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V E R S I O N E I TA L I A N A

La crisi delle vocazioni scientifiche in Italia
Enrico Predazzi
Presidente Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie
Facoltà di Scienze M.F.N. – Università di Torino

Origine e rilevanza del problema

Figura 1

Figura 2

Tabella 1

L’inizio del declino dell’interesse dei giovani nelle scienze
può farsi risalire ai primi anni ‘80, quando si manifesta per
la prima volta negli USA che, peraltro, riusciranno per molti
anni a compensare questo fenomeno con l’apertura delle
loro Università a giovani provenienti dai paesi emergenti e
soprattutto dalla Cina.1 Il fenomeno si allarga poi nel corso
degli anni ’90 fino a interessare tutti i paesi industrializzati2
giungendo a sensibilizzare gli organismi internazionali preposti (si veda la relazione seguente del delegato OCSE dr. F.
Sgard). In Italia, da alcuni anni la Conferenza Nazionale permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie ha
cominciato a sollecitare i responsabili ad intervenire su questo problema che è oggi al centro dell’attenzione del mondo
politico, scientifico e industriale.
Quantifichiamo l’entità del fenomeno in Italia con alcuni
dati. Il declino demografico dei diciannovenni inizia a metà
degli anni ’80 ma la diminuzione del numero di maturi inizia a metà degli anni ’90 mentre è dall’inizio degli anni ’90
che comincia il calo di immatricolati all’Università (che
riprenderà a salire solo dopo la riforma della 509/99.
L’andamento delle iscrizioni alle varie aree disciplinari a partire dal 1991 e fino al 2000 è indicato nel grafico successivo
dove, a fronte di un aumento di quasi il 35% negli immatricolati al gruppo umanistico, quelli del gruppo scientifico
subiscono una flessione in assoluto.
Forse ancora più impressionante è l’andamento riferito alle
facoltà scientifiche nel corso degli ultimi 50 anni che mostra
9
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Figura 1 Popolazione 19enne, maturi e immatricolati all’università in Italia
dal 1960 al 2003 (fonte: CNVSU)

Figura 2 Andamento degli iscritti per aree disciplinari
(fonte: Elaborazione su dati ISTAT e MIUR - dal 1998)
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Valori assoluti

1951/52

1961/62

Totale iscritti ai
Corsi di Laurea

221850

280580

Gruppo
Scientifico

35889

37632

105338

133331

130919

169966

183518

173610

Medico

34078

25165

98148

168403

114543

78875

72107

101535

Ingegneria

27923

31690

82823

87073

96237

165434

198873

212119

6991

4815

13882

40469

33508

31323

39803

42017

104881

99302

300191

429276

375207

445598

494301

529281

Gruppo
Scientifico

16,2

13,4

14,0

13,3

12,3

11,7

10,8

10,3

Medico

15,4

9,0

13,0

16,8

10,8

5,4

4,5

6,0

Ingegneria

12,6

11,3

11,0

8,7

9,0

11,4

11,7

12,6

3,1

1,7

1,8

4,0

3,1

2,2

2,3

2,5

47,3

35,4

40,0

42,9

35,2

30,7

29,2

31,4

Agrario
Totale “Scienza”

1971/72

1981/82

1986/87

1991/92

1996/97

2000/01

750293 1001570 1064481 1452669 1694433 1687237

Percentuale

Agrario
% Totale “Scienza”

Tabella 1
Iscritti ai corsi di
laurea ad
orientamento
scientifico, valori
assoluti e
percentuale
(dati ISTAT)

Tabella 2

come l’incidenza relativa delle iscrizioni universitarie del
gruppo scientifico è passata dal 16% al 10% del totale.
In realtà, il confronto più allarmante è l’andamento scorporato per aree e riferito alle singole discipline. Alla tenuta di
alcune aree (come le scienze biologiche ed informatiche), e
talora alla crescita rapida di aree nuove (come le biotecnologie passate da 48 immatricolati nel 1994 a oltre 4200 nel
2003) ha fatto da contraltare il crollo delle cosiddette scienze dure (matematica, fisica e chimica responsabili per la formazione degli scienziati di base e dei docenti delle materie
scientifiche fondamentali) e, per completare un panorama
gravido di allarmi, delle scienze geologiche.
L’unica nota parzialmente positiva è che, come già osservato, dalla riforma degli ordinamenti universitari (509/99),
che ha coinciso con la decisa campagna di sensibilizzazione
iniziata dalla Conferenza di Scienze, il numero degli immatricolati ai corsi delle scienze dure è andato risalendo sia
pure in maniera che non permette né di recuperare le perdite del decennio precedente né sufficiente in assoluto.
I motivi d’allarme sono di almeno due tipi diversi. Da un
lato, è ormai riconosciuto da tutti gli indicatori economici e
11
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da un numero elevatissimo di studi sociologici che nell’era
della conoscenza tecnologica, benessere e progresso economico di un paese si rapportano in modo diretto alla sua
capacità di fare ricerca avanzata. Quantitativamente, questo
fenomeno è ben evidenziato nello Yellow report CERN
2003-005 del Settembre 2003 intitolato Technology transfer
and technological learning through CERN’s procurement activity (a firma Erkko Autio et al.).

❞

Tabella 2
Evoluzione
degli immatricolati
in alcuni corsi
di laurea scientifici
(1989-2004)
(dati: MIUR)

Qualitativamente, restano paradigmatiche le parole del presidente della US National Science Board, il professor
Eamon M. Kelly che nel Giugno 2001 ha dato la seguente
valutazione allo US Senate Finance Committee:
«In a speech before the American Association for the
Advancement of Science on May 3, Larry Lindsey stated that
“the average annual real rate of return on corporate investment
in America is about 9 percent”. Compare that to a conservative estimate that the return on Federal investment in basic
research is about 30 percent».
Significativo anche il commento dello US Council of
Scientific Presidents che, nel Febbraio 1996 ha fatto la
seguente affermazione:
«For each dollar originally invested, federally supported fundamental scientific research repays the economy 20% to 50%

1989

1991

1993

1994

1995

1996

1998

2000

2002

2004

Matematica

4396

4173

4581

3635

3255

2579

1921

1611

1740

1848

Fisica

3216

3228

3283

3559

3145

2698

1299

1428

2018

1974

Scienze della
informazione

5295

4868

4166

3350

3795

3325

5603

4562

8543

7861

Scienze
biologiche

7777

7772

10674

10463

10224

7708

6788

7159

8958

10238

Scienze
naturali

2137

2453

3206

3007

2824

2802

2038

1455

2689

2646

Scienze
geologiche

3717

3583

2975

2647

2569

2162

1850

1293

1394

1563

48

129

362

568

680

1394

4180

4126

2484

2111

2569

2162

XX

1293

1702

1869

Biotecnologie
Chimica

12

2274

2116
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annually in each succeeding year. This has been established by
more than a dozen independent studies».
(http://www.mdsg.umces.edu/CSSP/Policy/cssp1p96.pdf ).
Tabella 3

Figure 3 e 4

Il metro più impressionante è però fornito dal confronto
con l’esperimento finlandese (e, in misura non di molto
inferiore ma meno popolarizzata, da quello inglese) che, a
partire dall’inizio degli anni ’90 è consistito in un pesante
investimento in high tech. Il risultato è reso particolarmente evidente dall’andamento del PIL di questi paesi con
quello italiano.
In quest’ottica, l’allarme si salda con quello relativo alla
notoria carenza di investimenti di spesa in Italia per R&S
che riguarda tutti gli attori pubblici e privati ma che è particolarmente rilevante nel comparto industriale e che si
riflette nel già menzionato diverso passo di crescita italiano
e finlandese (evidenziato in modo dettagliato in figura 4).
Confortante, a questo riguardo, che Confindustria abbia
recentemente avanzato proposte di grande rilievo (Piano
Pistorio) con l’obiettivo di promuovere innovazione e alta
tecnologia nelle Imprese e nel Paese.
La centralità del problema di promuovere la ricerca è ormai
riconosciuta in innumerevoli dichiarazioni non solo dello
ITALIA

FINLANDIA

REGNO UNITO

Tabella 3

1993

993,4

86,5

963,4

Andamento PIL dal
1993 al 2003 e
variazione
percentuale
nell’intervallo
considerato

1994

1025,4

100,0

1042,7

1995

1097,2

129,7

1134,9

1996

1232,9

127,7

1190,9

1997

1166,8

122,6

1327,6

1998

1196,7

129,4

1423,3

1999

1180,4

127,8

1462,4

2000

1074,8

119,9

1439,3

2001

1091,8

121,0

1431,0

2002

1184,3

131,5

1564,6

2003

1455,4

158,8

1775,0

Incremento %

+ 46,5

+ 83,6

+ 84,2

(dati ISTAT)
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Figura 3 Confronto degli investimenti europei per R&S
(fonte: DG Research Key Figures 2002)

14

Progetto Lauree Scientifiche

Figura 4 Confronto tra Italia e Finlandia (elaborazione: Bordese-Predazzi)
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stesso Onorevole Signor Ministro e degli operatori scientifici ed economici ma nelle parole dei Presidenti della
Repubblica, della Camera, della Comunità Europea, di
Confindustria per giungere alle Linee Guida del Governo e,
più recenteente al comunicato dei Ministri dell’Educazione
Europei riuniti alla Conferenza di Berlino.
Si tratta ora di individuare ed attuare i primi e più urgenti
passi per rimediare ad una situazione altamente preoccupante. L’implementazione del progetto Lauree Scientifiche in
presentazione oggi a questo Convegno è un primo passo
altamente significativo.

❞

Figure 5, 6 e 7

Tabella 4

Il secondo motivo di allarme è rappresentato dal rischio di
trovarci nell’arco di pochi anni in una grave carenza di insegnanti di materie scientifiche (matematica, fisica e scienze
naturali in particolare). Questo rischio è stato segnalato e
documentato nell’eccellente rapporto commissionato dal
governo inglese e apparso nel 2003 a firma di Sir Gareth
Roberts che ha scritto: «In mathematics there are insufficient
teachers to match the demands of the curriculum in one school
in eight, a situation that has deteriorated from the previous
year». Le raccomandazioni contenute nel rapporto Roberts
sono state tutte seguite dal Governo britannico con il risultato che, a giudizio di molti esperti, oggi l’Inghilterra è
(insieme alla Svezia), un paese da cui imparare le cosiddette
good practices.
In attesa dei risultati dell’inchiesta che verrà preparata
dall’OCSE, chiudiamo queste considerazioni preliminari
riportando gli andamenti relativi ad alcuni dati di confronto con altri paesi cui aggiungiamo, come esempio, una
tabella comparativa (incompleta) riferita alle immatricolazioni a Fisica in alcuni paesi diversi (dove i dati sono lievemente aggiustati per omogeneizzarli) che mostra come il
trend in discussione travalichi le frontiere e i continenti.
Cause e motivazioni
Fiumi d’inchiostro sono stati versati per indagare e sviscerare le cause e le motivazioni di questo declino dell’interesse

16
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Figura 5 Studenti iscritti al I anno di università (fonte: ANISN)

Figura 6 Studenti iscritti all’università (fonte: ANISN, Ministero dell’Istruzione, 2001)
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Figura 7 Iscritti al secondo livello di Ingegneria, Matematica e Informatica
(fonte: ANISN)

1990

2000

2003

~3300

1428

1974

Tabella 4

Italia

Immatricolazioni
a Fisica in paesi
diversi

Olanda

1953

683

Argentina

3065

2738

~17000

8612
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dei giovani nelle scienze che in una recente riunione dello
Steering Committe OCSE deputato a questo studio si sono
individuati in tre punti:
a. immagine di scienza e scienziati,
b. difficoltà degli studi scientifici comparata alla percezione
delle carriere cui danno accesso,
c. carenze dei sistemi educativi nazionali e deficienze
formative degli insegnanti di materie scientifiche.
A queste cause bisognerebbe aggiungere una carente diffusione delle scienze contrapposta a una divulgazione scientifica
sovente inadeguata che, in Italia, si accompagna a una tradizionale prevalenza del sapere umanistico visto spesso in contrapposizione a quello scientifico. Corollario ne è una tendenza al sovrannaturale dove i confini tra magia e scienza, tra
astronomia ed astrologia si confondono pericolosamente.
Il primo punto è, forse, il più delicato. L’immagine della
scienza è andata scolorendosi e dall’essere vista come il rimedio a tutti i mali passa ad essere fonte di grande sospetto.
Molti sono gli esempi di reazioni negative dove si confonde
la scienza con le sue applicazioni tecnologiche e dove la
discussione lascia il posto a reazioni scomposte. Una centrale nucleare che un pazzo porta al limite della reazione a catena per verificarne i sistemi di sicurezza genera un’isteria collettiva per cui si smantella l’industria nucleare italiana continuando però ad importare energia di origine nucleare ottenuta subito oltre frontiera con il triplo risultato negativo di
non controllarne la sicurezza, di pagarla più cara e di ridursi ad una dipendenza totale da fonti energetiche più inquinanti. Gli OGM sono visti come emanazione diabolica contro cui erigere barricate aprioristiche anziché cercare di
capirne oltre ai limiti la portata mentre in molti altri paesi il
loro sviluppo procede rapidamente (come sottolineato sia
dal Ministro Sirchia che dall’ex ministro Veronesi).
E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Questi atteggiamenti
fanno dimenticare che è grazie alla scienza se la durata della
vita umana è quasi raddoppiata in poco più di un secolo, se
la fame è stata debellata dove l’uomo vi si è impegnato seriamente, se molte malattie sono state messe sotto controllo e
così via. Il risultato è che, anziché impegnarsi a controllare
19
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Figura 8

meglio gli sviluppi tecnologici e ad ampliare invece l’esplorazione scientifica, si tende a demonizzarla e a vederla come
addirittura perniciosa.
Il secondo punto è, per la prima parte (le difficoltà degli
studi) conseguenza in buona parte del terzo e, dall’altro, contraddetto dalle statistiche per quanto riguarda confronti con
altre carriere. È, invece, drammaticamente attuale per quanto
riguarda i valori assoluti ed i confronti con gli altri paesi. La
carriera del ricercatore è lunga, difficile, seminata di difficoltà
pratiche e, in Italia, inadeguata nelle remunerazioni in confronto a molti altri paesi OCSE. Questo fa sì che i nostri giovani si formano e poi, siccome sono molto ricercati, vengono
attratti da salari più convenienti in altre realtà economiche.
Questo rappresenta il peggior salasso cui il paese si può sottoporre, infinitamente peggiore di quando esportava mano
d’opera non qualificata.
La scuola, infine, ha urgente bisogno di una forte rivitalizzazione. Essa è stata troppo spesso vista come una carriera
riduttiva o sussidiaria cosa particolarmente deleteria nell’in-

Figura 8 Salario orario per ora di insegnamento secondo il livello di educazione
(fonte: OECD, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
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segnamento di matematica e fisica (e su cui occorrerebbe
dedicare molto più che due righe en passant). Anche qui,
però, il confronto con altri paesi lascia l’Italia in una posizione di forte ritardo.
Rimedi
L’OCSE ha istituito un Gruppo di lavoro che entro un anno
fornirà raccomandazioni ai Governi sulle misure più urgenti
da attuare ma è evidente che il tasto centrale sarà da un lato
una rivitalizzazione della scuola a cominciare da quella primaria e alla formazione di docenti preparati, motivati e ben
remunerati e, dall’altro un’azione precisa e mirata nel fare
della carriera del ricercatore scientifico un polo di attrazione
dei cervelli migliori (italiani soprattutto ma anche esteri).
Il progetto Lauree Scientifiche, soprattutto per il suo nascere
da una stretta collaborazione fra gli organi di Governo, il
mondo dell’Università ed il mondo dell’Industria, ha tutte
le premesse per essere un ottimo punto di partenza da non
sprecare e da attuare con grande vigore mentre si pongono
le premesse per i rimedi a tempi più lunghi.
Commenti conclusivi
Signor Ministro, nel ringraziarLa per l’attenzione concreta
che Lei ha posto alle tematiche in discussione in questo convegno e nel ribadire l’interesse primario che la Conferenza
nazionale dei Presidi delle Facoltà di scienze e tecnologie
attribuisce alla strategia di cui Lei si è fatta carico, desidererei segnalare quelle che, secondo me sono le priorità assolute per qualunque strategia a lungo termine per affrontare le
emergenze di cui sopra.
• Occorre fornire i mezzi con cui far prosperare la ricerca in
Italia. Fino a quando formeremo ricercatori validi ma
lasceremo che altri ce li portino via con offerte migliori,
non risolveremo il problema. In Italia manca l’humus nel
quale far prosperare la ricerca. Ogni ricercatore che emigra
per trovare condizioni migliori, sarà costato non meno di
250.000 euro per la sua formazione scolastica e scientifica
e costerà una cifra non quantificabile per il suo futuro. È
indispensabile cominciare a fornire retribuzioni competi21
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tive e mezzi adeguati ai nostri ricercatori. Questo è un
compito di cui si può discutere all’infinito su come procedere ma si potrebbe cominciare con detassare borse di studio di dottorati, assegni di ricerca e stipendi dei ricercatori e con il defiscalizzare le spese per la ricerca.
• Occorre porre mano con urgenza a un programma a lungo
termine di revisione delle politiche scolastiche con l’obiettivo di far crescere da un lato la preparazione degli insegnanti nel campo scientifico e, dall’altro, la sensibilità
scientifica del paese.
1

