisitazione degli attuali Corsi di Laurea e Lauree Magistrali. Eventua-
le proposta di istituzione di nuovi Corsi di LM ad esempio Biotecnologo animale/veterinario

3) Considerare la discussione di un nuovo Corso di Laurea Triennnale in ambito sanitario. Al riguardo occorre
confrontarsi con gli stakeholders (FNOVI, ANMVI, ecc……). Verificare quali figure sono necessarie e con-
siderare numero programmato.
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CONCLUSIONI

Fin dal 2013, all’uscita dei risultati dell’Indagine Audit sui fabbisogni professionali promossa congiuntamente da
ISTAT e ISFOL, è emerso che il mondo del lavoro nell’ambito delle professioni, soprattutto ordinistiche, richiede
un potenziamento delle conoscenze e competenze professionali che il laureato italiano possiede al momento del
conseguimento del suo titolo di studio. Neppure in una fase successiva, vale a dire al termine del tirocinio professio-
nalizzante, percorso peraltro normato per legge, il gap tra competenze possedute e richieste del mondo del lavoro
appare colmato.
Il lungo lavoro che sta alla base del presente documento è scaturito da questa considerazione, ma anche dalla neces-
sità che l’ANVUR, come detto in premessa, potesse tentare di fare una prima analisi del modo in cui l’Università ita-
liana risponde su questo tema ai bisogni della società.
Queste risposte non vanno confuse con il vasto progetto che, attraverso il DM 115/2017, è stato intrapreso per riformare
in profondità il sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore, attraverso il riordino degli ITS e l’istituzione delle lauree pro-
fessionalizzanti. Tale progetto, volto alla creazione di percorsi formativi integrati in profondità con il sistema produttivo,
non è paragonabile alle attuali lauree destinate a fornire i quadri fondamentali delle principali professioni ordinistiche. Si
tratta infatti di due livelli formativi diversi per strutturazione didattica, finalità e strumenti educativi.
È importante ribadire la distanza che li separa dalle lauree vere e proprie, nella fattispecie quelle che abilitano al-
l’esercizio delle professioni ordinistiche, sulle quali invece la riflessione si deve fare più stringente che mai. Con que-
sto non intendiamo formulare soluzioni di tipo riformista ma certo sembra sia giunto il momento di registrare al-
cune criticità, che fra l’altro potrebbero anche essere superate senza mutare gli Ordinamenti vigenti.
E dunque quali sono i possibili strumenti che l’Agenzia può mettere in campo per una adeguata valutazione della
capacità professionalizzante di questi Corsi di Studio presi anche singolarmente?
Nei processi di valutazione della qualità della didattica universitaria riferiti al Sistema AVA (Autovalutazione, Valu-
tazione periodica, Accreditamento) vi sono alcuni passaggi che possono in effetti incidere nei confronti di tale attività
valutativa verso le lauree richieste per l’accesso alla professione. Nella valutazione della qualità dei corsi di studio e
delle sedi universitarie infatti, l’ANVUR verifica, per l’accreditamento iniziale, l’adeguato coinvolgimento delle parti
interessate (tra cui organizzazioni scientifiche e professionali) nella progettazione del corso e la costanza nel tempo di
tale dialogo, mentre per l’accreditamento periodico, i risultati raggiunti dai corsi di studio attivati, con particolare at-
tenzione alla condizione occupazionale dei laureati, oltre al continuo dialogo con gli interlocutori esterni.
Già queste attività, che peraltro non si arrestano con il primo accreditamento del Corso ma continuano nel tempo, ga-
rantiscono comunque un rapporto significativo con la società in cui il futuro professionista dovrà inserirsi: quello che
probabilmente rinforzerebbe ulteriormente tale rapporto sarebbe il reale e ulteriore approfondimento del rapporto con
gli Ordini e le Associazioni di Categoria coinvolti da vicino nell’inserimento del laureato nel mondo del lavoro. Questo
avrebbe il significato di scendere nel particolare rispetto ad alcuni indicatori come gli esiti occupazionali e la stessa per-
centuale di successo negli esami di abilitazione all’esercizio della professione, fino al giudizio, degli studenti prima e dei
laureati dopo, rispetto ad una autovalutazione delle proprie capacità professionalizzanti al momento dell’ingresso nel
mondo del lavoro. Questi indicatori, che peraltro il documento ha esaminato in alcuni casi molto a fondo, dovrebbero
probabilmente divenire una parte integrante del percorso, soprattutto nell’accreditamento periodico.
Ci rendiamo conto che tale un processo non è ancora sufficiente a concludere che l’ANVUR è in grado di garantire
una efficace valutazione delle capacità professionalizzanti dei relativi Corsi di Studio, ma ci auguriamo che questo
studio possa incentivare ancor di più, l’impegno dell’ANVUR nel dare un contributo significativo per cercare di ri-
spondere alle istanze della società civile e del mondo della produzione.
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Il presente volume ha voluto dare voce alle componenti più rilevanti delle Aree direttamente coinvolte nella forma-
zione accademica professionalizzante e il quadro che scaturisce dai rapporti di area è fatto di necessità molto varie-
