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La Carta Europea dei Ricercatori nel Nuovo Contesto Regolamentare dell’Università



Raccomandazione della Commissione Europea sulla

“Carta europea dei ricercatori e Codice di condotta 

per l’assunzione dei ricercatori” (C&C)

La Carta Europea dei Ricercatori è un insieme di principi generali

e requisiti in cui si specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei 

ricercatori così come di chi li assume e/o li finanzia.
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Cos’è la C&C?



Si costituisce un network europeo di 

54 promotori da 27 paesi

• Luglio 2005: tutte le istituzioni di ricerca italiane sottoscrivono la C&C

…ma…

• 2007, sondaggio CE: 

C&C non è conosciuta né applicata!

• 2008: la Commissione Europea promuove un’iniziativa per dare avvio 

ad una seconda fase per la divulgazione e l’applicazione dei principi 

della C&C



Pianificare una Human
Resources Strategy (HRS)

Applicare i principi della C&C

Fare un’analisi del gap
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Rendere la carriera 
dei ricercatori attrattiva



Analisi del gap

Networking

Per una concreta 

implementazione e 

promozione dei principi 

della C&C

Strategia per le 
risorse umane

Lobbying

Comunicazione
esterna

Comunicazione
interna

Come possiamo agire?



Attività del network italiano

• 10 Ottobre 2008: viene costituito un network italiano in 

occasione della tavola rotonda “Better careers and more mobility 

for researchers” tenutasi a Camerino 

Università di Foggia (UniFg)
Università di Palermo (UniPa)
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
Università di Urbino (UniUrb)
Università di Padova (UniPd)
Università di Udine (UniUd)
Università di Verona (UniVr)

Università del Piemonte Orientale (UniPmn)
Università di Ferrara (UniFe)

• da Ottobre 2008: scambio di informazioni e “good practices”

all’interno del network;

• 20-21 Novembre 2008: presentazione del network italiano alla 

Conferenza di Rennes “Young Researchers in Europe”; 
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Attività del network italiano

• 12 Febbraio 2009: seminario alla Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa);

• Giugno 2009: UniCam e UniFg completano la analisi del gap;

• Giugno 2009: la CE (Direttorato Generale per la Ricerca) lancia lo 

Human Resources Strategy (HRS) Forum; 

UniCam, UniFg, UniPa, UniUd, UniPd aderiscono all’iniziativa;

• 6-7 Settembre 2009: UniCam, UniFg, UniPd, UniUd, UniPa 

partecipano al meeting di Warwick (primo incontro dell’HRS forum).

• 25 Settembre 2009: presentazione dell’attività del network alla 

Conferenza di Ateneo sulla Ricerca dell’Università di Foggia
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• UniFg e UniCam hanno completato l’analisi interna;

• in UniPa l’analisi interna è in fase di svolgimento (questionario 

online);

• UniPd, UniUd: si apprestano ad avviare l’analisi interna; 

• SSSUP: sta modificando il proprio regolamento adottando i 

principi della C&C.

Ed ora…vediamo i risultati di UniCam…

Stato di avanzamento 
nelle università italiane



ANALISI INTERNA

riguardante l’applicazione dei principi della C&C 
nell’Università di Camerino

Aprile-giugno 2009



Il questionario è costituito da 29 affermazioni suddivise in 4 aree (dimensions) :

Si poteva esprimere un grado di accordo da 1 a 4:    

1= disagree; 2 = moderately disagree; 3 = moderately agree; 4 = agree.

Si è chiesto inoltre di indicare le 3  affermazioni ritenute più importanti per 

ciascuna dimensione.

Dimension 4 -Enhancing training, skills and experience of European researchers 

Dimension 3 - Attractive employment and working conditions 

Dimension 2 -Meeting the social security and supplementary pensions needs of 

mobile researchers

Dimension 1 - Open recruitment and portability of grants  











Chi ha risposto?

Risposte Totale nella 
categoria

%

Professori Ordinari 39 83 47%
Professori Associati 32 92 35%
Ricercatori Universitari 48 110 44%
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) 23 34 68%
Assegnisti di ricerca 2 20 10%
Borsisti 7 57 12%
Dottorandi di ricerca 56 170 33%
Tecnici e amministrativi 7 47 15%
Non indicato 17

Totale 231 613 38%



Accordo medio in ciascuna area 

per categoria



grado di accordo massimo
3.1 Sufficient attention is paid to avoid discrimin ation on the basis of 
gender, age, ethnic origin - national or social - rel igion or belief, sexual 
orientation, language, disability, political opinio ns, and social/economic 
conditions

grado di accordo minimo
1.7 Selection committees routinely include members from other countries



maggiore priorità
2.1 Appropriate and attractive conditions and incen tives, in terms of salary, 
are guaranteed to researchers - at all stages of the ir career and regardless 
of the type of contract (permanent or fixed-term)

minore priorità
1.8 Selection committees routinely include members from outside 
university (e.g., private companies, public researc h institutions)



Relazione tra accordo e priorità



1.05 - The R.I. makes sure that the overall potential of candidates as

researchers, in particular their creativity and their degree of 

independence, are properly considered by the selection

committes

4.01 - Proper plans for increasing researchers’ skills and competence, 

needed for their career progression, are regularly designed by the R.I.

4.03 - Measures and internal regulations are drawn by which the University 

guarantees researchers adequate training for teaching activities

2.02 - Researchers enjoy adequate social security provisions including sickness, 

parental benefits and pension rights in accordance with existing national

legislation

4.02 - Possibility for researchers to experience geographical, intersectional, inter-and trans-

disciplinary, and also mobility between public and private sectors is guaranteed and 

actively promoted

3.02 - Autonomy and creativity of all researchers, including the 

early stage & early career researchers is actively promoted

2.01 - Appropriate and attractive conditions and 

incentives, in terms of salary, are guaranteed to researchers -

at all stages of their career and regardless of the type of 

contract (permanent or fixed-term)
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Alta priorità ( riconosciuta come priorità da almeno 1/3 ), Basso accordo (>2; <3)



Prossime tappe

• Ottobre 2009: l’Università di Camerino  e l’Università di Foggia 

approveranno le loro Strategie per le Risorse Umane

• 12 Febbraio 2010, Heidelberg: secondo meeting dell’HRS Forum

• entro Marzo 2010: le Istituzioni di Ricerca che partecipano all’HRS Forum 

pubblicheranno le loro strategie per le risorse umane

A  C  K  N  O  W  L  E  D  G  E  M  E  N  T  

della   C O M M I S S I O N E    E U R O P E A