Mentre è vero che gli USA hanno potuto fronteggiare il calo di studenti scientifici con il loro appeal scolastico che tradizionalmente ha
sempre richiamato un grande numero di cervelli (e il cui effetto nessuno ha mai stimato ma deve essere contribuito enormemente allo
sviluppo del paese), questo effetto sta adesso cominciando ad attenuarsi per un concorso di cause. Anzitutto il terrorismo e le restrizioni
imposte alla concessione dei visti (si pensi che nel 2001 gli Usa avevano dato oltre 160.000 visti per motivi scientifici che nel 2002 di
sono ridotti a poco più di 70.000). Un’altra causa, sembrerebbe essere la stessa politica dell’Amministrazione Americana a favore dell’industria tradizionale anziché dello high tech.
2

Restano per il momento esclusi dall’andamento di declino delle
scienze i paesi emergenti, in primis India e Pakistan (grossi esportatori di ingegneri, fisici, matematici ecc.). Non è questo il luogo per
approfondire questa apparente dicotomia sociale se non per chiedersi se possa avere la stessa origine per cui, secondo Almalaurea, gli studenti che si immatricolano in discipline in Italia scientifiche provengono in maggioranza dalle classi meno abbienti.
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Attività sul declino nell’interesse per gli
studi scientifici tra i giovani
Frédéric Sgard

Lo sviluppo delle risorse umane nella scienza e tecnologia è
una riconosciuta priorità per i paesi che cercano di promuovere la scienza e la tecnologia come le maggiori forze trainanti dell’economia sempre più globalizzata. Osservazioni
concordi suggeriscono un apparente declino nell’interesse
per gli studi riguardanti scienza ed ingegneria in un determinato numero di paesi dell’OECD. Questa apparente
diminuzione nel numero degli studenti iscritti a vari livelli
del sistema educativo varia da paese a paese nell’area
OECD. Riguarda matematica, fisica, chimica e, in minor
misura, le scienze della vita sia a livelli di laurea che non,
sebbene in qualche paese ciò possa essere talvolta occultato
dall’afflusso di studenti stranieri.
L’effetto reale di tale disinteresse sulla forza-lavoro non è
stato accertato precisamente, ma alcuni paesi denunciano
difficoltà nel reclutare studenti appropriatamente istruiti per
riempire posti vacanti per lavori scientifici e sono preoccupati per l’impatto sulla competitività e sulla produttività.
Diversi motivi sono stati avanzati per spiegare tale declino
dell’interesse negli studi scientifici. A livello educativo, possibili spiegazioni includono la mancanza di interessi nell’insegnamento delle scienze, le difficoltà attribuite ai corsi
scientifici e il tradizionale orientamento delle ragazze e di
alcune minoranze etniche verso curricula non scientifici.
Sono anche aspetti di carriera importanti in quanto le carriere scientifiche sia in settori privati che pubblici possono
essere considerate meno remunerative di quelle finanziarie o
gestionali a parità di investimento. Infine, è emersa una
preoccupazione generale circa la percezione pubblica della
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scienza che evolve verso una maggiore diffidenza nella scienza e può influenzare scelte educative.
Posti d’innanzi a studi convergenti, diversi paesi hanno riconosciuto l’importanza del problema e hanno cominciato a
porvi rimedio attraverso consigli e misure di vario genere.
Tali iniziative sono tuttavia ancora ai primi passi e nessuna
reale valutazione del loro impatto è stata eseguita. Inoltre,
c’è stata poca collaborazione tra i paesi dell’OECD per confrontare la loro situazione nazionale e condividere esperienze sul beneficio di soluzioni ad hoc intraprese.
Il Forum Globale della Scienza (FGS) è una fonte per consultazioni tra funzionari senior di politiche scientifiche dei
paesi membri dell’OECD nel campo della cooperazione
scientifica internazionale. Esso produce conclusioni e consigli di azione su questioni di politica scientifica di alta priorità che richiedono consultazioni/cooperazioni a livello
internazionale e identifica opportunità di collaborazione
sulle principali iniziative scientifiche.
In particolare, il Forum è utile ai suoi membri nella formulazione e implementazione delle loro politiche scientifiche:
1. esplorando le opportunità per nuove o migliorate
cooperazioni internazionali in aree scientifiche specifiche;
2. definendo la struttura internazionale per le decisioni vitali
nazionali o regionali della politica scientifica;
3. impegnandosi sugli aspetti scientifici di questioni di
interesse globale.
Il FGS autorizzò una attività sull’argomento del declino nell’interesse per gli studi scientifici nel suo Nono Incontro nel
luglio 2003. Questo argomento fu poi messo in luce anche
durante l’incontro ministeriale della Commissione per la
Politica Scientifica e Tecnologica dell’OECD nel gennaio
del 2004 come una priorità per il Segretariato dell’OECD,
tra il più generale problema delle risorse umane nella scienza e tecnologia, e questa attività dell’FSG sta quindi avendo
luogo in un contesto più generale di progetti nell’OECD.
A una Commissione Guida è stato prima richiesto di determinare un preciso scopo e programma di lavoro per ulteriori attività. Parecchie conclusioni e proposte per un ulteriore
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lavoro furono presentate in una relazione al FSG nel luglio
2004 e un Gruppo di Lavoro, con partecipanti da 18 paesi,
è stato organizzato in settembre per implementare questi
consigli.
Campo di azione dell’attività e programma di lavoro
Le domande riguardanti questo complesso argomento possono essere divise in quattro ampie aree:
• ampiezza e caratteristiche del declino
• cause del declino
• impatto del declino
• come si può risolvere
L’argomento dell’impatto del declino sulle economie nazionali e sulla società in generale fu escluso dallo studio poiché
questi argomenti sono esaminati da altri consigli di amministrazione dell’OECD. Inoltre, è emerso un consenso per
focalizzare il lavoro specialmente su persone giovani ai
primi stadi (livelli di educazione primario e secondario)
piuttosto che agli stadi successivi (studi universitari, prospettive di carriera). I problemi sono più complessi agli
stadi iniziali ma la loro comprensione può portare ad iniziative di politica a più lungo termine. L’importanza delle differenti fasi del processo educativo e delle conseguenti scelte
che i giovani (e specialmente le ragazze) compiono verso o
allontanandosi dagli studi scientifici, è stato uno dei maggiori problemi evidenziati. Il programma di lavoro che è
stato proposto contiene 2 principali elementi:
• Una analisi quantitativa dei dati statistici e delle tendenze
in differenti paesi per definire più precisamente l’estensione del problema.
• Una analisi qualitativa delle ragioni del declino e una rassegna delle soluzioni che sono state implementate a livello
nazionale, inclusa un’analisi di metodologie e procedure di
valutazione.
Lo studio quantitativo
Uno studio preliminare dei dati statistici e delle tendenze in
diversi paesi usando informazioni confrontabili sembrò
essere un necessario prerequisito al progetto. Questo studio
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sarebbe servito come un reale riferimento di base per valutare l’aspetto quantitativo del declino. L’obiettivo è quello di
analizzare per diversi anni le tendenze nell’iscrizione degli
studenti e la scelta per gli studi scientifici da paese a paese in
un certo numero di anni.
I dati che furono considerati necessari per analizzare l’estensione del declino sono:
• Il numero di diplomi delle scuole superiori con orientamento in Scienze e Tecnologie o dati equivalenti, in relazione al numero totale di diplomi di scuole superiori.
• Il numero degli iscritti nelle scuole universitarie con orientamento in Scienze e Tecnologie in relazione al numero
totale degli iscritti all’università.
• Il numero dei laureati e dei dottorati nelle scienze della
vita, fisica, matematica e statistica, informatica e ingegneria in relazione al numero totale dei diplomi.
Alcune di queste informazioni non sono disponibili dalle
banche dati internazionali, e quindi richiederanno l’attiva
partecipazione dei paesi coinvolti nello studio, ma tali dati
sono importanti per fornire informazioni reali sulle tendenze e per accertare per esempio possibili rinunciatari nella
transizione tra scuola secondaria e università. Ci si aspetta
che questo studio portato avanti dal Segretariato
dell’OECD fornisca non solo dati reali sulla corrente entità
del problema nei paesi selezionati e delle tendenze future ma
anche che indichi paesi senza problemi che potrebbero aiutare a identificare soluzioni. Inoltre, potrebbe fornire informazioni sulle metodologie e sulle possibili mancanze negli
attuali dati sull’educazione.
Studio qualitativo su cause e soluzioni
L’obiettivo del Gruppo di Lavoro è di trovare tra gli studi
esistenti importanti correlazioni per identificare i fattori
chiave che sono alla base del declino nell’iscrizione agli
studi scientifici e soluzioni pratiche che possono essere
implementate. Quattro larghe aree di investigazione sono
state identificate:
• L’immagine degli scienziati e della scienza. Questo include gli effetti dei modelli di comportamento, l’analisi delle
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attitudini e delle valutazioni della motivazione, l’impatto
dell’apprendimento informale (museo delle scienze), ecc.
• Carriere in Scienze e Tecnologie. L’attrattiva del lavoro, sia
nel mondo accademico che nell’industria, e la loro percezione tra studenti, insegnanti e genitori sono importanti
fattori di scelta.
• Educazione scientifica e curricula. Questo vasto argomento include elementi come modi innovativi nell’insegnare
Scienza e Tecnologia (includendo esercizi sul campo,
intervento di scienziati professionisti nei corsi, curriculum
scientifico specializzato, l’uso di tecnologie informatiche),
una migliore comprensione degli scopi e degli obiettivi
dell’educazione scientifica (addestrare i futuri scienziati o
educare la popolazione generale), l’importanza della
Scienza e Tecnologia per la società, le progressive fasi dell’educazione e la loro influenza sulle scelte, sistemi e politiche educativi, l’influenza e gli obbiettivi dei test in matematica e scienze, e dell’orientamento alla carriera, ecc.
• La formazione dei docenti, la qualifica e lo sviluppo. Gli
insegnanti spesso rivestono un ruolo importante nell’orientamento degli studenti e, il loro addestramento e le
attitudini verso le scienze sono componenti chiave.
Anche le questioni collegate al sesso e alle minoranze
etniche/culturali come pure il coinvolgimento negli affari
dovrebbero essere presi in considerazione, ma come argomenti/opportunità orizzontali nel considerare le altre questioni.
Questa analisi qualitativa sarà il fulcro del compito del
Gruppo di Lavoro. I suoi risultati saranno una analisi dei
fattori discriminanti alla base del declino di interesse per gli
studi scientifici, dell’identificazione di obiettivi potenziali
per azioni governative, di una concreta analisi delle iniziative adottate in quelle aree chiave in termini di risultati, di
metodologia e di valutazione e di consigli per azioni governative concrete.
Conferenza finale
I risultati sia degli studi qualitativi che quantitativi saranno
presentati a una conferenza che concluderà questa attività del
Forum Globale della Scienza. Questa conferenza prenderà
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luogo nei Paesi Bassi nel novembre 2005 e consisterà di:
• La presentazione del lavoro eseguito dal Gruppo di
Lavoro, incluso i risultati degli studi quantitativi intrapresi dal segretariato dell’OECD e le presentazioni degli
argomenti da parte di esperti su argomenti principali selezionati dalla Commissione di Programma.
• Le discussioni sulle implicazioni politiche di questo studio
e di piani di azione possibili con i funzionari di governo e
con rappresentanti del mondo dell’istruzione e degli affari.
Il risultato della conferenza sarà una concisa (15-20 pagine)
relazione a livello politico che conterrà le conclusioni basate
sull’attività del Gruppo di Lavoro e sugli esiti dello studio
quantitativo così come sulle presentazioni e discussioni alla
conferenza.
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Intervento Seminario Lauree Scientifiche
Gianfelice Rocca
Confindustria, Vice Presidente per l’Education

Questo Seminario è una occasione per riflettere sul ruolo
dell’istruzione, in particolare quella scientifica, sulle dinamiche economiche del paese e presentare l’iniziativa congiunta
MIUR-Confindustria sulle Lauree Scientifiche. Istruzione
scientifica e ricerca sono la priorità della Confindustria che,
come la giornata di oggi dimostra, si traduce in iniziative
concrete per il paese.
Figura 1