gate, ma questo effetto non è stato ostacolato all’interno del Gruppo di Lavoro, affinché emergessero tutte le istanze
e le specifiche criticità, rilevate situazione per situazione. Per questo non si è tentato di operare una sintesi che sa-
rebbe molto difficile. Ci si potrebbe limitare a puntualizzare solo alcuni aspetti, o se preferite proposte, che sono di
comune interesse.
Prima fra tutte si evidenzia la forte richiesta di un rafforzamento delle competenze pratiche, il cosiddetto “saper fa-
re” che in tutte le Aree esaminate, con maggiore o minor forza, è posto come il limite maggiore dell’attuale forma-
zione professionalizzante, sia dalle componenti accademiche che dalle Associazioni di Categoria. Gli strumenti
suggeriti sono concentrati su un rafforzamento del tirocinio, e su questo punto crediamo che il documento dia un
importante contributo di chiarezza anche lessicale e normativo. Sulla collocazione temporale di esso va notato che
le Aree si presentano divise; da un lato vi sono Corsi di Studio che ne suggeriscono un posizionamento intracurri-
culare, nell’intento di evitare un ritardo eccessivo rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro, specialmente là dove i
Corsi sono strutturalmente lunghi; dall’altro lato invece la collocazione del tirocinio all’interno del curriculum pone
difficoltà nell’acquisizione di quei “saperi minimi” che sono ritenuti irrinunciabili per alcune Aree, come l’Area
CUN 07. In relazione a questo tema emerge energicamente, anche se non sempre espressa con chiarezza, la neces-
sità di stabilire un vero e proprio core curriculum del Corso di Studi, anche allo scopo di garantire un passaggio più
coerente verso la laurea magistrale.
Probabilmente l’esperienza del core curriculum nel Corso di Medicina e Chirurgia viene visto positivamente da Aree
contigue come quella di Medicina Veterinaria. È peraltro interessante notare come a fianco di alcune competenze
pratiche che costituiscono il nucleo fondamentale della formazione professionale, vengono considerante necessarie
anche alcune conoscenze teoriche considerate innovative: è il caso delle conoscenze di deontologia professionale o
di approfondimenti etici di cui si avverte la carenza in Aree come quella di Medicina, come pure dell’esigenza di una
formazione maggiormente interdisciplinare come nell’Area di Economia da dove poi emerge una decisa critica ver-
so il 3+2 là dove il mondo produttivo sembra guardare con interesse ormai esclusivo alla sola laurea magistrale. È
frequente la lamentela di una inadeguata conoscenza della lingua inglese anche nei suoi aspetti tecnici e questa ca-
renza viene registrata in modo molto trasversale come pure l’insufficiente capacità nel cosiddetto “problem solving”
già peraltro segnalata dal succitato rapporto ISFOL e nuovamente richiamato nel recente documento della CRUI
del 19 ottobre 2017.
Nell’Area di Architettura peraltro l’esigenza di un approccio che dia il giusto peso alle attività di progettazione po-
trebbe addirittura passare attraverso “la valorizzazione e qualificazione della docenza a contratto, in particolare nelle
discipline progettuali” ed ovviamente attraverso un ripensamento dell’istituto dell’intra-moenia, da attivare in spazi
dedicati e con modalità da definire, ma a cui richiamano anche altre Aree come quella di Ingegneria. Peraltro su
questo esiste una presa di posizione del CUN come risposta alla missiva del 19.07.2017 indirizzata dal Presidente
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) alla Ministra Fedeli. Afferma infatti il Rappresentante dell’Area 08:
“Per far sì che siano pienamente soddisfatte le esigenze di trasmissione del sapere e del saper fare e un potenziamento del rap-
porto tra università e professioni bisognerebbe ridurre i vincoli legislativi che impediscono, o limitano fortemente, lo svolgi-
mento dell ’attività professionale da parte dei docenti e, a maggior ragione, evitando di proporre ulteriori limitazioni”. Il
quadro normativo italiano peraltro non sembra allineato a quello di altri Paesi europei, nei quali ai docenti viene ga-
rantita la possibilità di una attività professionale, sia pure essa esercitata con vincoli precisi, ma che dà lustro all’Isti-
tuzione di appartenenza da un lato e si traduce in un arricchimento culturale degli studenti dall’altro.
Ci pare dunque emergano alcune criticità non facili da superare, ma che pongono con urgenza la necessità di un dialogo
più aperto con la società. Non di rado infatti si rileva un certo livello di conflittualità non tanto con gli Ordini in sé, ma
nella corretta interpretazione della “concorrenza” professionale tra professionisti puri e docenti universitari, da cui la ne-
cessità di riformulare i rapporti tra università e professione, in una prospettiva alta e di ampie prospettive. Non è più
possibile ignorare la domanda di servizi professionali proveniente dal mondo delle imprese, traducibile facilmente in
una richiesta crescente di servizi che si caratterizza, non soltanto per il grado di specializzazione delle conoscenze ne-
cessarie a soddisfarla, ma anche per la tempestività e l’interdisciplinarietà di approccio frequentemente richieste.

