
Dottori di ricerca in azienda, una via per il
placement?
L'iniziativa PhDITalents del Miur vuole avvicinare aziende e studiosi: ma basterà?
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Si chiama PhDITalents ed è il progetto su cui punta il Miur per

portare in azienda i dottori di ricerca, favorendo un rapporto più

stretti tra imprese e università, ma anche un diverso modo di

valorizzare il talento dei ricercatori, che non può o deve essere

esclusivamente risolto in ambito accademico. Il progetto, che ha

avuto il via libera dal Cipe, e che è rivolto a 136 giovani dottori

di ricerca da inserire per almeno un biennio in aziende orientate

all'innovazione e alla ricerca, è realizzato con la Fondazione della Conferenza dei Rettori

delle Universita' italiane (Crui) e con Confindustria.

Il finanziamento totale e' di 16.236.000 euro, di cui 11 milioni stanziati dal Miur attraverso il Fondo

integrativo speciale per la ricerca; la restante parte è dei privati. La speranza, come auspicato anche

dal Ministro dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, è di “gettare le basi per un futuro

diverso del nostro Paese in cui il dottorato di ricerca non resta piu' confinato solo in ambito

universitario, ma diventa un titolo strategico per assunzioni di alto livello in imprese che

vogliono fare innovazione puntando sui nostri giovani cervelli”.

In quali contesti andranno a operare i ricercatori? Energia, agroalimentare, patrimonio culturale,

mobilita' sostenibile, salute e scienza della vita; a coordinare e monitorare il progetto

daranno la Fondazione Crui e una Cabina di regia dedicata (Miur- Crui-Confindustria), che dovrà

anche capire se sarà possibile estendere il progetto a un più ampio numero di beneficiari.

Basterà per portare innovazione in azienda ma anche e soprattutto per rilanciare le prospettive di

tanti giovani ricercatori, che tra blocco di assunzioni e baroni,  non riescono a farsi spazio nel

sistema universitario italiano? I campi di attuazione del progetto sono invece adatti allo scopo di

favorire una connessione di esperienze e sensibilità tra aziende e dottori? Ne abbiamo parlato

conFrancesco Giubileo, sociologo del lavoro, autore de Il modello di welfare occupazionale in

Lombardia, a sua volta giovane dottore di ricerca in sociologia alla Università Bicocca di

Milano, dal 2009 al 2012. Spiega Giubileo: “E' sicuramente uno strumento che va in unadirezione

auspicata da diversi attori al riguardo, stiamo parlando di una sperimentazione e fondamentale è la

partnership con Confindustria. Il successo dipenderà  da come verrà gestito ilnesso tra

università e azienda. Ho alcuni dubbi su alcuni settori sono d'accordo sul settore energetico, su

quello agroalimentare, perché richiedono conoscenze altamente specializzate. Diverso è il
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caso del settore culturale e scienze della vita sono indirizzi appetibili ma non vedo una presenza

importante di domanda di lavoro. Di fondo è un'iniziativa lodevole ma sul successo dipende dal

modo in cui università e partner aziendali realizzeranno il piano di formazione, e bisogna poi vedere

se questo percorso porterà i giovani dottorati a un percorso fuori dall'università oppure

li riporterà nell'accademia stessa”. 

Nel dibattito seguito all'annuncio c'è anche chi si pone il problema più a monte del processo di

collocamento dei dottori a fronte di un numero troppo alto di dottorandi: 136 posti in

aziendache tipo di soluzione rappresenta? Ci sono troppi dottori di ricerca nel sistema italiano?

Risponde Giubileo “Ci sono indirizzi che producono dottorati che non hanno alcun collegamento

con il mercato del lavoro; il dottorato in alcuni settori produce disoccupati e va considerato

che ha un costo per i contribuenti, che non tocca solo la borsa, ma anche le ore di lezione, la

preparazione, le conoscenze, che costano tantissimo. C'è in alcuni ambiti sproporzione tra

laureati e richiesta del lavoro; in ogni caso un percorso di dottorato pone obiettivi e accordi con

terzi;  l'obiettivo non è dire “ora ti parcheggiamo in azienda, ti facciamo fare un percorso e poi

vediamo”. No, l'obiettivo principale è “noi investiamo risorse, tu capacità e sviluppo di

competenze”. Dopo un primo periodo di formazione, deve essere il soggetto a trasmettere

competenze all'impresa, che non prende un apprendista e basta”. 

E' ancora lecito sognare la carriera accademica in Italia? "Stabilizzarsi è un obiettivo quasi

irraggiungibile, c'è un problema di ricambio generazionale ma di fondo la domanda che un

ricercatore deve porsi è quello che faccio ha una domanda anche a livello privato Bisogna vincolare

il dottorato alla possibilità di avere un partner in campo privato, uno sponsor nel mercato del

lavoro. Se nessuno è interessato alla tua tesi vuol dire che tu non andrai da nessuna parte”. Sarà il

tempo a dire se i risultati sono quelli sperati, e se si potrà estendere a più persone il progetto.

Quello che sembra certo, come testimoniato anche da altre letture,  è che l'attenzione a una

connessione più fattiva tra imprese e realtà accademica deve anche alimentarsi a un livello più

profondo, ovvero oltre i protocolli, le convenzioni e gli accordi tra soggetti diversi, e non tradursi

in incentivi alle aziende e basta.

Come argomenta l'accademico Michele Tiraboschi in un numero di Rivista Adapt, nel

saggio“Dottorato industriale, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente di lavoro. Il

caso italiano nel contesto internazionale e comparato” ,  precedente all'iniziativa,  “i dottorati di

ricerca italiani si sono caratterizzati, spesso in negativo, come scuole autoreferenziali

di formazione e cooptazione di accademici e futuri pro-fessori, più che come vibranti centri

di innovazione e trasferimento tecnologico e, più in generale, terre di frontiera nella collaborazione

tra università e imprese in funzione dell’avanzamento delle conoscenze del sistema economico,

sociale e produttivo del Paese”. 

Un parallelo con altre realtà in merito evidenzierebbe comunque un nostro ritardo nel campo dei

dottorati industriali veri e propri, ma come spiega il giuslavorista “eppure, là dove presenti e

concretamente attivati, i dottorati industriali di successo e anche i già richiamati percorsi di

dottorato professionalizzante non nascono nella prospettiva di sviluppare nuove “tecniche di

tutela del lavoro” e neppure, semplicemente, nuove “tecniche per l’occupabilità” ex post dei



lavoratori della ricerca. Il loro sviluppo si deve, piuttosto, al convinto e condiviso interesse di

università e sistema economico-produttivo a sperimentare in itinere innovativi percorsi di

ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze e competenze incentrati su metodi formativi e

di apprendimento da realizzarsi pre-valentemente in ambito lavorativo e in situazioni di

compito”. 

Le misure di incentivazione non bastano; serve anche, nella sostanza, un salto di qualità

programmatico che nel lavoro e nell'università italiana deve avvenire in maniera più organica, al

netto di sperimentazioni per pochi e di novità sulla carta che restano lettera morta.
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