Occorre riflettere innanzi tutto sulla situazione italiana nel
contesto internazionale. Come può l’Italia mantenere il reddito pro capite raggiunto ($19,000).Con quale modello
economico si collocherà nella competizione globale, in un
contesto in cui i paesi in via di sviluppo sembrano competere non solo per il basso costo dei fattori produttivi, ma
anche per la capacità di assorbire rapidamente le tecnologie
e proiettarsi sui mercati internazionali?
Confindustria è il principale stakeholder delle tematiche
della competitività attuale e futura dell’intero paese: infatti,
rappresenta la quasi totalità delle imprese industriali, imprese esposte alla competizione globale, responsabili del [90
percento] delle esportazioni del paese. Una quota rilevante
del PIL italiano deriva dall’export. I nostri concorrenti principali, come la Cina, che esporta i nostri stessi prodotti, stanno guadagnando quote dei mercati internazionali. Mentre
l’Italia nel triennio 1999-2002 passa dal 4.3% al 4.0%.
Per rispondere a queste sfide, gli imprenditori hanno messo
al centro delle proprie priorità l’investimento in istruzione e
nella ricerca. Infatti, alcuni dei settori più dinamici al
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mondo sono legati ad alte conoscenze tecnico-scientifiche:
ad esempio le telecomunicazioni, le biotecnologie, il software, la medicina. Questi settori e sono caratterizzati da competizione di mercato e innovazione tecnologica. Poiché molte
nuove tecnologie possono essere copiate e utilizzate anche da
paesi in via di sviluppo, la competizione è globale. A sua volta
la appropriabilità delle conoscenze (e quindi dei mercati) stimola l’innovazione, cioè la competizione sulle conoscenze.
Investire in conoscenze e capacità rende più competitivi e
favorisce la crescita. Un maggior grado di istruzione aumenta
la produttività del lavoro e il progresso tecnologico, che sono
dei motori della competitività del sistema produttivo e della
crescita economica del paese; più alta istruzione significa che
aumenta il reddito medio dei lavoratori. Aumentare la scientificità ambientale e la formazione tecnico-scientifica, in
particolare, favorisce entrambi questi aspetti. Proprio queste
conoscenze sono dei buoni investimenti per gli individui e
permettono al paese di progredire nei settori più innovativi,
in cui la competizione è globale. A forti investimenti in
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Figura 1 Andamento PIL pro capite (dollari correnti). Fonte: World Bank.
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conoscenze scientifiche e tecnologiche corrispondono alti
tassi di crescita economica e di standard di vita, primi fra
tutti gli USA, in Europa è il caso della Finlandia ma anche
Cina e India stanno rapidamente crescendo.
Le sfide tecnologiche arrivano all’Italia non solo da paesi
avanzati come gli USA o i paesi europei, ma da India, Cina,
dal Sud-Est asiatico, che hanno investito molto in formazione tecnico-scientifica.
Allo stesso tempo, anche un paese di piccole dimensioni
come la Finlandia con grandi investimenti in formazione
scientifica, ricerca e sviluppo (il paese scandinavo ha raddoppiato il numero di ricercatori e aumentato il numero di politecnici; ha dato un forte peso alle scienze nel curriculum dai
nove ai diciassette anni; è tra i primi al mondo per numero
di brevetti) ha raggiunto in pochi anni altissimi livelli di competitività e di crescita economica, mostrando come le scelte
formative siano fondamentali per migliorare la vita dei cittadini e la performance del paese.
In Italia, la gran parte degli indicatori relativi a R&S, ai
ricercatori, e alla spesa per innovazione sono sotto la media
OCSE. Inoltre, l’innovazione è concentrata in innovazione
incorporata negli impianti (50%), molto meno in innovazione legata alla ricerca(29%). Occorre migliorare il legame
fra impresa e ricerca così da trasferire contenuti di conoscenze
tecnico-scientifiche alle imprese, e migliorarne la capacità
competitiva. È emblematico quello che dice Rubbia: «la
ricerca applicata non esiste, esistono applicazioni della ricerca»,
e queste applicazioni noi dobbiamo realizzare.
Il legame fra impresa e ricerca si pone, quindi, al centro dei
processi di innovazione. Occorre rilanciare la capacità di
creare innovazione e aumentare il livello di “scientificità nel
paese come insieme di conoscenze cui le imprese possano
attingere. Occorre, io credo, individuare meccanismi di lubrificazione dei rapporti fra scientificità e impresa che coinvolgano il mondo della dell’istruzione e della ricerca, fino alla formazione di laureati e dottorandi “industriali” come motori
di scientificità e di “knowledge management”. Per noi infatti innovazione è non solo innovazione di prodotto o di pro31
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cesso tecnologico, ma anche miglioramento nella capacità di
gestione delle imprese. E tutto questo deve coinvolgere
anche le PMI.
L’esempio dei dottorandi di ricerca è particolarmente significativo, visto che mentre in Italia il percorso di dottorato è
ancora visto come finalizzato alla ricerca accademica, nei
paesi anglo-sassoni la domanda delle imprese e delle istituzioni per dottori di ricerca è alta e il livello retributivo estremamente più alto che in Italia (un Ph.D. in area scientifica
e tecnologica o in economia in USA prende come prima
offerta sia accademica che d’impresa fra i $70.000 e i
$90.000 lordi).
Inoltre in Italia la stessa offerta di dottorati scientifici e tecnologici è modesta e va incentivata (ogni 1000 persone nella
fascia di età 25-34 anni, dati 2000). I dati parlano chiaro:
• La percentuale di dottorati conferiti in Italia è di 0,4 sulla
popolazione contro percentuali di molto superiori ad 1
per Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti.
• La percentuale di studenti di dottorato stranieri in Italia è
dell’1% contro valori compresi fra il 20-40% per Stati
Uniti, Gran Bretagna, Australia, Belgio, Svizzera, e l’11
della Spagna.
• Dottorati scientifici e tecnologici: Italia 0,16, Media EU
0,56, USA 0,41, UK 0,68, Germania 0,81, Svezia 1,24
(ogni 1000 persone nella fascia di età 25-34 anni, dati
2000).
Analogo discorso vale per l’offerta di ricercatori.
• Ricercatori (per 1000 occupati): EU 15,6%, Italia 3%.
• Addetti R&D (per 1000 occupati): Italia 7, EU 15,11,
Francia 14, Germania 13, Giappone 14, Finlandia 23.
Confindustria si sta muovendo su vari fronti per promuovere questi obiettivi relativi al rilancio della ricerca e all’aumento del grado di “scientificità ambientale” necessari al rilancio
del paese. Concretamente, noi sosteniamo:
• La valorizzazione di un sistema basato sulla meritocrazia,
su un sistema di valutazione dei risultati e sull’efficienza
nell’uso delle risorse umane.
• Il rilancio della ricerca con iniziative imprese-università,
molte delle quali già lanciate a livello locale.
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• L’aumento del livello di scientificità generale, di cui il
Progetto Lauree Scientifiche che presentiamo oggi è un
esempio. Inoltre sono già state realizzate in questo senso
varie iniziative sia nazionali – Orientagiovani – e dalle
Associazioni Territoriali, fra le altre BergamoScienza, con
iniziative che coinvolgono università-scuola-imprese-cultura-istituzioni, e un sito internet dove si può “discutere di
scienza”.
Già nella strategia disegnata a Lisbona con l’obiettivo di fare
dell’Europa una società delle conoscenze – cioè una società
che sulle conoscenze basa la propria competitività – è stato
indicato l’abbandono scolastico e l’insufficiente numero
totale dei laureati dell’Unione Europea in matematica,
scienze e tecnologia come due delle principali priorità ed
emergenze dei nostri sistemi di istruzione e formazione.
L’obiettivo è di incrementare le conoscenze scientifiche entro il
2010.
Raccogliendo l’impulso dato dai capi di Stato e di Governo
a Lisbona, il MIUR e Confindustria hanno lanciato questa
importante iniziativa del Progetto Lauree Scientifiche, interamente finanziato dallo Stato. Questo Progetto potrebbe
diventare un modello europeo di collaborazione UniversitàImpresa all’interno degli obiettivi di Lisbona finalizzati a
migliorare la “performance” scientifica dell’Europa.
Il Progetto è interamente sperimentale, e individua quattro
linee di azione (Orientamento; Formazione triennale; Stage;
Post-Lauream) da realizzare congiuntamente tra Ministero,
atenei e imprese. A queste linee di azione fanno capo un
serie numerosa di attività da realizzare su tutto il territorio
nazionale, fra cui:
• L’analisi della domanda futura di laureati in aree scientifiche da parte dei settore privato, settore pubblico, settore
no profit, e ricerca;
• L’orientamento della domanda, specialmente una azione di
informazione mirata e di orientamento per gli imprenditori, e in particolare per le PMI, al fine di far conoscere le
capacità di un laureato in discipline scientifiche e le loro
potenzialità applicative multisettoriali;
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• La partecipazione degli imprenditori alla progettazione di
percorsi formativi più vicini alle esigenze del mondo produttivo.
Inoltre, il Progetto prevede l’orientamento dell’offerta e la formazione, e in particolare:
• corsi di aggiornamento per insegnanti;
• corsi integrativi, alternanza scuola-lavoro, laboratori sperimentali, borse di studio in Italia e all’estero per gli studenti;
• iniziative di orientamento per giovani e famiglie.
Non solo il Progetto destina fondi all’orientamento (e prevede orientamento anche per gli imprenditori), ma prevede
anche un vero e proprio percorso di “ricostruzione del circuito della scientificità”: dalla formazione triennale, agli
stage universitari e aziendali, nazionali e internazionali, al
post lauream (dottorati, e percorsi formativi misti, ad esempio: laurea in fisica, master in economia, ricerca e stage con
istituzioni estere, stage aziendali). L’istruzione universitaria
scientifica, infatti, dà la possibilità di investire in conoscenze
fondamentali per i processi di trasformazione tecnologica in
molti settori, dalle biotecnologie (ad esempio, chimica e ingegneria genetica), alle telecomunicazioni (fisica e informatica),
alla finanza (fisica-matematica).
Le recenti innovazioni nei percorsi formativi universitari,
come le lauree triennali, e il rafforzamento dell’autonomia
favoriscono la realizzazione di azioni positive, come quelle
previste dal Progetto. La reale importanza di questa iniziativa, l’elemento che gli conferisce una carica effettivamente
innovativa, è legato alle origini del Progetto stesso. Esso
nasce infatti all’inizio del 2004, al “Tavolo” di incontro
Miur/Confindustria, e dunque grazie al Protocollo d’Intesa
che le due istituzioni hanno stipulato da tempo e che da
qualche mese hanno nuovamente rinnovato.
Grazie alla collaborazione con la Conferenza dei Presidi di
Scienze è stato così possibile definire questo Progetto complesso, che intende agire in maniera sistematica, per introdurre mutamenti strutturali.
La carica innovativa a cui si alludeva all’inizio è nella natura
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assolutamente tripartita della proposta. Vale a dire cioè che
non solo la progettazione nasce da uno sforzo comune delle
tre istituzioni, ma che lo sarà anche la sua realizzazione.
È un processo lungo, quello che intende mettere in moto il
Progetto, e anche molto ambizioso: ognuna delle tre istituzioni coinvolte si è impegnata a fare la propria parte, secondo il ruolo che riveste, con ottimismo e razionalità.
In questa ottica risulta molto importante per noi anche la
possibilità di sviluppare un’attività di scambio che non potrà
che essere bi-direzionale, fra il centro e il territorio, in cui
saranno valorizzati insieme attori diversi: associazioni
imprenditoriali, imprese, enti di ricerca e di formazione,
scuole collegate, atenei.
Anche questo elemento è di grande rilievo: un progetto che
nasce da istituzioni centrali può crescere solo grazie all’impulso che ha origine dal territorio e che su questo si realizza, sempre secondo modalità collaborative.
Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo per far sì
che questa esperienza di partnership finalizzata possa diventare un modello positivo in Europa.
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Intervento alla presentazione del
“Progetto Lauree Scientifiche”
Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il “Progetto Lauree Scientifiche” è il risultato dei lavori del
tavolo tecnico “Miur-Confindustria” costituito ai sensi della
vigente Convenzione, recentemente rinnovata con la partecipazione della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze
e Tecnologie.
Il progetto vuole dare risposte concrete alla crisi delle vocazioni scientifiche, una crisi che interessa quasi tutti i paesi
dell’area europea. Le iscrizioni all’università ai corsi di laurea in chimica, fisica e matematica negli ultimi 15 anni registrano una flessione media di oltre il 50%, con l’inevitabile
risultato di una perdita di competitività internazionale nell’alta tecnologia. Va tuttavia segnalato che negli ultimi tre
anni gli iscritti alle Lauree triennali nelle classi di Scienze e
Tecnologie Chimiche, di Scienze e Tecnologie Fisiche e di
Scienze matematiche, sono in consistente ripresa.
Varie sono le cause di tale fenomeno. In particolare è opinione ormai diffusa che occorre ripensare sia alle modalità
della didattica, sin dalla scuola elementare, che ad una serie
concomitante di azioni preordinate a valorizzare la scelta
universitaria dei giovani, rendendo però accattivante lo studio delle discipline scientifiche.
Il progetto, pertanto, assume una valenza sperimentale prospettando percorsi progettuali che vedono per la prima
volta, in qualità di attori interagenti, le università, le associazioni imprenditoriali e le scuole di ogni ordine e grado.
Quattro sono gli assi progettuali proposti dal Miur:
1. orientamento pre-universitario;
2. revisione delle classi dei corsi di laurea (21, 25 e 32);
3. potenziamento degli stage;
4. potenziamento dei percorsi post-lauream.
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Ciascuno di essi si articola in azioni, sia a livello locale che
nazionale, attraverso il coinvolgimento diretto di studenti
ed insegnanti delle scuole e delle università, delle
Conferenze dei Presidi delle facoltà di scienze e tecnologie,
delle Associazioni imprenditoriali e quindi del tessuto socioeconomico e produttivo del Paese.
Con riferimento alle azioni locali, il Miur intende selezionare 10 progetti che dovranno essere presentati dagli atenei in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e
con le scuole. Tali progetti dovranno contemplare due o
più azioni ed essere distribuiti a livello nazionale in modo
di assicurare una equilibrata distribuzione degli interventi
sul piano nazionale. Particolare significato assume in tale
contesto l’orientamento. Infatti, la strategia delineata a
Lisbona e i conseguenti cinque parametri di riferimento
individuano l’abbandono scolastico e l’insufficiente numero totale dei laureati in matematica, scienze e tecnologia
dell’Unione Europea come due delle principali priorità ed
emergenze dei nostri sistemi d’istruzione e formazione.
È opinione unanimemente condivisa che tali criticità sono
direttamente imputabili all’ orientamento scolastico e preuniversitario In linea con gli obiettivi europei e in attuazione della legge n. 53/2003, il Ministero ha pertanto programmato una serie di azioni volte a promuovere il successo formativo e il pieno sviluppo della persona, in ogni fase
della vita, anche attraverso un più efficace raccordo tra
scuola, università, altri soggetti ed istituzioni, mondo del
lavoro. Lo strumento è il Piano nazionale per l’orientamento, che coinvolge tutti i soggetti interessati, istituzionali e non, e che rappresenta la cornice per la condivisione
dell’impianto culturale e metodologico degli interventi. Il
Piano, infatti, crea il contesto all’interno del quale trovano
valorizzazione e sostegno le azioni che ciascuna scuola e
ciascuna università, nella loro autonomia, realizzano in
risposta ai bisogni dei soggetti interessati e del territorio.
Il progetto “Lauree Scientifiche” offre, coerentemente con le
linee d’azione del Piano, l’opportunità di sperimentare nelle
nostre scuole superiori nuovi modelli e strumenti per l’orientamento, capaci di migliorare il livello di apprendimen37
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to degli studenti, in particolare accrescendone le competenze di base e quelle scientifiche, e di apportare cambiamenti
nella formazione dei docenti. Le azioni pilota individuate,
destinate a coinvolgere scuole e reti di scuole già attive in
questo senso, consentiranno di sperimentare modelli di
didattica orientativa, da inserire nella pratica quotidiana e
nuovi modelli di formazione dei docenti.
Tra le azioni individuate meritano attenta considerazione
quelle preordinate all’aggiornamento professionale degli
insegnanti anche attraverso la costituzione di laboratori
sperimentali nell’ambito delle scuole. L’aggiornamento
interesserà circa 14.000 insegnanti nei tre anni di validità
del progetto, con corsi di almeno tre giorni in cui saranno
dibattute le tematiche della ricerca di punta sia applicativa
che di base alimentando così un confronto diretto tra gli
insegnanti ed i ricercatori delle università, degli enti di
ricerca e delle imprese.
Il progetto delinea altresì ulteriori azioni che consentiranno
di sperimentare nelle scuole e nelle università, con la collaborazione delle imprese e degli enti di ricerca, progetti pilota preordinati all’organizzazione di laboratori di chimica e di
fisica. Siamo convinti che tali iniziative possano stimolare
l’interesse degli studenti per le materie scientifiche, innovando le attuali metodologie dell’insegnamento. D’altro canto
le università, in sede di immatricolazione degli studenti ai
corsi di laurea si impegnano a riconoscere la partecipazione
a questi corsi. di laboratorio come crediti formativi universitari (Cfu) spendibili nel curriculum studiorum degli studenti. Tali esperienze saranno destinate alle classi degli ultimi anni (3°, 4° e 5°) e per circa 40 unità per corso. Nei tre
anni di validità del progetto circa 10.000 ragazzi selezionati
dalle scuole saranno coinvolti nella sperimentazione di tale
programma il cui successo potrà essere valutato in base a
puntuali indicatori messi a punto dalle università e dalle
scuole. Analogamente, i progetti presentati potranno prevedere corsi integrativi di matematica riservati a studenti degli
ultimi anni, selezionati dalle scuole e tenuti presso gli atenei
con l’ausilio di una docenza qualificata. Tale iniziativa
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potrebbe coinvolgere a livello nazionale circa 1.200 studenti sulla base di progetti pilota formulati dalle facoltà di
scienze e dalle scuole.
Assumono, inoltre, una valenza strategica per il successo del
progetto le azioni delineate per potenziare gli stage ed i tirocini formativi. Essi consentiranno agli studenti, infatti, di
accedere al mondo del lavoro con una prima esperienza
professionale e con effetti positivi sulla occupabilità e di
trasferire know how tra mondo del lavoro e sistema universitario. Purtroppo, lo scenario attuale degli stage in Italia è
caratterizzato da una forte frammentazione. I servizi disponibili sono diversificati e offerti da strutture assai diverse fra
loro (università, imprese private, servizi di derivazione istituzionale). Tale frammentazione si traduce nella difficoltà
per le istituzioni competenti di misurare con precisione e
guidare il fenomeno nel quadro della legislazione attuale e
degli accordi stipulati tra le stesse istituzioni e le associazioni di categoria.
Con un ampio numero di imprese presenti in Italia abbiamo elaborato un progetto che mira a creare un “percorso”
praticabile per dare vita ad una piattaforma universale per
gli stage. Attualmente sulla base di dati elaborati dal
Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario
sono attivi circa 140.000 stage: l’obiettivo è di riunire in
un’unica Banca dati nazionale tutti gli stage disponibili con
una completa mappatura di sistema. La piattaforma produrrà un’aggregazione ed integrazione tecnologica dei vari
attori attualmente impegnati nella promozione dello strumento dello stage, garantendo alle istituzioni educative e
formative e alle imprese una maggiore visibilità ed un maggiore controllo sugli stage.
Il progetto di aggregazione potrà essere completato in tre
anni e porterà alla nascita di un grande Sportello elettronico
nazionale nella quale tutti potranno convergere, confrontando fabbisogni e offerta di competenze, bisogni e aspettative.
Tale Banca dati, basata su una struttura di front-end semplice ed intuitiva tanto per gli studenti quanto per le imprese e
le istituzioni educative, renderà questo fondamentale stru39
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mento di collegamento tra università e mondo del lavoro più
efficiente e controllabile, garantendo a tutti più possibilità di
scelta sull’intero territorio nazionale ed in tutti i settori professionali. Le imprese avranno finalmente a disposizione un
mezzo univoco per selezionare gli studenti da inserire in programmi di formazione aziendale. E gli studenti potranno più
facilmente identificare le opportunità formative che le
imprese sono in grado di mettere a disposizione.
Si creerà, dunque, una grande community on line, la prima
vera community nella quale le università e il mondo del lavoro potranno ogni giorno incontrarsi ed interloquire.
I 10 progetti selezionati saranno supportati da adeguate risorse. Attualmente sono stati stanziati circa 6,5 milioni di euro
a carico del fondo per la programmazione del sistema universitario periodo 2004/2006, approvato con decreto del 5 agosto 2004. A tali risorse vanno ad aggiungersi quelle che saranno destinate per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e per la predisposizione dei progetti pilota dei laboratori di chimica, fisica e matematica (circa 2 milioni di euro).
Tutto il progetto “Lauree scientifiche” è pertanto supportato
non solo dalle linee guida di cui si è fatto cenno, ma anche
da adeguate risorse finanziarie. Tali risorse consentiranno ai
vari soggetti proponenti di erogare incentivi agli studenti
immatricolati (e soprattutto alle studentesse) ai corsi di laurea delle classi 21, 25 e 32, nonché agli studenti delle scuole
che parteciperanno ai progetti pilota di laboratorio.
In particolare, è prevista una specifica azione per sostenere
gli studi universitari nella chimica, fisica e matematica, con
un totale di 150 borse di studio l’anno della durata di tre
anni per ciascuno dei tre anni di vita del progetto. Gli studenti vincitori di borsa saranno liberi di iscriversi all’università di loro gradimento senza alcun vincolo geografico. Gli
studenti più brillanti che abbiano seguito con profitto i corsi
sperimentali di cui sopra e superato le relative prove di valutazione usufruiranno di soggiorni premio di due settimane
in strutture di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere. Almeno 200 studenti potranno usufruire di questa
opportunità. Allo stesso modo, specifici incentivi potranno
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essere erogati agli immatricolati per effettuare periodi di
stage e tirocini formativi presso imprese, strutture di ricerca
pubbliche e private e presso centri interuniversitari, sia italiani che stranieri.
Il progetto si completa, infine, con alcune azioni di sistema
oltre a quella sulla costituzione della Banca dati sugli stage
che vengono qui di seguito sintetizzate:
a. l’attuale revisione delle classi dei corsi di studio avviate con
il Dm 17.07.04 (modifiche al regolamento n. 509/99),
consentirà di riprogettare i corsi nelle materie scientifiche
in più stretta aderenza alle esigenze delle imprese e del
settore pubblico e privato della ricerca;
b. verrà elaborato uno specifico booklet di presentazione dei
corsi universitari (classi 21, 25 e 32) da distribuire a tutti
gli studenti delle scuole;
c. sarà incentivata la istituzione, da parte delle facoltà di
scienze, di appositi corsi (master di I e II livello) per
l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole nelle varie
discipline scientifiche.
Con riferimento a tale ultima azione, vorrei premettere che
i corsi di perfezionamento organizzati dalle università
(master) prevalentemente in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, le regioni e gli enti locali, gli ordini
professionali e gli enti pubblici e privati, stanno assumendo,
nel panorama dell’offerta formativa di livello universitario,
una valenza strategica.
Essi consentono, infatti, di far fronte alle esigenze di aggiornamento professionale e di formazione continua in ossequio
ai principi e alle raccomandazioni dell’Ue sul tema del long
life learning. Il “Progetto Lauree scientifiche” attribuisce
grande importanza a tale strumento atteso che la progettazione mirata e congiunta tra università e imprese di corsi di perfezionamento di primo livello può creare il giusto passaggio
dalla formazione metodologica e di base della laurea triennale a una formazione altamente professionalizzante che punti
alla definizione di una precisa figura professionale.
Tutto questo ha il vantaggio di:
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• orientare al mondo del lavoro;
• coinvolgere nel processo formativo docenti provenienti
dal mondoimprenditoriale;
• creare legami più stretti tra Università e Imprese.
Corsi di perfezionamento di questo tipo sono anche strategici:
• per aggornare, nello spirito di una formazione permanente, laureati "anziani" in discipline che come la Chimica, la
Fisica e la Matematica in particolare (ma non solo) hanno
visto una forte evoluzione delle ricadute applicative di alta
tecnologia;
• per potenziare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano i nuovi campi, applicativi;
• per consentire ai docenti di scuola media superiore di
avere corsi di aggiornamento specifici nei campi di loro
interesse.
Nello stesso spirito e con 1o stesso obiettivo, sono previsti
appositi incentivi finanziari per le università che in accordo
con le istituzioni scolastiche, e con le associazioni imprenditoriali, procedano all'attivazione di master di I e II livello
per quegli insegnanti che vogliano intraprendere un periodo
di studio sia per aggiornamento sia per specializzazione.
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◗