Paolo Miccoli
Consigliere ANVUR
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Società Scientifica accreditata ai sensi della Delibera n. 92 “Rapporti tra l’ANVUR e le Società scientifiche” del 16 settembre 2014

 

La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17 
 

Approvato all’unanimità dall’assemblea dell’Unione Italiana del Disegno del 16.09.2017 
 

Il continuo adeguamento normativo in merito alla valutazione di strutture, prodotti scientifici e singoli 
professori e ricercatori, ha reso necessario un dibattito in seno al CTS dell’UID anche motivato dalla 
decadenza della prima commissione ASN 2016-2018. Nell’anno corrente il CTS ha dedicato due sedute al 
tema: la prima, allargata agli ordinari del settore ICAR/17 (15-05-2017); la seconda, in seduta ordinaria (10-
07-2017), al cui termine è emersa la proposta di redigere un Documento di sintesi da sottoporre 
all’approvazione CTS e successivamente all’Assemblea UID durante il 39° Convegno. 
Il presente Documento: 
- raccoglie le questioni principali emerse durante il dibattito; 
- si fonda sulla principale normativa vigente in materia di valutazione dei prodotti scientifici: D.M. 243/2011 
(contratti, art. 24, L. 240/2010); D.M. 120/2016 (criteri e parametri per ASN); art. 2.3, VQR 2011-14; art. 1, 
cc. 295 sgg., L. 232/2016 (FFABR, per associati e ricercatori); 
- è diretto a tutti coloro che hanno interesse a conoscere la posizione ufficiale dell’UID relativamente al 
tema trattato. 
 
A tal proposito si precisa che: 1) è in preparazione il nuovo bando VQR e quando verranno resi noti nuovi 
criteri il CTS si riserva eventualmente di avanzare proposte di modifica; tuttavia le precedenti procedure 
valutative della ricerca hanno comunque segnato un orientamento di cui è necessario tenere conto; 2) le 
norme citate sono talvolta in contraddizione fra loro. Pertanto, è necessario stabilire dei criteri da 
condividere con valore di premessa, che qui si propongono: 

1) la valutazione deve essere sempre qualitativa e formulata attraverso la disamina del singolo prodotto 
scientifico. 
2) nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non sufficiente 
per conseguire l’abilitazione. 

 
La valutazione della produzione scientifica si distingue per le differenti tipologie di prodotti della ricerca: 
1. Pubblicazioni; 
2. Altri prodotti della ricerca (disegni, progetti architettonici, mostre, ecc., v. normativa di riferimento); 
3. Brevetti. 
 
Le pubblicazioni costituiscono i prodotti più diffusi nel SSD ICAR/17; pertanto la loro valutazione necessita 
della maggiore condivisione possibile; esse si articolano in monografie, articoli in rivista in classe A, articoli 
in rivista scientifica, contributi in volume (compresi atti di convegni). 
Al momento, il settore ICAR/17 appare caratterizzato da una discreta produzione di monografie, un alto 
numero di contributi in volume e un più limitato numero di articoli in rivista, soprattutto in classe A (cfr. 
valori soglia ASN). Il punto appare molto delicato dal momento che i recenti provvedimenti ministeriali 
inerenti la composizione di collegi di dottorato e l’attribuzione di punteggi FFABR, tendono a premiare, 
rispetto ai contributi in volume, gli articoli su riviste in classe A e più decisamente le monografie. La 
medesima attribuzione di punteggi FFABR valorizza infatti la monografia, attribuendole il massimo 
punteggio (contributo in volume o in rivista scientifica o brevetto nazionale o altro = 1; contributo in rivista 
classe A = 4; brevetto internazionale = 7; monografia = 10). Inoltre, il bando VQR 2011-14 consentiva di 
presentare 1 solo prodotto in luogo di 2 se monografia. In questo quadro è obiettivo futuro della società 
scientifica individuare le forme più opportune per assicurare il referaggio anche per le monografie 
scientifiche. 
 
La normativa per il conseguimento dell’abilitazione, nella fattispecie dei criteri per la valutazione qualitativa 
delle pubblicazioni scientifiche per l’ASN (cfr. art 4, D.M. 120/2016), ha evidenziato alcune criticità rispetto 
alle quali si riportano le seguenti osservazioni: 
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a) Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Sono da considerare tali tutte quelle della declaratoria. Sono accettati i lavori interdisciplinari laddove 
sia sempre riconoscibile il contributo disciplinare; 

b) Apporto individuale nei lavori in collaborazione. Deve essere sempre riconoscibile e, se a parità di 
valutazione, la produzione di un candidato è connotata prevalentemente da pubblicazioni a più nomi, 
questa non può considerarsi pari a chi firma individualmente; 

c) Qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per considerare 
più attentamente questo punto possono risultare esemplificativi alcuni quesiti posti ai revisori VQR 
2011-14 dell’area 08a sull’impatto attestato o potenziale ovvero sulla capacità del singolo prodotto di 
esercitare un’influenza sulla comunità scientifica anche in base alla capacità di rispettare standard 
internazionali di qualità della ricerca, che qui si riportano: 

- Il prodotto è rilevante entro circuiti nazionali e internazionali riconosciuti? 
- I temi selezionati sono presenti nel più ampio dibattito internazionale e possono essere considerati 

significativi entro l’area dell’architettura? 
- Il prodotto interagisce con la comunità internazionale di riferimento, ovvero individua esplicitamente o 

implicitamente interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e carattere innovativo potrebbe intendersi la capacità di saper aprire nuove 
piste di ricerca (da premiare rispetto alla ripetitività di applicazioni tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) ma anche la capacità di argomentare un tema già noto secondo una 
diversa chiave di lettura; per rigore metodologico dovrebbe intendersi la capacità di contestualizzare 
l’argomento e articolarlo in modo chiaro e consequenziale (indicando, per esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, conclusione) rispettando una metodologia scientifica. Va precisato che nella 
valutazione la non condivisione dei temi trattati non può essere elemento di valutazione negativa. 

d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare. Innanzitutto, distinguere il contenuto del prodotto scientifico dal contenitore è operazione 
fondamentale. Tuttavia è pur vero che l’orientamento in tutti gli ambiti disciplinari è valorizzare prodotti 
in cui sia presente un Comitato Scientifico, una procedura di revisione e/o che siano pubblicati in 
collane, riviste indicizzate, classe A. Ciò implica un processo di revisione coerente alle tematiche trattate 
nonché una collocazione editoriale capace di garantire una diffusione ampia su territorio nazionale e 
internazionale. 

e) Numero e tipo delle pubblicazioni presentate nonché continuità della produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a quanto su riportato, le monografie e le riviste in classe A presentano un 
peso maggiore rispetto agli articoli in volume (compresi gli atti di convegni) e le riviste scientifiche. 

f) Rilevanza delle pubblicazioni scientifiche all’interno del settore concorsuale tenuto conto delle 
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. 
 