1. INTRODUZIONE

La crescente disaffezione dei giovani nei confronti dell’insegnamento della scienza si manifesta, ormai da diversi anni,
attraverso una chiara e costante diminuzione delle iscrizioni
a percorsi universitari a contenuto scientifico. [1] Per avere
un’idea dell’entità del fenomeno si noti che in Italia la frazione degli studenti universitari iscritti a corsi di laurea ad
orientamento scientifico era di circa il 50% nell’A.A.
‘51/’52 e di solo il 30% nell’A.A. 00/01.
Questo a dispetto del fatto che i laureati in discipline scientifiche risultano essere tra i più richiesti dal nostro mercato
del lavoro, [2] coerentemente con le principali tendenze dei
mercati internazionali. Fonti statistiche nazionali1 e internazionali2 confermano questa tesi, confortandola con analisi e
confronti che portano allo stesso risultato: quello di un fabbisogno crescente, che nasce da una domanda attuale e che
potrebbe innescare in prospettiva un circuito virtuoso di crescita della ricerca e dell’innovazione tecnologica autonoma.
Lo sviluppo del nostro Paese richiede urgentemente il rilancio della scienza e il potenziamento degli investimenti di alta
tecnologia che è riconosciuta da tutti essere la chiave della
competitività internazionale. I paesi che hanno investito

1

Istat-Miur Rilevazione dell’istruzione universitaria, anni vari [3];
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario [4],
Quarto Rapporto sullo stato del Sistema Universitario [5].
2

OECD [6], Economic Outlook [7], Education at a Glance [8],
OECD indicators [9].
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molto fortemente nell’alta tecnologia hanno, come nel caso
della Finlandia, quasi raddoppiato il loro PIL negli ultimi
10 anni.[10] In questo campo l’Italia ha perso molte posizioni e occorre un deciso intervento che non può che passare attraverso uno sforzo coordinato di tutti gli attori potenzialmente interessati: Organi Istituzionali, Scuola, Università
e Impresa. Si tratta quindi di individuare una serie di proposte per il rilancio dello studio e dell’utilizzo delle materie
scientifiche attraverso provvedimenti strutturali che mirino
a: 1) stimolare l’interesse dei giovani allo studio di queste
materie; 2) fornire, già a livello di Scuola Media Superiore,
una più adeguata preparazione nelle materie scientifiche di
base; 3) potenziare l’interazione tra Università ed Impresa al
fine di favorire l’inserimento dei nostri migliori studenti nel
mercato dell’alta tecnologia. Il progetto “Lauree scientifiche” si caratterizza come il primo passo di questa strategia.
Questo documento si articola come segue. Nella Sezione 2,
dopo una breve analisi dei dati statistici, si definiscono gli
obiettivi del progetto “Lauree Scientifiche”. Nelle Sezioni
successive (3,4,5,6, e 7) si individuano: i) le azioni da intraprendere; ii) tempi, modi e costi di attuazione; iii) i soggetti responsabili delle varie iniziative. Nella Sezione 8 si
discutono la tempistica del progetto e le modalità organizzative da usare nel breve periodo. Infine, nella Sezione 9 si
discutono le risorse complessive necessarie alla realizzazione
del progetto e le modalità attuative delle varie azioni qui
individuate. In questo documento la sigla Con.Scienze
identifica la Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e
Tecnologie.

◗
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2. OBIETTIVI
Come già accennato, la crisi delle vocazioni scientifiche è
ormai un fenomeno che caratterizza molti Paesi del mondo,
ma che si nota soprattutto nei Paesi sviluppati come rilevano le statistiche OCSE. Gli Stati dell’Unione Europea
hanno continuato a interrogarsi sulle cause di tale emorragia, inserendo, all’interno del VI Programma Quadro per la
ricerca [11] e all’interno del programma “Scienza e Società”,
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[12] l’esplicito mandato a fornire un rendiconto analitico
del fenomeno, delle sue possibili cause e a proporre soluzioni concrete.
Analizzando il fenomeno in modo più disaggregato, è possibile evidenziare che in Italia negli ultimi anni la Chimica, la
Fisica e la Matematica sono le discipline meno scelte dai giovani che si avvicinano agli studi universitari (vedi Figura 1).
In particolare, gli studenti di Chimica passano da 2.274 (nel
1989) a 1.293 (nel 2000) con una flessione del 43,1%, quelli di Fisica da 3.216 (nel 1989) a 1.428 (nel 2000) con una
flessione del 55,6%, e quelli di Matematica da 4.396 (nel
1989) a 1.611 (nel 2000) con una flessione del 63,3% [13].
Questi numeri preoccupano per almeno tre motivi.
Innanzitutto, sarà difficile far fronte alla crescente richiesta
da parte delle Imprese di ricercatori e tecnici di alta qualificazione scientifica, con l’inevitabile risultato di una perdita
di competitività internazionale nell’ambito dell’alta tecnologia. C’è poi il problema dello spopolamento delle Università
a causa del turn-over generazionale. In assenza di un opportuno piano di reclutamento, questo fatto si rifletterà negativamente sull’intero sistema universitario che vedrà nel 2010
quasi dimezzare i suoi organici nella sua componente più
matura ed esperta. [14,15] Ci sarà, infine, la difficoltà di
reperire un numero sufficiente di docenti qualificati di
materie scientifiche nella Scuola di ogni ordine e grado (i
nostri studenti di Scuola Superiore sono ora al fondo delle
classifiche europee per quanto riguarda la loro preparazione
di base nella fisica e nella matematica). [16]
Sulla base di queste considerazioni non vi è dubbio che un
intervento mirato a sostegno delle cosiddette “scienze dure”,
cioè la Chimica, la Fisica e la Matematica, sia assolutamente necessario ed improrogabile. Un primo intervento di
grande interesse è già stato posto in opera con il varo del
DM 198/2003, che all’art. 4 predispone una prima incentivazione diretta a stimolare le iscrizioni dei giovani ad alcune
Classi di laurea fra cui, appunto, la 21, la 25 e la 32. Il progetto “Lauree Scientifiche” vuole intervenire sulla stessa
linea programmatica, ponendosi i seguenti obiettivi:
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• incrementare il numero di immatricolati ai Corsi di
Laurea afferenti alle Classi 21, 25 e 32, mantenendo
un alto standard di qualità degli studenti;
• incrementare il numero di laureati delle Classi 21, 25
e 32 e potenziare il loro inserimento nel mercato del
lavoro.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso azioni
mirate a: 1) potenziare l’Orientamento pre-Universitario
degli studenti delle Scuole Medie Superiori; 2) meglio sintonizzare la Formazione triennale dei Laureati con le esigenze del mondo del lavoro; 3) potenziare ed incentivare le attività di Stage degli studenti delle classi 21, 25 e 32 presso le
Imprese; 4) potenziare le offerte di Formazione post-lauream per i laureati delle classi 21, 25 e 32; 5) mettere a
punto un dettagliato piano di Comunicazione.
Val la pena di sottolineare che molte della azioni che verranno discusse nelle prossime Sezioni di questo documento
hanno valenza generale, proprio perché puntano al rafforza-

Figura 1 Immatricolati ai Corsi di Laurea in Chimica, Fisica e Matematica13
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mento della cultura di base nelle materie scientifiche.
Questo rende le azioni del progetto “Lauree Scientifiche”
interessanti di per sé, indipendentemente dal fatto che esse
siano qui presentate e discusse nell’ambito delle Classi di
Laurea 21, 25 e 32.