Secondo l’art. 3 del D.M. 120/2016 (ASN): “Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base 
al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici 
significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in 
considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e 
per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”. 
Pur tenendo conto degli elenchi di riviste scientifiche e in classe A riconosciute dall’ANVUR, è auspicabile 
sperimentare, anche nel nostro settore disciplinare, buone pratiche da mettere in atto per il 
riconoscimento internazionale della ricerca, promuovendo collocazioni editoriali per riviste e monografie in 
grado di assicurare un’ampia diffusione dei prodotti scientifici in grado di circolare anche al di fuori dei 
circuiti più strettamente accademici. 

 
In conclusione, il CTS dell’Unione Italiana Disegno ritiene opportuno ribadire i seguenti punti: 

- la valutazione si basa sul singolo prodotto e deve essere sempre qualitativa; 
- nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non 

sufficiente per conseguire l’abilitazione.   
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La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17 
 

Approvato all’unanimità dal CTS dell’UID nella seduta del 13.09.2017 
 

Il continuo adeguamento normativo in merito alla valutazione di strutture, prodotti scientifici e singoli 
professori e ricercatori, ha reso necessario un dibattito in seno al CTS dell’UID anche motivato dalla 
decadenza della prima commissione ASN 2016-2018. Nell’anno corrente il CTS ha dedicato due sedute al 
tema: la prima, allargata agli ordinari del settore ICAR/17 (15-05-2017); la seconda, in seduta ordinaria (10- 
07-2017), al cui termine è emersa la proposta di redigere un Documento di sintesi da sottoporre 
all’approvazione CTS e successivamente all’Assemblea UID durante il 39° Convegno. 
Il presente Documento: 
- raccoglie le questioni principali emerse durante il dibattito; 
- si fonda sulla principale normativa vigente in materia di valutazione dei prodotti scientifici: D.M. 243/2011 
(contratti, art. 24, L. 240/2010); D.M. 120/2016 (criteri e parametri per ASN); art. 2.3, VQR 2011-14; art. 1, 
cc. 295 sgg., L. 232/2016 (FFABR, per associati e ricercatori); 
- è diretto a tutti coloro che hanno interesse a conoscere la posizione ufficiale dell’UID relativamente al 
tema trattato. 

 
A tal proposito si precisa che: 1) è in preparazione il nuovo bando VQR e quando verranno resi noti nuovi 
criteri il CTS si riserva eventualmente di avanzare proposte di modifica; tuttavia le precedenti procedure 
valutative della ricerca hanno comunque segnato un orientamento di cui è necessario tenere conto; 2) le 
norme citate sono talvolta in contraddizione fra loro. Pertanto, è necessario stabilire dei criteri da 
condividere con valore di premessa, che qui si propongono: 

1) la valutazione deve essere sempre qualitativa e formulata attraverso la disamina del singolo prodotto 
scientifico. 
2) nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non sufficiente 
per conseguire l’abilitazione. 

 
La valutazione della produzione scientifica si distingue per le differenti tipologie di prodotti della ricerca: 
1.  Pubblicazioni; 
2.  Altri prodotti della ricerca (disegni, progetti architettonici, mostre, ecc., v. normativa di riferimento); 
3.  Brevetti. 

 
Le pubblicazioni costituiscono i prodotti più diffusi nel SSD ICAR/17; pertanto la loro valutazione necessita 
della maggiore condivisione possibile; esse si articolano in monografie, articoli in rivista in classe A, articoli 
in rivista scientifica, contributi in volume (compresi atti di convegni). 
Al momento, il settore ICAR/17 appare caratterizzato da una discreta produzione di monografie, un alto 
numero di contributi in volume e un più limitato numero di articoli in rivista, soprattutto in classe A (cfr. 
valori soglia ASN). Il punto appare molto delicato dal momento che i recenti provvedimenti ministeriali 
inerenti la composizione di collegi di dottorato e l’attribuzione di punteggi FFABR, tendono a premiare, 
rispetto ai contributi in volume, gli articoli su riviste in classe A e più decisamente le monografie. La 
medesima attribuzione di punteggi FFABR valorizza infatti la monografia, attribuendole il massimo 
punteggio (contributo in volume o in rivista scientifica o brevetto nazionale o altro = 1; contributo in rivista 
classe A = 4; brevetto internazionale = 7; monografia = 10). Inoltre, il bando VQR 2011-14 consentiva di 
presentare 1 solo prodotto in luogo di 2 se monografia. In questo quadro è obiettivo futuro della società 
scientifica individuare le forme più opportune per assicurare il referaggio anche per le monografie 
scientifiche. 