◗

3. ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO
La strategia delineata a Lisbona e i conseguenti cinque parametri di riferimento individuano l’abbandono scolastico e
l’insufficiente numero totale dei laureati in matematica,
scienze e tecnologia dell’Unione Europea come due delle
principali priorità ed emergenze dei nostri sistemi d’istruzione e formazione. In linea con gli obiettivi europei e in attuazione della Legge n. 53/2003, il Ministero dell’Istruzione ha
programmato una serie di azioni volte a promuovere il successo formativo e il pieno sviluppo della persona, in ogni fase
della vita, anche attraverso un più efficace raccordo tra
Scuola, Università, altri Soggetti ed Istituzioni, mondo del
lavoro. Lo strumento è il Piano Nazionale per
l’Orientamento, che coinvolge tutti i Soggetti interessati, istituzionali e non, e che rappresenta la cornice per la condivisione dell’impianto culturale e metodologico degli interventi. Il Piano, infatti, crea il contesto all’interno del quale trovano valorizzazione e sostegno le azioni che ciascuna Scuola
e ciascuna Università, nella loro autonomia, realizzano in
risposta ai bisogni dei soggetti interessati e del territorio.
L’orientamento degli studenti delle Scuole Medie Superiori
nel panorama delle offerte didattiche delle Università appare rilevante e urgente. Le azioni di orientamento pre-universitario devono coprire, a vari livelli e con azioni differenziate, l’ultimo triennio delle Scuole secondari superiori. È del
tutto insufficiente presentare i corsi di laurea universitari
solamente agli studenti maturandi. Inoltre, proprio perché
l’orientamento deve toccare i tre aspetti della formazione,
della ricerca e del mondo del lavoro, è assolutamente necessario promuovere attività di orientamento condotte in
maniera sinergica dalla Scuola Secondaria Superiore, dalle
Università e dalle Imprese.
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Il progetto “Lauree Scientifiche” offre, coerentemente con
questa nuova impostazione, l’opportunità di sperimentare
nelle nostre scuole superiori nuovi modelli e strumenti per
l’orientamento, capaci di migliorare le prestazioni degli studenti, in particolare accrescendone le competenze di base e
quelle scientifiche, e di apportare cambiamenti nella formazione dei docenti. Le azioni pilota in programmazione,
destinate a coinvolgere scuole e reti di scuole già attive in
questo senso, consentono di sperimentare modelli di didattica orientativa, da inserire nella pratica quotidiana, e nuovi
modelli di formazione docenti. Il progetto ‘Lauree
Scientifiche” propone di concentrarsi su di un certo numero di azioni specifiche, che ora verranno discusse in dettaglio, indicando da un lato tempi, modi e costi di attuazione,
e dall’altro i soggetti responsabili delle varie iniziative.
3.1 Open day sul progetto “Lauree Scientifiche”
Si propone di organizzare un open day per pubblicizzare
presso tutte le Scuole medie superiori l’attivazione del progetto “Lauree Scientifiche”. Si propone in particolare che le
Facoltà di Scienze d’intesa con il mondo del lavoro presentino agli studenti e agli insegnanti delle Scuole medie superiori le opportunità offerte dal DM 509/99 sia per quanto
riguarda l’offerta didattica delle Facoltà di Scienze sia per
quanto riguarda gli sbocchi professionali nel mondo del
lavoro e dell’alta tecnologia dei laureati nelle Classi 21, 25 e
32. Si propone di organizzare anche occasioni di counseling
individuale per gli studenti.
3.2 Orientare gli “Orientatori”
Le attività di orientamento svolte presso le Scuole secondarie Superiore dalle Università e dal mondo del lavoro hanno
carattere sporadico e non strutturale. Al contrario, l’orientamento si deve svolgere con coerenza nel corso degli ultimi
tre anni delle Scuole medie superiori. È quindi necessario
coinvolgere gli insegnanti di materie scientifiche (Chimica,
Fisica e Matematica) fornendo da un lato formazione e
informazione, e dall’altro mezzi e strumenti. Il progetto
‘Lauree Scientifiche” propone di sperimentare la formazione
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in servizio degli insegnanti finalizzata all’acquisizione di una
didattica che offra una pluralità di approcci e di stimoli
intellettuali, disciplinari e metodologici. In particolare, il
progetto “Lauree Scientifiche” propone quanto segue.
3.2.1 Corsi di aggiornamento per gli insegnanti di Chimica
Si propone di organizzare, con cadenza annuale, un corso di
aggiornamento per gli insegnanti che ricoprano gli insegnamenti di Chimica nelle Scuole Medie Superiori. Il corso, organizzato dalle Facoltà di Scienze (singolarmente o in consorzio)
d’intesa con il mondo del lavoro, ha i seguenti obiettivi:
• aggiornare sulle ricerche di punta, sia applicative che di
base, svolte nelle Università, negli Enti di Ricerca pubblici e privati, nelle industrie e nelle imprese;
• far partecipare attivamente gli insegnanti alla realizzazione
di alcuni esperimenti, fornendo loro spunti per poter
riprodurre quegli stessi esperimenti nelle loro classi con i
loro studenti;
• far partecipare attivamente gli insegnanti a gruppi di lavoro per confrontare esperienze e discutere di possibili innovazioni nella didattica della Chimica delle Scuole Medie
Superiori;
• presentare il DM 509/99, la sua attuazione a livello nazionale per quel che riguarda la Classe di Laurea 21, e,
soprattutto, informare sugli sbocchi professionali dei laureati delle Classi 21, 25 e 32 nel mondo del lavoro e dell’alta tecnologia.
Si stima che, per essere realmente efficaci, questi corsi possano essere seguiti al massimo da 100 insegnanti. La durata
tipica di un corso di questo tipo è di tre giorni pieni. Si ritiene opportuno proporre di incentivare la partecipazione degli
insegnanti a questo tipo di corsi, sia in termini di punteggi
per la progressione delle carriere che in termini economici
(rimborso delle spese di missione, laddove presenti). La possibilità di avere all’interno di questi corsi docenti provenienti da diversi ambiti territoriali può costituire elemento di
ricchezza e di stimolo intellettuale.
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3.2.2 Corsi di aggiornamento per gli insegnanti di Fisica
Si propone di organizzare, con cadenza annuale, un corso di
aggiornamento per gli insegnanti che ricoprano gli insegnamenti di Fisica nelle Scuole Medie Superiori. Il corso, organizzato dalle Facoltà di Scienze (singolarmente o in consorzio) d’intesa con il mondo del lavoro ed eventualmente con
l’INFN, ha i seguenti obiettivi:
• aggiornare sulle ricerche di punta, sia applicative che di
base, svolte nelle Università, negli Enti di Ricerca pubblici e privati, nelle industrie e nelle imprese;
• far partecipare attivamente gli insegnanti alla realizzazione
di alcuni esperimenti, fornendo loro (è questo uno degli
obiettivi del corso) il materiale per poter riprodurre quegli
stessi esperimenti nelle loro classi con i loro studenti;
• far partecipare attivamente gli insegnanti a gruppi di lavoro per confrontare esperienze e discutere di possibili innovazioni nella didattica della Fisica delle Scuole Medie
Superiori;
• presentare il DM 509/99, la sua attuazione a livello nazionale per quel che riguarda la Classe di Laurea 25, e,
soprattutto, informare sugli sbocchi professionali dei laureati delle Classi 21, 25 e 32 nel mondo del lavoro e dell’alta tecnologia.
Si stima che, per essere realmente efficaci, questi corsi possano essere seguiti al massimo da 150 insegnanti. La durata
tipica di un corso di questo tipo è di tre giorni pieni. Si ritiene opportuno proporre di incentivare la partecipazione degli
insegnanti a questo tipo di corsi, sia in termini di punteggi
per la progressione delle carriere che in termini economici
(rimborso delle spese di missione, laddove presenti). La possibilità di avere all’interno di questi corsi docenti provenienti da diversi ambiti territoriali può costituire elemento di
ricchezza e di stimolo intellettuale.
3.2.3 Corsi di aggiornamento per gli insegnanti di Matematica
Si propone di organizzare, con cadenza annuale, un corso di
aggiornamento per gli insegnanti che ricoprano gli insegnamenti di Matematica nelle Scuole Medie Superiori. Il corso,
organizzato dalle Facoltà di Scienze (singolarmente o in con50
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sorzio) d’intesa con il mondo del lavoro ed eventualmente
con l’INFN, ha i seguenti obiettivi:
• aggiornare sulle ricerche di punta, sia applicative che di
base, svolte nelle Università, negli Enti di Ricerca pubblici e privati, nelle industrie e nelle imprese;
• far partecipare attivamente gli insegnanti a gruppi di lavoro per confrontare esperienze e discutere di possibili innovazioni nella didattica della Matematica delle Scuole
Medie Superiori;
• presentare il DM 509/99, la sua attuazione a livello nazionale per quel che riguarda la Classe di Laurea 32, e,
soprattutto, informare sugli sbocchi professionali dei laureati delle Classi 21, 25 e 32 nel mondo del lavoro e dell’alta tecnologia.
Si stima che, per essere realmente efficaci, questi corsi possano essere seguiti al massimo da 150 insegnanti. La durata
tipica di un corso di questo tipo è di tre giorni pieni. Si ritiene opportuno proporre di incentivare la partecipazione degli
insegnanti a questo tipo di corsi, sia in termini di punteggi
per la progressione delle carriere che in termini economici
(rimborso delle spese di missione, laddove presenti). La possibilità di avere all’interno di questi corsi docenti provenienti da diversi ambiti territoriali può costituire elemento di
ricchezza e di stimolo intellettuale.
3.3 Test psico-attitudinali e test di autovalutazione
Il fine ultimo di ogni attività di orientamento è quello di far
acquisire coscienza delle proprie inclinazioni e sicurezza delle
proprie scelte agli studenti prima che questi lascino le Scuole
Medie Superiori. Questo obiettivo si può raggiungere lavorando su due fronti. Il primo è quello del test attitudinale per
verificare l’inclinazione dello studente a studi di tipo scientifico. Il secondo è quello della verifica, mediante test di autovalutazione, della preparazione raggiunta nelle materie scientifiche di base. I test di auto-valutazione saranno del tipo di
quelli svolti normalmente dalle Facoltà di Scienze agli immatricolandi. Lo studente può quindi verificare, quando è ancora all’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori, se è in possesso di quei saperi minimi che consentono di frequentare
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con profitto le lezioni del I anno dei Corsi di Laurea afferenti alle Classi 21, 25 e 32. Il progetto “Lauree Scientifiche”
propone di commissionare alla Conferenza Nazionale dei
Presidi di Scienze la realizzazione di un sito al quale gli studenti possano accedere per svolgere on-line sia un test attitudinale che un test di auto-valutazione.
3.4 Booklet di presentazioni dei corsi afferenti alle
classi 21, 25 e 32
Un’adeguata informazione sulle prospettive occupazionali di
un giovane laureato in materie scientifiche può risultare un
elemento decisivo per una scelta consapevole dopo la Scuola
secondaria. Le rilevazioni dell’Eurobarometro hanno evidenziato infatti che uno dei fattori del declino delle “vocazioni scientifiche” è la percezione di non poter usufruire di
redditi adeguati e di buone prospettive di carriera. In realtà,
dalla più recente indagine ISTAT sui laureati (“Università e
lavoro”, 2004) emerge che, in generale, le lauree in materie
tecnico-scientifico in senso ampio hanno un buon “rendimento” sul mercato del lavoro. A tre anni dalla laurea, il
75% dei laureati “scientifici” ha trovato un lavoro continuativo. Quindi, almeno per quanto riguarda la possibilità di
trovare lavoro, la percezione negativa che i giovani dimostrano di avere nei confronti dei corsi di laurea scientifici, non
trova effettivo riscontro nei dati. Siamo di fronte ad un gap
percettivo tra la rappresentazione sociale negativa che circola a proposito dei corsi scientifici e la realtà dei dati.
Per superare questo gap, il progetto “Lauree Scientifiche”
propone di commissionare alla Conferenza Nazionale dei
Presidi di Scienze e Tecnologie la realizzazione di un booklet
di presentazione dei Corsi di Laurea attivati nelle classi 21,
25 e 32, per ottenere una maggiore diffusione dell’informazione e dell’offerta a livello nazionale.
All’interno di questo booklet saranno esposte in maniera
semplice e comprensibile, anche per uno studente del 3o
anno delle Scuole medie superiori:
• gli sbocchi professionali, sia quelli tradizionali che quelli
legati agli sviluppi più recenti del mondo del lavoro e dell’alta tecnologia, e il loro legame con la formazione ricevuta;
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• i tassi di occupazione e le esperienze di lavoro dei laureati
nei Corsi di Laurea afferenti alle Classi 21, 25 e 32;
• il tempo mediamente necessario per trovare lavoro;
• il contenuto e il sapere minimo necessario per intraprendere i tre corsi di studi.
I primi tre punti, in particolare, richiedono un’indagine statistica ad hoc (vedi anche l’azione 4.3), essenziale per
mostrare il grado e la qualità dell’occupazione che i laureati
delle classi 21, 25 e 32 trovano nel mondo del lavoro e della
ricerca. Questa indagine statistica ha anche il vantaggio di
fornire un database aggiornato in grado di colmare una lacuna conoscitiva a livello nazionale sulla domanda di laureati
in queste discipline. È quindi opportuno considerare all’interno di questa azione anche l’upgrading e l’upkkeping del
database in vista di possibili aggiornamenti del materiale
raccolto nel booklet.
3.5 I mille mestieri del chimico, del fisico e del
matematico
Le richieste del mercato del lavoro pongono prioritariamente la necessità di creare figure professionali diverse da quelle
oggi familiari, che siano in possesso di una preparazione a
carattere fortemente multidisciplinare. Nella società attuale,
infatti, le innovazioni tecnologiche, lo sviluppo economico, i
cambiamenti culturali, la facilità di accesso alle conoscenze e
la loro rapida diffusione determinano una realtà in continua
evoluzione, nella quale le diverse componenti del sistema
sociale vedono messi in discussione compiti e prerogative.
Una adeguata formazione in Chimica, Fisica e Matematica
garantisce proprio le basi di questa formazione multidisciplinare, che consente di “leggere” gli oggetti tecnologici e
scientifici che permeano la nostra vita e, soprattutto, di essere tra coloro che sanno agire ed intervenire su di loro.
Il progetto “Lauree Scientifiche” propone di commissionare
alla Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e
Tecnologie, eventualmente d’intesa con Istituti Nazionali
quali quello di Alta Matematica (INDAM) e quello di Fisica
Nucleare (INFN), la progettazione, la realizzazione e il
mantenimento di siti specifici che spieghino “i mille mestie53
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ri del chimico, del fisico e del matematico”.Siti di questo
tipo avrebbero il vantaggio di poter essere fruibili, con
un’opportuna scelta di navigazione, dagli studenti delle
Scuole superiori, dagli studenti delle Scuole elementari e
delle medie inferiori, da soggetti diversi interessati. Questo
consentirebbe di “orientare” anche adolescenti ancora lontani da un scelta universitaria, e al tempo stesso di fare crescere consapevolezza dell’importanza degli investimenti in
ricerca e alta tecnologia. Da ultimo, ma non per importanza, c’è anche da comunicare che intraprendere una carriera
scientifica vuol dire anche imparare a relazionarsi con gli
altri, a integrarsi in un gruppo di lavoro e a fare squadra.
3.6 Orientagiovani 2004 e Settimana della Cultura
Scientifica 2005
Orientagiovani è la giornata promossa da Confindustria, tradizionalmente ogni anno, per sostenere i giovani delle
Scuole superiori a valutare e comparare le possibilità sempre
più ampie offerte dal mondo della formazione, della
Università e del lavoro. Si propone che Orientagiovani
2004, previsto per l’autunno prossimo a Milano, sia il
primo evento speciale per l’orientamento alle lauree delle
classi 21, 25 e 32. Insieme con queste potranno poi essere
inserite anche le iniziative promosse a livello locale dalle
Associazioni Industriali con Scuole e Università, che solitamente si realizzano anche secondo un ventaglio di date
diversificato. Le Settimane della Cultura Scientifica e
Tecnologica sono nate, su iniziativa MURST/MIUR, per
favorire la capillare diffusione di una solida cultura tecnicoscientifica e stimolare efficaci canali di comunicazione tra
società civile (in prima fila la Scuola) e il Sistema Ricerca
(Università, Enti di Ricerca pubblici e privati, aziende, ecc.)
dall’altro. Tenendo conto che il prossimo anno sarà l’anno
della Fisica, si propone di inserire la Chimica, la Fisica e la
Matematica tra i temi portanti della Settimana Scientifica
del 2005. Si propone inoltre di prevedere all’interno della
Settimana Scientifica specifiche azioni di orientamento ai
corsi di laurea delle classi 21, 25 e 32.
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3.7 Corsi sperimentali di Laboratorio di Chimica
Non sempre è possibile per gli studenti delle Scuole Medie
Superiori avvicinarsi in maniera sistematica ai laboratori di
Chimica e partecipare attivamente alle attività sperimentali.
Al fine di superare questa difficoltà si propone che le Facoltà
di Scienze, di concerto con le Scuole Superiori e ove possibile con il mondo del lavoro, sperimentino progetti pilota
per attivare corsi sperimentali di laboratorio di Chimica per
alcune tipologie di licei (per esempio i licei scientifici, ma
anche i classici) al fine di stimolare l’interesse degli studenti
per le materie scientifiche e fornire loro le basi del metodo
scientifico. Questi corsi sono proposti dalle Facoltà di
Scienze e tenuti, presso le Facoltà, a gruppi di studenti selezionati da diverse Scuole fino ad un massimo di 40 unità per
corso. Questi corsi saranno attivati nella seconda metà dell’anno scolastico per gli studenti del 4° anno e nella prima
metà dell’anno per gli studenti del 5° anno delle Scuole
medi Superiori. La frequenza a tali corsi produrrà un breve
elaborato. Gli elaborati degli studenti maturandi saranno
riconosciuti dalle Università come crediti formativi.
3.8 Corsi sperimentali di Laboratorio di Fisica
Non sempre è possibile per gli studenti delle Scuole Medie
Superiori avvicinarsi in maniera sistematica ai laboratori di
Fisica e partecipare attivamente alle attività sperimentali. Al
fine di superare questa difficoltà si propone che le Facoltà di
Scienze, di concerto con le Scuole Superiori e ove possibile
con il mondo del lavoro, sperimentino progetti pilota per
attivare corsi sperimentali di laboratorio di Fisica per alcune
tipologie di licei (per esempio i licei scientifici, ma anche i
classici) al fine di stimolare l’interesse degli studenti per le
materie scientifiche e fornire loro le basi del metodo scientifico. Questi corsi sono proposti dalle Facoltà di Scienze e
tenuti, presso le Facoltà, a gruppi di studenti selezionati da
diverse Scuole fino ad un massimo di 40 unità per corso.
Questi corsi saranno attivati nella seconda metà dell’anno
scolastico per gli studenti del 4° anno e nella prima metà
dell’anno per gli studenti del 5° anno. La frequenza a tali
corsi produrrà un breve elaborato. Gli elaborati degli stu55
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denti maturandi saranno riconosciuti dalle Università come
crediti formativi.
3.9 Corsi integrativi di Matematica
La maggior parte degli abbandoni ai corsi di Laurea scientifici è dovuta alla scarsa preparazione di base che gli studenti
hanno in Matematica. Al fine di superare questa difficoltà si
propone che le Facoltà di Scienze, di concerto con le Scuole
Superiori e ove possibile con il mondo del lavoro, sperimentino progetti pilota per attivare corsi integrativi di matematica per alcune tipologie di licei (per esempio i licei classici)
al fine di raggiungere quei saperi minimi ritenuti necessari
per un efficace inserimento dello studente nei Corsi di
Laurea afferenti alle classi 21, 25 e 32. Questi corsi integrativi sono proposti dalle Facoltà di Scienze e tenuti, presso le
Facoltà, a gruppi di studenti volontari provenienti da diverse Scuole, che verranno selezionati fino ad un massimo di 40
unità per corso. I corsi (che a regime potrebbero anche essere telematici) saranno attivati nella seconda metà dell’ anno
scolastico per gli studenti del 4° anno e nella prima metà
dell’anno per gli studenti del 5° anno delle Scuole medie
Superiori. La frequenza a tali corsi sarà riconosciuta come
credito formativo dalle Università, a condizione che i corsi
siano aggiuntivi rispetto al carico curriculare e che siano
superate con profitto le relative prove di verifica.
3.10 Percorso “in alternanza” Scuola lavoro
Un altro elemento su cui incidere è il percorso “in alternanza” Scuola lavoro, per il quale attivare corsi sperimentali da
realizzare in collaborazione con aziende. Il fine di questi
corsi è quello di:
• stimolare l’interesse degli studenti per le materie scientifiche, in particolare quelle delle Classi 21, 25 e 32;
• fornire loro le informazioni utili per gestire al meglio il
passaggio al mercato del lavoro;
• meglio finalizzare le loro scelte universitarie, in particolare per quel che attiene ai Corsi di Laurea afferenti alle
Classi 21, 25 e 32.
Questi corsi sono progettati e realizzati in collaborazione
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con Scuole, Imprese e Università. La frequenza a tali corsi
degli studenti maturandi sarà riconosciuta dalle Università
come credito formativo.
3.11 Incentivi agli studenti
La frequenza ai corsi oggetto delle azioni 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10
sarà riconosciuta come credito formativo dalle Università, a
condizione che i corsi siano aggiuntivi rispetto al carico curriculare e che siano superate con profitto le relative prove di
verifica. Trattandosi di carico aggiuntivo, si ritiene utile
incentivare la partecipazione degli studenti ai corsi di cui
alle azioni 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 con azioni specifiche.
Va sottolineato che mentre la crisi delle “Vocazioni scientifiche” mette l’accento sul basso numero di studenti che scelgono corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25 e 32, le azioni del progetto “Lauree Scientifiche” intendono sempre e
comunque privilegiare la qualità rispetto alla quantità. In
particolare, il progetto “Lauree Scientifiche” propone di
attivare le seguenti azioni.
3.11.1 Soggiorni premio
Si propone di incentivare la partecipazione ai corsi oggetto
delle azioni 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 con soggiorni premio di almeno due settimane per i primi due classificati di ogni corso.
Questi soggiorni saranno offerti nel periodo estivo presso:
• strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o estere;
• Scuole accreditate per l’insegnamento dell’inglese.
Si suggeriscono due soggiorni premio per ogni corso, ciascuno dell’ordine del mese, uno all’estero e l’altro in Italia.
Deve essere ovviamente verificata la disponibilità delle strutture di ricerca europee, sia pubbliche (CERN, ESA, ESO,
ecc) che private, ad offrire stage agli studenti più brillanti.
3.11.2 Borse di studio
Al fine di stimolare le immatricolazioni ai corsi di laurea
delle classi 21, 25 e 32 degli studenti più brillanti, si propone di istituire un congruo numero di borse di studio annuali, rinnovabili per l’intera durata del corso di studio, da assegnare per merito sulla base di un concorso nazionale per cia57
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scuna delle tre classi. Gli studenti vincitori di borsa sono
liberi di iscriversi alle Università di loro gradimento senza
alcun vincolo geografico.
Il progetto “Lauree Scientifiche” propone l’istituzione di 50
borse per ciascuna delle tre classi 21, 25 e 32.
3.11.3 Incentivare l’immatricolazione di studentesse
In Italia, come nel resto dell’Europa, le studentesse sono più
numerose degli studenti e sembrano ottenere risultati
migliori di quelli dei loro colleghi. Ciononostante, le ragazze continuano a scegliere poco le materie scientifiche. Infatti,
su 100 ragazze che si immatricolano a corsi di laurea universitari, solo 10 scelgono l’area scientifico-tecnologica. Si ritiene quindi di grande importanza promuovere la partecipazione della componente femminile alle carriere scientifiche.
Il progetto “Lauree Scientifiche” propone quindi di incentivare l’immatricolazione di studentesse (in particolare alle
classi 21 e 25) con un uso mirato di borse di studio, additive a quelle individuate nell’azione 3.11.2, e premi scolastici.