 
La normativa per il conseguimento dell’abilitazione, nella fattispecie dei criteri per la valutazione qualitativa 
delle pubblicazioni scientifiche per l’ASN (cfr. art 4, D.M. 120/2016), ha evidenziato alcune criticità rispetto 
alle quali si riportano le seguenti osservazioni: 
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a)  Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Sono da considerare tali tutte quelle della declaratoria. Sono accettati i lavori interdisciplinari laddove 
sia sempre riconoscibile il contributo disciplinare; 

b)  Apporto individuale nei lavori in collaborazione. Deve essere sempre riconoscibile e, se a parità di 
valutazione, la produzione di un candidato è connotata prevalentemente da pubblicazioni a più nomi, 
questa non può considerarsi pari a chi firma individualmente; Eliminare poiché penalizza il lavoro di 
gruppo 

c)  Qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della 
ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per considerare 
più attentamente questo punto possono risultare esemplificativi alcuni quesiti posti ai revisori VQR 
2011-14 dell’area 08a sull’impatto attestato o potenziale ovvero sulla capacità del singolo prodotto di 
esercitare un’influenza sulla comunità scientifica anche in base alla capacità di rispettare standard 
internazionali di qualità della ricerca, che qui si riportano: 

- Il prodotto è rilevante entro circuiti nazionali e internazionali riconosciuti? 
- I temi selezionati sono presenti nel più ampio dibattito internazionale e possono essere considerati 

significativi entro l’area dell’architettura? 
- Il prodotto interagisce con la comunità internazionale di riferimento, ovvero individua esplicitamente o 

implicitamente interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e carattere innovativo potrebbe intendersi la capacità di saper aprire nuove 
piste di ricerca (da premiare rispetto alla ripetitività di applicazioni tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) ma anche la capacità di argomentare un tema già noto secondo una 
diversa chiave di lettura; per rigore metodologico dovrebbe intendersi la capacità di contestualizzare 
l’argomento e articolarlo in modo chiaro e consequenziale (indicando, per esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, conclusione) rispettando una metodologia scientifica. Va precisato che nella 
valutazione la non condivisione dei temi trattati non può essere elemento di valutazione negativa. I temi 
contenuti nella declaratoria di SSD devono essere parimenti ritenuti potenzialmente valutabili nel modo 
più positivo possibile 

d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste almeno di rilievo nazionale 
o riviste di rilievo internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare. Innanzitutto, distinguere il contenuto del prodotto scientifico dal contenitore è 
operazione fondamentale. Tuttavia, è pur vero che l’orientamento in tutti gli ambiti disciplinari è 
valorizzare prodotti in cui sia presente un Comitato Scientifico, una procedura di revisione e/o che 
siano pubblicati in collane, riviste indicizzate, classe A. Ciò implica un processo di revisione coerente alle 
tematiche trattate nonché una collocazione editoriale capace di garantire una diffusione ampia su 
territorio nazionale e internazionale. 

e)  Numero e tipo delle pubblicazioni presentate nonché continuità della produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a quanto su riportato, le monografie e le riviste in classe A presentano un 
peso maggiore rispetto agli articoli in volume (compresi gli atti di convegni) e le riviste scientifiche. 
Costituisce carattere indispensabile per l'abilitazione e per la chiamata in sede locale la presenza di 
articoli in classe A almeno pari alla soglia più uno per gli associati e almeno pari alla soglia dei commissari 
per gli ordinari (N.B. quindi al momento 2 (1+1) in 10 anni per gli associati e 3 in 15 anni per gli ordinari).  

f)  Rilevanza delle pubblicazioni scientifiche all’interno del settore concorsuale tenuto conto delle 
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. 

 
Secondo l’art. 3 del D.M. 120/2016 (ASN): “Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base 
al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici 
significativi riconosciuti come tali  dalla comunità scientifica di  riferimento, tenendo anche in 
considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e 
per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”. 
Pur tenendo conto degli elenchi di riviste scientifiche e in classe A riconosciute dall’ANVUR, è auspicabile 
sperimentare, anche nel nostro settore disciplinare, buone pratiche da mettere in atto per il riconoscimento 
internazionale della ricerca, promuovendo collocazioni editoriali per riviste e monografie in grado di 
assicurare un’ampia diffusione dei prodotti scientifici in grado di circolare anche al di fuori dei circuiti 
più strettamente accademici. 

 



In conclusione, il CTS dell’Unione Italiana Disegno ritiene opportuno ribadire i seguenti punti: 
- la valutazione si basa sul singolo prodotto e deve essere sempre qualitativa; 
- nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non 

sufficiente per conseguire l’abilitazione. 
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La valutazione della produzione scientifica nel settore ICAR/17 
 

Approvato all’unanimità dal CTS dell’UID nella seduta del 18.01.2018 
 

Il continuo adeguamento normativo in merito alla valutazione di strutture, prodotti scientifici e singoli 
professori e ricercatori, ha reso necessario un dibattito in seno al CTS dell’UID anche motivato dalla 
decadenza della prima commissione ASN 2016-2018. Nell’anno corrente il CTS ha dedicato due sedute al 
tema: la prima, allargata agli ordinari del settore ICAR/17 (15-05-2017); la seconda, in seduta ordinaria (10-
07-2017), al cui termine è emersa la proposta di redigere un Documento di sintesi da sottoporre 
all’approvazione CTS e successivamente all’Assemblea UID durante il 39° Convegno. 
Il presente Documento: 
- raccoglie le questioni principali emerse durante il dibattito; 
- si fonda sulla principale normativa vigente in materia di valutazione dei prodotti scientifici: D.M. 243/2011 
(contratti, art. 24, L. 240/2010); D.M. 120/2016 (criteri e parametri per ASN); art. 2.3, VQR 2011-14; art. 1, 
cc. 295 sgg., L. 232/2016 (FFABR, per associati e ricercatori); 
- è diretto a tutti coloro che hanno interesse a conoscere la posizione ufficiale dell’UID relativamente al 
tema trattato. 
 
A tal proposito si precisa che: 1) è in preparazione il nuovo bando VQR e quando verranno resi noti nuovi 
criteri il CTS si riserva eventualmente di avanzare proposte di modifica; tuttavia le precedenti procedure 
valutative della ricerca hanno comunque segnato un orientamento di cui è necessario tenere conto; 2) le 
norme citate sono talvolta in contraddizione fra loro. Pertanto, è necessario stabilire dei criteri da 
condividere con valore di premessa, che qui si propongono: 

1) la valutazione deve essere sempre qualitativa e formulata attraverso la disamina del singolo prodotto 
scientifico. 
2) nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non sufficiente 
per conseguire l’abilitazione. 

 
La valutazione della produzione scientifica si distingue per le differenti tipologie di prodotti della ricerca: 
1. Pubblicazioni; 
2. Altri prodotti della ricerca (disegni, progetti architettonici, mostre, ecc., v. normativa di riferimento); 
3. Brevetti. 
 
Le pubblicazioni costituiscono i prodotti più diffusi nel SSD ICAR/17; pertanto la loro valutazione necessita 
della maggiore condivisione possibile; esse si articolano in monografie, articoli in rivista in classe A, articoli 
in rivista scientifica, contributi in volume (compresi atti di convegni). 
Al momento, il settore ICAR/17 appare caratterizzato da una discreta produzione di monografie, un alto 
numero di contributi in volume e un più limitato numero di articoli in rivista, soprattutto in classe A (cfr. 
valori soglia ASN). Il punto appare molto delicato dal momento che i recenti provvedimenti ministeriali 
inerenti la composizione di collegi di dottorato e l’attribuzione di punteggi FFABR, tendono a premiare, 
rispetto ai contributi in volume, gli articoli su riviste in classe A e più decisamente le monografie. La 
medesima attribuzione di punteggi FFABR valorizza infatti la monografia, attribuendole il massimo 
punteggio (contributo in volume o in rivista scientifica o brevetto nazionale o altro = 1; contributo in rivista 
classe A = 4; brevetto internazionale = 7; monografia = 10). Inoltre, il bando VQR 2011-14 consentiva di 
presentare 1 solo prodotto in luogo di 2 se monografia. In questo quadro è obiettivo futuro della società 
scientifica individuare le forme più opportune per assicurare il referaggio anche per le monografie 
scientifiche. 
 