◗
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4. FORMAZIONE TRIENNALE
L’introduzione del DM 509/99 ha comportato un notevole
sforzo organizzativo da parte degli Atenei per la modifica di
regolamenti e norme, obiettivi, metodi e contenuti dei corsi
di Laurea, per l’adozione di un sistema didattico a moduli
con applicazione del sistema dei crediti, per rivedere le prove
di profitto, introdurre tirocini e laboratori.
Alla fine del triennio di sperimentazione del DM 509/99 e
in vista di una sua modifica, appare opportuno svolgere una
riflessione, insieme alle forze produttive e al mondo delle
professioni, sui percorsi formativi messi in essere dalle varie
Università (in particolare nelle classi 21, 25 e 32, ma non
solo) e sul grado di realizzazione della consultazione con gli
stakeholders in sede di progettazione. Appare inoltre opportuno progettare, laddove necessario e di nuovo insieme alle
forze produttive e al mondo delle professioni, nuovi percorsi curriculari più direttamente orientati al mondo del lavoro
e dell’high-tech. A tal fine, il progetto “Lauree Scientifiche”
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propone di promuovere le seguenti azioni:
4.1 Monitoraggio dell’andamento della riforma
Si propone di commissionare alla Conferenza Nazionale dei
Presidi di Scienze e Tecnologie il monitoraggio, su scala
nazionale, dell’andamento della riforma in specifico riferimento
• al fenomeno dell’abbandono, individuandone le cause
specifiche mediante un indagine telefonica a campione;
• al tasso di acquisizione dei CFU prescritti;
• al conseguimento della laurea triennale nei tempi previsti
per i corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25 e 32. Questi
dati saranno utilizzati per diffondere su scala nazionale la
“best practice” di ciascuna sede.
4.2 Studio di tendenza sull’evoluzione del mercato
high-tech
Si propone di commissionare a Confindustria uno studio di
tendenza sull’evoluzione del mercato del lavoro e dell’hightech per i laureati nelle classi 21, 25 e 32 al fine di aver chiaro il rapporto tra domanda e offerta di laureati in queste
classi.
4.3 Studio del flusso dei laureati verso il mercato del
lavoro
Per confrontare il profilo professionale del laureato triennale con i reali fabbisogni delle Imprese, si propone di commissionare ad una società specializzata, indicata dalla
Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e
da Confindustria, il monitoraggio del flusso dei laureati
triennali nelle classi 21, 25 e 32 verso il mercato del lavoro
nel triennio 2004/2007. Questi dati forniranno uno strumento unico a livello nazionale per valutare ed ottimizzare
la figura professionale fornita a livello nazionale dai corsi di
laurea afferenti alle classi 21, 25 e 32.
4.4 Verifica dell’attuazione del DM 509/99
Il DM 509/99 prevedeva, da parte delle Università, l’assunzione di nuovi e più mirati contatti con l’insieme delle forze
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produttive, delle istituzioni pubbliche e del mondo delle
professioni, ma occorre sottolineare che non sempre la “consultazione” è stata realizzata al meglio delle sue possibilità. Si
propone perciò, in considerazione della sua importanza, di
commissionare alla Conferenza Nazionale dei Presidi di
Scienze e Confindustria uno studio che, partendo dall’analisi delle “buone prassi” realizzate sul territorio, adatti il
“Protocollo” esistente, individuando le specifiche migliori
modalità di consultazione tra Università e Imprese per quel
che attiene agli ordinamenti dei corsi di laurea 21, 25 e 32
(ma non solo).
4.5 Orientare gli imprenditori
Il DM 509/99 ha profondamente rinnovato il ciclo di studi
universitario con il cosiddetto “3+2”. Lo studente che consegue la Laurea nelle Classi 21, 25 e 32 acquisisce ben definite conoscenze metodologiche e di base. All’Università si
insegna un modo di ragionare, un metodo, che non è solo il
metodo scientifico tradizionale, ma anche la capacità di verificare ed affrontare aspetti sempre più numerosi del mondo
reale e di farne sistema. Le capacità di un laureato nelle
Classi 21, 25 e 32 non sono ancora pienamente conosciute
dall’impresa, né lo sono le loro potenzialità applicative. Il
progetto “Lauree Scientifiche” propone un’azione di informazione mirata e di orientamento per gli imprenditori, al
fine di diffondere le caratteristiche di un laureato nelle
Classi 21, 25 e 32, e di finalizzare la comunicazione, un’operazione che può avere risvolti di estremo interesse anche
per le azioni 4.2 e 4.3.

◗

60

5. STAGE
Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea nelle classi 21,
25 e 32 prevedono attività di stage al fine permettere agli
studenti (e ai neolaureati) di accedere al mondo del lavoro
con una prima esperienza professionale e di trasferire know
how tra mondo del lavoro e mondo universitario.
Alla fine del triennio di sperimentazione del DM 509/99 e
in vista di una sua modifica, appare opportuno svolgere una

Progetto Lauree Scientifiche

riflessione, insieme alle forze produttive e al mondo delle
professioni, sulla valenza degli stage così come previsti dai
percorsi formativi messi in essere dalle varie Università nelle
classi scientifiche di sua competenza.
Il progetto “Lauree Scientifiche” propone le seguenti azioni:
5.1 Potenziamento dello stage
Si propone di commissionare alla Conferenza Nazionale dei
Presidi di Scienze e Tecnologie e Confindustria uno studio
che, partendo dalla ricognizione dell’esistente, individui
specifiche modalità per potenziare gli stage presso le aziende
previsti negli ordinamenti didattici delle classi 21, 25 e 32,
specialmente in vista della revisione del DM 509/99, rendendoli più rispondenti al mondo del lavoro e dell’high-tech.
5.2 Incentivazione allo stage
È evidente che l’utilizzo e l’utilità dello stage dipende fortemente dalla realtà territoriale. Visto il basso numero degli
iscritti ai Corsi di Laurea in Chimica, Fisica e Matematica,
si ritiene utile (in via sperimentale per gli studenti dei Corsi
di Laurea afferenti alle Classi 21, 25 e 32) promuovere delle
azioni specifiche. Si propone quindi di commissionare alla
Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e
Confindustria la realizzazione di una banca dati, ad accesso
gratuito, per la diffusione su scala nazionale delle domande
(da parte degli studenti) e delle offerte (da parte delle
Aziende) di stage e tirocini nel campo della Chimica, della
Fisica e della Matematica.
Si propone inoltre di incentivare per merito (mediante l’assegnazione di borse di studio ad hoc) la mobilità di quegli
studenti iscritti ai corsi di laurea delle Classi 21, 25 e 32 che
vogliano usufruire di stage formativi in strutture di ricerca e
Imprese, sia nazionali che internazionali, di particolare rilevanza strategica. Queste borse dovrebbero pertanto essere
cumulabili con quelle del progetto Leonardo per stage industriali a livello europeo.
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6. FORMAZIONE POST-LAUREAM
I Corsi di Perfezionamento di I livello costituiscono uno
strumento ideale (alternativo e complementare a quello
della Laurea Specialistica) per passare dalla formazione universitaria al mondo del lavoro. Ciononostante, questo strumento non sembra essere particolarmente utilizzato per i
laureati delle classi 21, 25 e 32. La progettazione mirata e
congiunta tra Università e Imprese di Corsi di
Perfezionamento di I livello può creare il giusto passaggio
dalla formazione metodologica e di base della laurea triennale a una formazione altamente professionalizzante che
punti alla definizione di una precisa figura professionale.
Tutto questo ha il vantaggio di:
• orientare al mondo del lavoro;
• coinvolgere nel processo formativo docenti provenienti
dal mondo imprenditoriale;
• creare legami più stretti tra Università e Imprese.
Corsi di perfezionamento di questo tipo sono anche strategici:
• per aggiornare, nello spirito di una formazione permanente, laureati “anziani” in discipline che, come la Chimica, la
Fisica e la Matematica in particolare (ma non solo), hanno
visto una forte evoluzione delle ricadute applicative di alta
tecnologia;
• per potenziare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano i nuovi campi applicativi;
• per consentire ai docenti di Scuola Media Superiore di
avere corsi di aggiornamento specifici nei campi di loro
interesse.
Nello stesso spirito e con lo stesso obiettivo, va incentivata
la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti dei Corsi di
Laurea, di Laurea Specialistica e Dottorato per quegli individui che, già in possesso di altre lauree del vecchio
Ordinamento, vogliano intraprendere un periodo di studio
sia per aggiornamento sia per specializzazione.
Il progetto “Lauree Scientifiche” propone di commissionare
alla Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e
Tecnologie e Confindustria uno studio per individuare proposte di attivazione, negli ambiti scientifico-disciplinari e
lavorativi propri della Chimica, della Fisica e della

Progetto Lauree Scientifiche

Matematica, di Corsi di Perfezionamento di I livello orientati al mondo del lavoro e dell’alta tecnologia.

◗

7. COMUNICAZIONE
Qualora il progetto “Lauree Scientifiche” venisse approvato,
si propone di pubblicizzare l’iniziativa in una riunione organizzata presso il Centro Congressi “Villa Mondragone”
dell’Università di Roma “Tor Vergata” a Settembre 2004. A
questo incontro sarebbero invitati il Ministro, la CRUI, la
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze e
Confindustria.
Si tratterebbe di una giornata di lavoro per:
• presentare il progetto nel suo insieme e le singole azioni in
esso individuate, nonché le ricadute previste nel medio e
lungo periodo;
• fare il punto sulle tematiche e sui percorsi di lavoro da
seguire nel breve e nel medio periodo;
• discutere le offerte formative di tipo scientifico di I, II e
III livello messe in campo a livello nazionale nell’ambito
delle classi 21, 25 e 32.

◗

8. TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Si ritiene di poter completare le azioni descritte in questo
documento entro il prossimo triennio. In particolare si propone di:
• iniziare le attività relative a partire dall’A.A. 04/05;
• verificare l’efficacia delle azioni pilota anno per anno e, in
ogni caso, alla fine del triennio, cioè nel 2007;
• impostare alla luce di questa verifica la programmazione
delle attività di orientamento del triennio successivo, al
fine di raggiungere per il 2010 i parametri comunitari.
Gli strumenti considerati utili per l’attuazione del progetto
sono l’istituzione di un Comitato di pilotaggio ristretto ai
membri proponenti l’iniziativa, e cioè MIUR, Conferenza
Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e
Confindustria. Il Comitato di Pilotaggio avrà i seguenti
compiti:
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• supervisionare le modalità di attuazione e la realizzazione
delle azioni sopra descritte;
• raccogliere, analizzare e pubblicizzare i dati raccolti;
• progettare, indirizzare e verificare nuove azioni che si rendano necessarie nel corso della durata triennale del progetto “Lauree Scientifiche”;
• coordinare quattro Gruppi di lavoro.
Ciascun Gruppo di Lavoro avrà la responsabilità di seguire
e verificare la realizzazione delle azioni proposte nelle
Sezioni 3, 4, 5 e 6, rispettivamente.

◗
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Origins and size of the problem

Figure 1

Figure 2

Table 1

Young people’s interest in studying science began to decline
in the early 1980s when it was noted for the first time in the
USA which, nevertheless, managed to compensate for this
for many years by opening up American universities to
young people from the emerging countries, especially China.1 This trend continued throughout the 1990s in all the
industrialised countries2 such that the interested international organisations became aware of the problem (see the
following report of Dr. F. Sgard, the OECD delegate). In
Italy, the Permanent National Conference of Presidents of Science and Technology Faculties has, for some years now, begun
to lobby for action on this problem which today is at the
centre of attention in the political, scientific and industrial
world.
Let’s quantify the size of the problem in Italy with some data. The demographic decline of nineteen year-olds began in
the mid-1980s but the reduction of high school graduates
began in the mid-1990s. The decline in university enrolments began at the start of the 1990s only beginning to rise
again after the reform law of 1999 (Law 509/99) .
The trend in enrolment in different fields of study from
1991 to 2000 is shown in Figure 2 below where we can see
that while there is an increase of almost 35% in enrolments
in the Arts, there is a definite drop in Sciences.
Perhaps even more striking is the trend for science faculties
over the last 50 years which shows that university enrolments in the scientific field has fallen from 16% to 10% of
the total.
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Figure 1 Population of 19 year-olds, high school graduates and enrolled at
university in Italy from 1960 to 2003 (source: CNVSU)

Figure 2 Trend in enrolments by field of study source
(source: Elaboration of ISTAT and MIUR data - from 1998)
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Absolute values

1951/52

1961/62

Total enrolments
in degree courses 221850
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1981/82

1986/87

1991/92

1996/97
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35889
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133331
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173610
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25165
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114543

78875

72107

101535

Engineering
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31690

82823

87073

96237

165434

198873
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6991

4815

13882

40469

33508

31323

39803

42017

104881

99302

300191

429276

375207

445598

494301

529281

All Sciences

16,2

13,4

14,0

13,3

12,3

11,7

10,8

10,3

Medicine

15,4

9,0

13,0

16,8

10,8

5,4

4,5

6,0

Engineering

12,6

11,3

11,0

8,7

9,0

11,4

11,7

12,6

3,1

1,7

1,8

4,0

3,1

2,2

2,3

2,5

47,3

35,4

40,0

42,9

35,2

30,7

29,2

31,4

Agronomy
Total “Sciences”
Percentage values

Agronomy
% Total “Sciences”

Table 1
Enrolments for
degree courses in
the sciences,
absolute and
percentage values
fonte
(source: ISTAT)

Table 2

Really, the most alarming results are to be found by looking
at each subject area and the individual disciplines within
them. Some areas, such as biology and computers, have held
up and other new areas have grown rapidly e.g biotechnology which has increased from 48 enrolments in 1994 to
over 4200 in 2003. Nevertheless there has been a collapse in
the so-called hard sciences (maths, physics and chemistry –
which are responsible for the basic training of future scientists and teachers of science) and, to complete this worrying
panorama, a drastic fall in geological sciences as well.
The only partially positive note is, as we have already seen,
that since the 1999 university reform which coincided with
the information campaign of the Conference of Sciences,
the number of enrolments in hard science courses is rising
even if not enough either to compensate for the losses in the
preceding decade or in absolute terms.
There are two different reasons for alarm. On the one hand,
it has now been recognised by all the economic indicators
and by a very great number of sociological stuies that in the
technological knowledge age, a country’s well-being and
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economic progress are directly related to its ability to carry
out advanced research. In quantitative terms, this can be
seen in the Yellow report CERN 2003-005, September
2003, entitled Technology transfer and technological learning
through CERN’s procurement activity (by Erkko Autio et al.).

❞

Table 2
Evolution of
enrolments in
some scientific
degree courses
(1989-2004)

In qualitative terms, in June 2001 the president of the US
National Science Board, Prof Eamon M. Kelly, made the
following observationg to the US Senate’s Finance Committee by way of example:
«In a speech before the American Association for the Advancement of Science on May 3, Larry Lindsey stated that “the average annual real rate of return on corporate investment in
America is about 9 percent”. Compare that to a conservative estimate that the return on Federal investment in basic research
is about 30 percent».
The US Council of Scientific Presidents also made an interesting affirmation in February 1996:
«For each dollar originally invested, federally supported fundamental scientific research repays the economy 20% to 50% annually in each succeeding year. This has been established by
more than a dozen independent studies».
(www.mdsg.umces.edu/CSSP/Policy/cssp1p96.pdf ).

(MIUR data)
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1995
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Mathematics
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4173

4581

3635

3255

2579
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1740
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2038
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XX

1293

1702
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2274
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Table 3

Figures 3 and 4

However the most striking yardstick is provided by looking
at the Finnish experiment (and to a slightly lesser extent, but
also less publicised the British one) in making heavy investment in high tech since the beginning of the 1990s. The result is particularly noticeable if we compare the growth of
GDP in these countries with the situation in Italy.
In this light, this well-known problem is multiplied by that
of the lack of investment in Italy in R&D which involves all
public and private areas but which is particularly noticeable
in the industrial sector and which is reflected in the previously mentioned difference in GDP growth in Italy and in Finland (demonstrated in detail in Figure 4).
In this regard, it is comforting to know that Confindustria
(the Confederation of Italian Industry) has recently made
some very important proposals (The Pistorio Plan) to promote
innovation and high technology in enterprises and in Italy.
The importance of promoting research has been recognised
not only in countless statements made by the Minister and
important figures in the world of science and economics but
also in the words of the Presidents of the Republic, the
Chamber of Deputies, the European Community, and Confindustria. There is further confirmation in government
guidelines and, more recently, the statement issued by the
European Ministers of Education at the Berlin Conference.
ITALY

FINLAND

UNITED KINGDOM

Table 3

1993

993,4

86,5

963,4

GDP growth from
1993 to 2003 and
percentage
variation in this
interval

1994

1025,4

100,0

1042,7

1995

1097,2

129,7

1134,9

1996

1232,9

127,7

1190,9

1997

1166,8

122,6

1327,6

(ISTAT data)

1998

1196,7

129,4

1423,3

1999

1180,4

127,8

1462,4

2000

1074,8

119,9

1439,3

2001

1091,8

121,0

1431,0

2002

1184,3

131,5

1564,6

2003

1455,4

158,8

1775,0

Increase %

+ 46,5

+ 83,6

+ 84,2
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Figure 3 Comparison of European investment in R&D
(source: DG Research Key Figures 2002)
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Gross domestic product in R&S
(GERD) as % of GDP - 2000

GERD Percentage financed
by industry
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Figure 4 Comparison between Italy and Finland (elaboration by Bordese-Predazzi)
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We must now identify and undertake the first and most urgent steps to remedy an extremely worrying situation. The
implementation of the Scientific Degrees project presented
today at this conference is a first and most important step.