La normativa per il conseguimento dell’abilitazione, nella fattispecie dei criteri per la valutazione qualitativa 
delle pubblicazioni scientifiche per l’ASN (cfr. art 4, D.M. 120/2016), ha evidenziato alcune criticità rispetto 
alle quali si riportano le seguenti osservazioni: 
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a) Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Sono da considerare tali tutte quelle della declaratoria. Sono accettati i lavori interdisciplinari laddove 
sia sempre riconoscibile il contributo disciplinare; 

b) Apporto individuale nei lavori in collaborazione. Deve essere sempre riconoscibile; 
c) Qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della 

ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per considerare 
più attentamente questo punto possono risultare esemplificativi alcuni quesiti posti ai revisori VQR 
2011-14 dell’area 08a sull’impatto attestato o potenziale ovvero sulla capacità del singolo prodotto di 
esercitare un’influenza sulla comunità scientifica anche in base alla capacità di rispettare standard 
internazionali di qualità della ricerca, che qui si riportano: 

- Il prodotto è rilevante entro circuiti nazionali e internazionali riconosciuti? 
- I temi selezionati sono presenti nel più ampio dibattito internazionale e possono essere considerati 

significativi entro l’area dell’architettura? 
- Il prodotto interagisce con la comunità internazionale di riferimento, ovvero individua esplicitamente o 

implicitamente interlocutori internazionali? 
Pertanto: per originalità e carattere innovativo potrebbe intendersi la capacità di saper aprire nuove 
piste di ricerca (da premiare rispetto alla ripetitività di applicazioni tecnologiche anche se 
metodologicamente corrette) ma anche la capacità di argomentare un tema già noto secondo una 
diversa chiave di lettura; per rigore metodologico dovrebbe intendersi la capacità di contestualizzare 
l’argomento e articolarlo in modo chiaro e consequenziale (indicando, per esempio, una successione in 
premessa, elaborazione, conclusione) rispettando una metodologia scientifica. I temi contenuti nella 
declaratoria di SSD sono parimenti ritenuti potenzialmente valutabili in modo positivo. 

d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane almeno di rilievo nazionale o riviste 
di rilievo internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare. Innanzitutto, distinguere il contenuto del prodotto scientifico dal contenitore è operazione 
fondamentale. Tuttavia è pur vero che l’orientamento in tutti gli ambiti disciplinari è valorizzare prodotti 
in cui sia presente un Comitato Scientifico, una procedura di revisione e/o che siano pubblicati in 
collane, riviste indicizzate, classe A. Ciò implica un processo di revisione coerente alle tematiche trattate 
nonché una collocazione editoriale capace di garantire una diffusione ampia su territorio nazionale e 
internazionale. 

e) Numero e tipo delle pubblicazioni presentate nonché continuità della produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. Rispetto a quanto su riportato, le monografie e le riviste in classe A presentano un 
peso maggiore rispetto agli articoli in volume (compresi gli atti di convegni) e le riviste scientifiche. . In 
particolare, si ritiene che costituisca carattere qualificante, per l’abilitazione e per la chiamata in sede 
locale, la presenza di articoli in classe A. A questo fine può essere considerata adeguata una numerosità 
rapportabile alle soglie individuate per l’ASN.  

f) Rilevanza delle pubblicazioni scientifiche all’interno del settore concorsuale tenuto conto delle 
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. 
 

Secondo l’art. 3 del D.M. 120/2016 (ASN): “Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base 
al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici 
significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in 
considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e 
per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”. 
Pur tenendo conto degli elenchi di riviste scientifiche e in classe A riconosciute dall’ANVUR, è auspicabile 
sperimentare, anche nel nostro settore disciplinare, buone pratiche da mettere in atto per il 
riconoscimento internazionale della ricerca, promuovendo collocazioni editoriali per riviste e monografie in 
grado di assicurare un’ampia diffusione dei prodotti scientifici in grado di circolare anche al di fuori dei 
circuiti più strettamente accademici. 

 
In conclusione, il CTS dell’Unione Italiana Disegno ritiene opportuno ribadire i seguenti punti: 

- la valutazione si basa sul singolo prodotto e deve essere sempre qualitativa; 
- nelle procedure di ASN il raggiungimento dei valori soglia è condizione necessaria ma non 

sufficiente per conseguire l’abilitazione.   
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Data prevista: Firenze, 14 e 15 Giugno 2018 

Premessa 

Obiettivi del Simposio 



Proposta comitati 

Comitato Organizzatore (Commissione Rel. Internazioanli)

Comitato Scientifico (CTS UID)

Proposte organizzative per il simposio 



Aree geografiche:

Cronoprogramma e deadline 

o
o
o

o

Quota di partecipazione proposta 