❞

Figures 5, 6 e 7

Table 4

The second reason for concern is the risk of a serious shortage of science teachers (mathematics, physics and the natural sciences in particular) within a very few years. This risk
has been reported and documented in the excellent report
commissioned by the British government and published in
2003, written by Sir Gareth Roberts who said: «In mathematics there are insufficient teachers to match the demands of
the curriculum in one school in eight, a situation that has deteriorated from the previous year». The recommendations of
Roberts’ Report have been taken up by the British government with the result, according to many experts, that today
the U.K (along with Sweden) is a county from which good
practices may be learned.
While waiting for the results of the study to be prepared by
the OECD, let us conclude these preliminary considerations by showing some data on trends in other countries for
the purposes of comparison. For example this table compares (however not complete) enrolments in Physics in
some other countries (the data has been slightly adjusted to
make them more uniform) which shows how the trend in
discussion crosses over borders and continents.
Causes and reasons
A lot has been written about the causes and reasons for the
decline in interest by young students in science. In a recent
meeting, the Steering Committee OCSE commissioned to
look at the problem has come up with three points:
a. the image of science and scientists,
b. the difficulty of science subjects compared to the
perception of career paths,
c. a lack of national educational systems and poor training
of science teachers.
Further to this, it should be added that there is an inade-
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Figure 5

Students enrolled at university – 1st year (source: ANISN)

Figure 6 Students enrolled in university (source: ANISN, Ministry of Education, 2001)
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Figure 7 2nd level enrolments in Engineering, Mathematics and Computer Science
(source: ANISN)
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Italy

Enrolments in
Physics in different
countries

The Netherlands

1953

683

Argentina

3065

2738

~17000

8612
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quate awareness of science, in Italy prevalence is given to
humanisitic knowlegdge which is often seen in opposition
to science. Corollary there is a tendency to look at the supernatural, where the confines between magic and science,
between astrology and astronomy are dangerously mixed.
The first point is perhaps the the most delicate. The image
of science has slowly lost its lustre and has passed from being seen as a remedy for all to being a source of great suspicion. There are many examples which show the negative
reactions, where science is mixed up with its technological
applications leaving discussion to reactions which may
seem out of place. Here are some examples, a nuclear power station that a madman has brought to a chain reaction in
order to test the security system generates collective hysteria and so the nuclear power industry is dismantled. Paradoxically we do however continue to import nuclear energy from abroad, so creating a three-way negative result, the
first is that there is no control on its security, the second is
that it is more expensive and the third is that we depend totally on a very polluting source of energy. OGMs are seen
to be very dangerous innovations which need to be stopped
apriori, this rather than trying to understand their potential, while in many other countries their development continues rapidly (as underscored both by the Minister for
Health Sirchia, and the ex-Minister Veronesi).
The examples could very well multiply. This type of attitude
helps us to forget that it is thanks to science that human
lifespans have doubled in little over a century, that famine
has been wiped out where man has truly made an effort to
do so, that many diseases have been put under control and
so on. The result is that instead of trying to keep tabs on
technological development and expand scientific enquiry,
the tendency is to demonize it and view it as something malignant.
The second point, i.e., (the difficulty of science subjects) is
for its main part a consequence of the third and further contradicted by statistics that relate to other career propects. It
is however drammatically true when considering data regarding other countries. The career of a researcher is long,
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Figure 8

difficult, filled with practical difficulties and in Italy with
very low pay when compared to many other countries of the
OCSE. The result of this is that our young people do become researchers but go elsewhere to work because salaries
outside Italy are more appealing. This represents the worst
type of draining (i.e., brain-drain) that our country can do
to itself , much, much worse than when it exported unqualified manpower.
Finally, schools have a great need for revitalization. Careers in
schools have for a long time been seen as limited or subsidiary
with detrimental results on the teaching of Mathematics and
Physics (this topic would obviously need much more discussion than just two lines en passant). Even here comparing
Italy to other countries shows how far behind it is.
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Solutions
The OCSE has set up a team who within a year will provide
the government with recommendations on the more urgent

Figura 8 Hourly pay per hour of teaching according to the level of education
(source: OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development)
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measures to be taken. It is however evident that the most
important step to take is that of revitalising schools, and
such revitalisation must start with primary schools right
through to forming well-prepared teachers, who are motivated and well-paid. Moreover, a precise plan of action is
needed which will throw light on careers regarding research
in order to attract the most brillant people, (above all Italian but also foreign).
The ‘Scientific Degrees Project’ more than anything stems
from the close collaboration of the government with the
university world and industry. This project has all the elements for an excellent platform from which to start. This
opportunity should not be wasted and should be put into
practice with great vigour, while waiting for proposals which
may require a longer period of time.
Concluding Comments
Minister, while taking this opportunity to thank you for
your concrete attention to the themes of this seminar and
confirming the interest that the National Conference of Science and Technology Faculty Chairs has towards the strategy that you yourself have undertaken, I would like to point
out the most urgent priorities necessary for any long term
strategy that wishes to deal with the emergencies outlined
above.
• Means should be established which will favour research in
Italy. If we create valid researchers but let others take them
away with better offers, the problem will never be solved.
Italy lacks the breeding ground which would expand research. Every researcher who emigrates to look for better
conditions, will have cost no less than 250,000 euro for
his schooling and scientific training and will cost an enormous amount for his future. It is indispensable to begin
giving competitive salaries and suitable means to our researchers. The topic of discussion regarding the necessary
steps to take would have no end, but certainly one could
start by abolishing the taxes on Phd fellowhips, research
grants, researchers’ salaries and finally research should be
exempt from taxes.
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• Urgent intervention and a programme to investigate the
politics regarding the education system is needed, as well
as a clear objective to expand the training of teachers in
the scientific field and moreover to make people in our
country more aware of scientific subjects.
1

While it is true that USA has been able to deal with the fall in science students with their appeal training which traditionally has always lured a great number of brains (and whose effect has never been
estimated but has to do with the enormous development of the country), this effect is now starting to slow down due to various resons. To
start with terrorism and the restrictive measures of giving out visas (in
2001 USA gave out 160,000 visas for scientific purposes, while in
2002 this dropped to 70,000 visas). Another cause seems to be the
line of politics in the American Administration favouring traditional
industry rather than high tech.
2

Developing countries for the moment remain out of the declining
trend for science, in primis, India and Pakistan (big exporters of engineers, physicists, mathematicians and so on). This is not the place
to go into this apparent social dichotomy but one could ask if the fact
(according to Almalaurea) that the majority of students in Italy who
enrol in science subjects come from less well-to-do classes has the
same origin.
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Activity on Declining Interest in Science
Studies among Young People
Frédéric Sgard
The development of human resources in science and technology is an acknowledged priority for countries that seek
to advance science and technology as major driving forces
of the increasingly globalised economy. Concordant observations suggest an apparent decline in interest in science
and engineering studies in a number of OECD countries.
This apparent decrease in student enrolment at various
level of the educational system varies from country to
country in the OECD area. It affects mathematics, physics
and chemistry, and, to a lesser extent, the life sciences at
both undergraduate and graduate levels, although this may
be sometimes hidden by influx of foreign students in some
countries.
The actual effect of such disinterest on the workforce has
not been assessed precisely, but some countries report difficulties to recruit properly trained students to fill vacancies
for scientific jobs and are concerned about the impact on
competitiveness and productivity.
Several reasons have been put forward to explain such
decline of interest in scientific studies. At the educational
level, possible explanations include the lack of interest of
science teaching, perceived difficulty of science courses and
traditional orientation of girls and of some ethnic minorities
towards non-scientific curricula. Career aspects are also
important as scientific careers both in public and private
sectors may be perceived as less rewarding than that of
finance or management for a similar investment. Finally, a
general concern about public perception of science has
emerged which evolve towards more distrust for science and
may influence education choices.
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Faced with convergent studies, a number of countries have
realised the importance of the problem and started to
address it through recommendations and a variety of measures. Such initiatives are however still in their infancy and
no real evaluation of their impact has been carried out. In
addition, there has been little co-operation between OECD
countries to confront their national situation and share
experiences on the benefit of ad hoc solutions undertaken.
The Global Science Forum (GSF) is a venue for consultations among senior science policy officials of OECD
Member countries in the area of international scientific cooperation. It produces findings and action recommendations on high-priority science policy issues requiring international consultations/co-operation, and identifies opportunities for collaboration on major scientific undertakings.
Specifically, the Forum serves its Members in the formulation and implementation of their science policies by: 1)
exploring opportunities for new or enhanced international
co-operation in selected scientific areas; 2) defining international frameworks for vital national or regional science policy decisions; 3) addressing the scientific dimensions of
issues of global concern
The GSF authorised an activity on the issue of declining
interest for science studies at its Ninth Meeting in July
2003. This issue was then also highlighted during the ministerial meeting of the OECD Committee for Scientific and
Technological Policy in January 2004 as a priority for the
OECD Secretariat, among the more general problem of
human resources in science and technology, and this GSF
activity is therefore taking place within a more general
framework of projects within the OECD.
A Steering Committee was first asked to determine a precise
goal and programme of work for further activities. A number of conclusions and proposals for further work were presented in a report to the GSF in July 2004 and a Working
Group, with participants from 18 countries, has been set up
in September to implement these recommendations.
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Scope of the activity and programme of work
The questions concerning this complex issue can be divided
into four broad areas:
• the amplitude and characteristics of the decline
• the causes of the decline
• the impact of the decline
• what can be done about it
The subject of the impact of the decline on national
economies and on society in general was excluded from the
study as these issues are addressed by other directorates of
the OECD. In addition, a consensus emerged to focus the
work especially on young people at the early stages (primary
and secondary education level) rather than at the later stages
(university studies, career prospects). The issues are more
complex at the early stages but understanding them may
lead to longer-lasting policy initiatives. The importance of
the different steps of the educational process and of the consecutive choices young people (and particularly girls) make
towards or away from science studies, was one of the major
problems underlined.
The work programme that was proposed contains two main
elements:
a. A quantitative analysis of the statistical data and trends
in different countries to more precisely define the extent
of the problem.
b. A qualitative analysis of the reasons for the decline and a
review of the solutions that have been undertaken at
national levels, including an analysis of methodologies
and evaluation procedures.
The quantitative study
A preliminary study of the statistical data and trends in different countries using comparable information appeared to
be a necessary prerequisite to the project. This study would
serve as factual background reference to evaluate the quantitative aspect of the decline. The objective is to analyse
trends in student’s enrolment and choice for science studies
by country over a number of years.
The data that were determined to be necessary to analyse
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the extent of the decline are:
• the number of high school diplomas with a S&T orientation or equivalent data, relative to the total number of
high school diplomas;
• the number of entrants in tertiary education in S&T-related fields, relative to the total number of entrants in tertiary education;
• the number of graduate and Ph.D. diplomas in life sciences, physical sciences, mathematics and statistics, computing, and engineering relative to the total number of
diplomas.
Some of these data are not available from international databases, and will therefore require the active participation of
the countries involved in the study, but such data are important to provide real information on trends and to assess for
instance possible drop-outs at the transition between secondary and tertiary education. This study, which will be carried out by the OECD Secretariat, is expected to provide
not only real data on the current extent of the problem in
selected countries and on future trends but also to point out
countries without problem which could help identify solutions. In addition, it should provide information on
methodologies and possible shortfalls in existing data on
education.
Qualitative study on causes and solutions
The objective of the Working Group is to find important
correlations among existing studies to identify key factors
that are behind the decline in enrolment into science studies and practical solutions that can be implemented. Four
broad areas of investigation have been identified:
• the image of science and scientists. This includes the effect of role models, the analysis of attitude and motivation surveys, the impact of informal learning (science
museum) etc.;
• science and Technology careers. Jobs attractiveness, both
in academia and industry, and their perception among
students, teachers and parents are important factors of
choice;
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• science education and curricula. This broad subject includes elements such as innovative ways of teaching S&T
(including hands-on practices, intervention of professional scientists in courses, specialised science curriculum, the
use of information technologies), a better understanding
of the goals the purposes of S&T education (training of
future scientists or educating the general population), the
relevance of S&T to society, the progressive stages of education and their influence on choices, educational systems
and policies, the influence and goals of tests in maths and
science, that of career guidance etc.;
• teacher training, qualification, and development. Teachers
often play a prominent role in the orientation of students,
and their training and attitude towards science are key
components.
The issues related to gender and ethnic/cultural minorities
as well as to business involvement should also be taken into
account but as horizontal issues/opportunities while considering the other topics.
This qualitative analysis will be the core of the Working
Group undertaking. Its outcome will be an analysis of the
discriminant factors behind the decline of interest for science studies, the identification of potential targets for governments’ actions, a sound analysis of the initiatives undertaken in those key areas in terms of results, methodology
and evaluation, and recommendation for governmental
concrete actions.
Concluding conference
The results of both quantitative and qualitative studies will
be presented at a conference that will conclude this Global
Science Forum activity. This conference will take place in
the Netherlands in November 2005 and consist of:
• the presentation of the work carried out by the Working
Group, including the results of the quantitative study undertaken by the OECD secretariat and topical presentations by experts on the key issues selected by the Programme Committee;
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• discussions on the policy implications of this study and of
possible action plans with governments officials, education and business representatives.
The outcome of the conference will be a concise (15-20
pages) policy-level report which will contain findings and
conclusions based on the work of the Working Group and
the results of the quantitative study as well as on the presentations and discussions at the conference.
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Presentation given at the Seminar on
Scientific Degrees Project
Gianfelice Rocca
Confindustria, Vice President for Education

This seminar is an excellent opportunity in which to reflect
upon the role of education, in particular careful attention is
to be given to the teaching of scientific subjects, and the
economic dynamics to be found in our country. Moreover
it is with this occasion that the joint initiative MIUR-Confindustria ( Confederation of Italian Industry) regarding scientific degrees will be presented to you all.
The Confederation of Italian Industry has as one of its main
priorities the teaching of Science and research. It is a concrete initiative for our country as will be shown here today.
Figure 1

Firstly we have to give thought to the Italian situation by
looking at it with an international perspective. How will it
be possible for Italy to maintain a pro-capita income of
$19,000? With which economic model will it be placed
with on global competition, considering that developing
countries seem to be highly competitive, not only because of
low production costs, but also because of their ability to rapidly absorb new technology and launch themselves on international markets.
The Confederation of Italian Industry is the main stakeholder as far as current competition and the future of the
country is concerned: in fact, it represents nearly all of the
industrial groups. These companies are exposed to global
competition and are the main exporters of products (90%)
from our country. A rather important share of Italian GDP
is derived from exports. Our main competitors, like China
for example, are gaining international market shares. Italy
on the other hand, in the three-year period 1999-2002 went
from 4.3% to 4.0%.
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In order to face these challenges, business leaders have as
their main objective, investment in education and research.
In fact, the most dynamic sectors in the world are tied to
techno-scientific knowledge: for example, telecommunications, bio-technology, software, and medicine. These sectors
are highly competitive and are characterized by technological innovations. Since a lot of the new technology can be
copied and even used in developing countries competition
has become global. Likewise, acquiring knowledge (from
the market for example) stimulates innovation; that is, the
competition that is generated when knowledge is to be
gained.
Investments made to expand knowledge and skills create
more competition and favor growth. Higher education increases productivity and technological progress, these two
elements are fundamental in creating competition in the
production process and for the economic growth of our
country. Higher education also means an increase in the av-
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erage salary of workers. These aspects will be further enhanced if we increase people’s awareness of science and also
increase training in the fields of techno-science.
This knowledge is the best type of investment for the individual and permits a country to progress in the most innovative of sectors where competition is global. By investing in
both scientific and technological knowledge, we enhance
economic growth and standards of living. First place is held
by the USA, in Europe Finland is in first place and China
and India are growing rapidly.
Technological challenges are coming to Italy not only from
advanced countries like the USA or European ones, but
rather from India, China and South-East Asia. These countries have invested heavily in techno-scientific training.
Even a small country like Finland has invested heavily in scientific training, research and development (the Scandinavian country has doubled its number of researchers and has
increased its number of polytechnics; it has given an important place to science in the curriculum of nine to seventeen
year olds; it is at the top of the rankings for the number of
patents). In only a few years Finland has reached the highest levels of competitiveness and economic growth, so
demonstrating how important and fundamental educational choices are in order to improve the lives of citizens and
the performance of a country.
In Italy, the major indicators pertaining to Research and
Development, researchers, and the expenditure on innovation are below the OCSE average. Moreover, innovation is
concentrated mainly in facilities (50%), much less than that
which is spent on research (29%). As such, it is vitally important to improve the links which tie business and research
so as to transfer techno-scientific knowledge to the business
world, so improving competitiveness. The following citation by Rubbia is emblematic: “applied research does not exist, only applications of research do”, it is this application
that needs to be implemented.
The link between industry and research is so at the center of
the process of innovation. It is necessary to re-launch the ca91
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pacity to create innovation and increase the level of scientific knowledge in our country together with the skills that industries can draw from. I believe that it is necessary to ‘oil’
the mechanisms that link scientific knowledge to industry,
that also involve the world of education and research, right
up to the training of ‘industrial’ graduates and PhD students. These people will be the motors that set off science
and ‘knowledge management’. Indeed for us innovation
does not only mean product innovation or technological
process, but it also means improvement in the management
of companies. All of this also has to involve small and medium sized firms.
The example of PH.D students in research is particularly
significant, seeing that in Italy the paths leading to a doctorate are still only viewed as academic research. In Anglo-Saxon countries the demand in companies and in research institutes for doctorate students in research is high and the level
of pay is very much higher than in Italy. For example, a Ph.
D student in science and technology or in economics in the
USA can earn between $70,000 and $90,000 gross for a first
job offer, this whether it be academic or in industry.
Furthermore, in Italy the same offer of Ph.D.s in science
and technology is modest and needs to be enhanced ( every
1000 people in the 25-34 age group. Data 2000). The following data is quite significant and clear:
• the percentage of Ph.D.s conferred in Italy is 0.4 of the
population, while there are percentages much higher than
1 in France, Germany, Great Britain and the United
States;
• the percentage of Ph.D. foreign students in Italy is 1% as
opposed to 20-40% in the United states, Great Britain,
Australia, Belgium, Switzerland and 11 % in Spain;
• scientific and technological Ph.D.s in Italy are 0.16, the
EU average is 0.56, USA 0.41, UK 0.68, Germany 0.81,
Sweden 1.24 (every 1000 persons in the 25-34 age group.
Data 2000).
A similar situation exists for data related to researchers.
• researchers (per 1000 employed): in the EU 15.6%, in
Italy 3%;
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• R&D workers (per 1000 employed): Italy 7, EU 15.11,
France 14, Germany 13, Japan 14, Finland 23.
The Confederation of Italy Industry is moving on various
fronts to promote objectives related to the promotion of research and the diffusion of scientific knowledge, both of
which are necessary in order to re-launch the country. Concretely we sustain:
• the development of a system based on meritocracy, a
system where results count and efficiency is used where
human resources are concerned;
• the re-launching of research with initiatives which create
closer ties between the business world and universities,
many of these initiatives have already been launched on a
local level;
• an increase in the level of scientific knowledge in general,
the ‘Scientific Degrees Project’ presented here today is an
example of this endeavor. Moreover, in this regard various
activities have already been implemented, on a national
front – Orientagiovani – and territorial associations,
among which BergamoScienza, activities which involve
universities- schools- business- culture- institutions, and
there is also a website where one can ‘talk about science’.
The conference in Lisbon brought out a strategy which has
as a main objective that of making Europe a society based
on knowledge- that is, a society which bases its competitiveness on knowledge. The conference in Lisbon highlighted
two emergencies in our school and training systems which
need careful attention and priority, these are, early school
withdrawals and the insufficient total number of graduates
in Mathematics, Science and Technology. The objective is to
increase scientific knowledge by 2010.
Taking act of the impulse given by the heads of State and
the Lisbon government, MIUR and the Confederation of
Italian Industry have launched the ‘Scientific Degrees Project’ an important initiative, and totally funded by the State.
This project could become a European model of collaboration between universities and the business world, together
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with the objectives outlined in Lisbon, which aim at improving scientific ‘performance’ in Europe.
This project is an experimental one, and outlines four plans
of action (Orientation; three-year degree training; Internships; Post-graduate courses), all to be implemented by the
Ministry in collaboration with universities and businesses.
Along with these plans of action the following numerous activities are also at the forefront, and should be implemented
on a national level:
• an analysis of future demand of graduates in scientific
areas which will be needed by the private sector, the public
sector, the non-profit sector and research;
• a better understanding of demand, especially needed is
precise information and an orientation scheme for entrepreneurs; in particular, for small and medium firms. This
would let graduates show their scientific skills and potential, so lending themselves to more sectors;
• the participation of entrepreneurs on the planning of training paths which are more in tune with the needs of the
production process.
Moreover, the project foresees guidance regarding job offers
and training and in particular:
• refresher courses for teachers;
• supplementary courses, alternating between school and
work, experimental laboratories, scholarships for students
both in Italy and abroad;
• orientation for the young and their families.
The project will designate funding for orientation (orientation for entrepreneurs is also foreseen), it will also provide a
right and true path for the ‘re-construction of scientific
knowledge’: from the three-year degree course, to university
and company internships, both national and international to
post-graduate courses (Ph.D.s and mixed training paths; for
example, degree in Physics-master in economics-research and
internships in foreign institutions and business internships).
Indeed, university training in science gives us all the possibility of investing in basic knowledge, so being able to apply
technology to many sectors; from bio-technology (for example, Chemistry and Genetic Engineering), to Telecommuni94
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cations (Physics and Informatics) to Finance (Physics and
Mathematics).
The recent innovations in university training courses such as
the three-year degree courses, and the strengthening of autonomy have favored the implementation of positive actions
such as those foreseen by the project.
The real importance of this initiative, the element which
gives it a real innovative charge is tied to the origins of the
project itself. It came about at the beginning of 2004, at a
workshop organized by MIUR/Confindustria and thanks to
an excellent working rapport established between the two institutions for some time now, and renewed a few months ago.
Thanks to the collaboration with the National Conference
of Science and Technology Faculty Chairs, it has been possible to better ‘define’ this rather complex project. It will
seek to act in a systematic manner in order to introduce
structural changes.
The new verve which was mentioned earlier is a three-way
proposal. This is to mean that not only is the planning
phase an effort made on the part of three institutions, but
also that of the implementation of the project will involve
all three institutions.
The implementation of this project will take time, for it is
also an ambitious venture: each of the three institutions involved in it has taken upon itself the responsibility of doing
its part. Each institution will carry out its role with optimism and rationality. In this light, it is also important to
implement an exchange which cannot be bi-directional, between the center and the territory, in which different players will be brought together: business associations, companies, research and training institutes, networks of schools
and universities. An important element is that a project
which comes out of central institutions can only grow
thanks to the impulse that comes from the territory and on
which it is implemented, collaborating together.
We are proud to give our contribution so that this partnership experience can become a positive model for Europe.
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Speech given at the Presentation of
“Scientific Degrees Project”
Letizia Moratti
Minister of Education, University and Research

The “Scientific Degrees Project” is the result of work done
by the ‘Miur-confindustria’ technical workshop, set up according to the regulations of the present convention which
was recently renewed with the participation of the National
Conference of Science and Technology Faculty Chairs.
The project has the aim of finding concrete answers to the
present day crisis in scientific vocations, prevailing in nearly all European countries. Enrolments in University degree
courses regarding Chemistry, Physics and Mathematics over
the last 15 years have registered a downturn of over 50%,
with the inevitable result of a loss of international competitiveness in high technology sectors. However, there has been
a slight rise in enrolments in the last 3 years in the three-year
degree courses in Chemistry, Physics and Mathematics
which have shown a constant renewal of interest.
There are various reasons for this phenomenon. In particular, it is unanimously acknowledged that not only should the
didactic methods used right from primary school be looked
at, but also a series of parallel actions need to be taken which
would help students in their choice of university courses,
this together with a strategy of endeavouring to render science degree courses more appealing to young students.
The project thus, is an experimental one, giving rise to project paths which for the first time ever bring together different players, universities, business associations and all types
and levels of schools.
Miur proposes four plans of action:
1. pre-university orientation.
2. a renewed look at the classes in the degree courses (21, 25
and 32);
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3. enhancement of internships;
4. enhancement of post-graduate training.
Each of these four actions must be pursued both on a national and international level. This needs to be done by directly involving students and teachers from both schools
and universities, as well as the National conference of Science and Technology Faculty Chairs and business associations. Hence, this type of intervention will touch upon the
socio-economic and productive levels of our country.
With reference to the local action to be carried out, Miur intends to choose 10 projects which must be presented by universities in collaboration with business associations and
schools. These projects will have to proceed with two or
more actions and will have to be distributed nationally in
order to ensure a balanced distribution of plans of action on
a national level. In this regard orientation is an important
objective. In fact, the strategy outlined in Lisbon and the resulting five reference parameters have identified early school
withdrawal and the insufficient total number of graduates in
Mathematics, Science and technology in the European
Union as the two main priorities and emergencies facing our
education and training systems.
It is unanimously acknowledged that these two drawbacks
are directly attributable to the lack of school orientation and
pre-university programmes, this being in line with the European objectives stipulated by Law no. 53/2003.The Ministry of Education has consequently programmed a series of
actions to promote educational success and complete personal development throughout life.
This entails creating a more effective link between universities, institutions and the world of work. The tool to be used
is the National Orientation Plan which involves all the relevant players, whether institutional or otherwise, and which
provides an umbrella for sharing the cultural and methodological basics on intervention projects. The plan in fact is
to provide the necessary groundwork for the enhancement
and support of single activities that each school or university will independently be carrying out to address the needs of
their referents in each location.
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Consistent with this new approach, the “Scientific Degrees
Project” offers the opportunity to test new orientation models and tools that aim at improving student performance in
our secondary schools, especially by expanding their competences, both basic and scientific, and to bring changes in
teacher training. The planned pilot activities, which will
seek to involve schools and school networks already working
in this direction, will make it possible to test orientation didactics models that can be put into practice on a daily basis,
as well as new training models for teachers.
Among the necessary actions identified, the ones which merit careful attention are those oriented towards giving teachers up-to-date training courses by setting up experimental
laboratories in the school environment. The refresher courses will involve around 14,000 teachers in the three-year period destined for the project. The length of the course is 3
days where basic and practical research themes can be exchanged among teachers, university researchers, research institutes and companies.
Moreover, the project outlines further action which will allow for experimenting in schools and universities, with the
collaboration of business associations and research institutes, pilot projects prearranged for the organisation of laboratories for the study of chemistry and physics. We are convinced that such initiatives can stimulate student interest in
scientific subjects reforming present day teaching methodologies. What’s more, at the time of student enrolment universities will take into consideration student participation in
these laboratories and so give training credits (Cfu), which
will then be tallied their university degree course of study.
This endeavour will involve classes in their final years of
study (3rd, 4th, 5th years) around 40 units per course.
In the three years of the project around 10,000 students
chosen by the schools will take part in the experimental
phase of the programme, its success will be evaluated by using accurate indicators given by universities and schools.
Similarly, the projects presented could provide supplementary courses in mathematics reserved for students in their final year of study chosen by the school. These courses would
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be held in universities with the help of qualified teachers.
This type of programme could involve around 1,200 students on a national level, it would be based on the pilot
project outlined by Science Faculties and schools.
In addition, the action outlined by the project to enhance
internships and trainee courses are a strategic path towards
the success of the project. In fact these courses would allow
students to enter the world of work and allow them to gain
some initial professional work experience with positive effects on their employment opportunities and to transfer
know how between the world of work and the university
world. Unfortunately, present day internships in Italy are
characterized by strong fragmentation. The available services are diversified and are offered by structures which are very
different from each other (universities, private companies,
institutions). Such fragmentation causes a lot of difficulty
for the relevant institutions to closely monitor and guide the
phenomenon in terms of the current legislation and agreements stipulated with the same institutions and trade associations.
With the vast number of companies present in Italy a project has been put together which aims at creating a feasible
path leading to a universal platform for internships. The data put together by the National Committee for the evaluation of University systems shows that presently there are
140,000 internships on offer: the objective is to set up a national data bank on all internships on offer with a complete
map of the system. This platform would unite and integrate
all the relevant players presently involved in the promotion
of internships; hence providing educational and training institutions and businesses with a better view and better management of internships.
The unifying project could be completed in three years and
will give rise to a national electronic data bank where all can
converge by comparing needs, offering skills, needs and expectations. This data bank would be user-friendly for students, businesses and educational institutes alike so rendering this linking tool between universities and the world of
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work more efficient and manageable. This would give all the
opportunity to make choices on a national level and in all
professional sectors. Businesses would finally have at their
disposal an univocal tool to choose the students who would
be placed in company training programmes. Students themselves would also be able to easily identify the training opportunities that businesses put on offer.
Consequently a great ‘community on line’ would be created,
the first real ‘community’ in which universities and the world
of work could meet and communicate on a daily basis.
The ten projects which will be selected will be backed up by
suitable resources. Presently the sum of 6.5 million euro has
been allocated, coming out of the fund for the organisation
of the university system, (period 2004/2006), approved by
the decree of August 5th 2004. This resource will be further
enhanced by giving teachers the possibility to do refresher
courses to update their skills; moreover, the setting up of pilot projects for the setting up of laboratories for Chemistry,
Physics and Mathematics ( about 2 million euro).
The entire “Scientific Degrees” project is so backed not only by the guidelines already mentioned, but also by financial
resources. Such resources will allow for incentives to students enrolled ( above all to female students) in degree
courses 21, 25 and 32. These incentives would also be extended to students from schools taking part in the pilot
projects where the laboratories have been set up.
In particular, a specific plan of action is foreseen for university students in Chemistry, Physics and Mathematics with a
total of 150 scholarships offered every year for the three
years of the project. The students who win the scholarships
will be free to enrol in any university of their choice without
any geographic restrictions. The more talented students who
have attended the experimental courses with success and
who have passed the necessary evaluation tests will be able to
go on award trips of at least two weeks in research institutes
both public and private, whether Italian or foreign.
At least two hundred students will be able to take part in
this opportunity. Similarly, specific incentives will be given
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to first year university students, so that they will be able to
take up internships or training periods in companies, research institutes (public and private) university centres,
whether Italian or foreign.
This project will be completed with a network of actions together with the constitution of a data bank regarding internships, these actions are as follows:
a. the current revision of classes in the courses which were
initiated by Ministerial Decree of 17.07.04 (amendment
to regulation no.509/99), will allow to re-design science
courses to better meet the needs proposed by companies
and public and private research institutes.
b. a detailed booklet will be commissioned to give information on the university courses ( classes 21, 25 and
32) which will be distributed to all students in schools.
c. Science Faculties will seek to establish appropriate courses (master level I and II) for refresher courses for school
teachers teaching scientific subjects.
The last point in particular, that is the implementation of
master courses is of great strategic value in the panorama of
university training, this because it is to be done in collaboration with business associations, regional boards, local authorities, professional bodies and public and private bodies.
These courses will allow for both refresher courses and for
continuing training based on EU principles and recommendations of ‘long life learning’. The “Scientific Degrees” project underscores the importance of this much awaited tool as
well as aiming to bring together universities and businesses;
furthermore, Level 1 Proficiency Courses are the ideal tool
in the transition from the basic and methodological training
of the three-year degree to a highly professional form of
training that aims to develop a clear professional model.
The advantages of all of the above are:
• orientation towards the world of work;
• involvement of teachers from the business world in the
training process;
• creation of closer ties between universities and companies.
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Proficiency courses of this kind are also fundamental in:
• updating ‘old’ graduates in the spirit of ongoing training
in fields that have undergone considerable changes in the
way they are applied to high technology, and clearly these
fields especially (but not exclusively) include Chemistry,
Physics and Mathematics.
• enhancement of the interdisciplinary aspects that characterise the new fields of application;
• making refresher courses specific to their fields available to
teachers at secondary schools.
In the same spirit and with the same objective, financial incentives are foreseen for universities working together with
schools and business associations to set up Level I and II
Master courses for teachers who wish to carry out a period
of study whether to refresh their knowledge or to specialise.
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The Scientific Degrees Project
Programmatic Document of 17 june 2004
edited by Miur – Confindustria – National Conference of
Presidents of Science and Technology Faculties

◗

1. INTRODUCTION

For a number of years now, young people’s growing disaffection towards scientific subjects has been apparent in the
obvious and constant reduction in enrolment in scientific
university degree programmes.[1] The extent of this phenomenon is shown by the fact that the percentage of students enrolled in scientific degree programmes in Italy was
about 50% in the ‘51-’52 academic year and was only 30%
in ’00-’01.
This has happened despite the fact that science graduates are
amongst the highest in demand in our labour market,[2]
which mirrors the same trend as many other international
markets. National1 and international2 statistics confirm this
observation, supporting it with studies and comparisons
that all point to the same issue: meeting the growing requirements that arise from current demand and that could
set in motion a positive cycle of growth in independent research and technological innovation.
If our country is to grow, we urgently need to renew interest in the sciences and strengthen high tech investments,
which are unanimously acknowledged to be the key to international competitiveness. The countries that have invested the most in high tech, such as Finland, have nearly dou-

1

Istat-Miur Report on university education, various years [3],
National Committee to evaluate the university system [4], Fourth
Report on the state of the university system [5].
2

OECD [6], Economic Outlook [7], Education at a Glance [8],
OECD indicators [9].
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bled their GDP in the last 10 years (10). Italy has fallen considerably in this sort of ranking and decisive action must
now be taken in the form of a coordinated effort on the part
of those who potentially have most to gain: institutional
bodies, schools, universities and businesses.
Consequently, a series of proposals must be identified that
can renew the study and application of scientific subjects.
This can be done through structural steps that aim to: 1)
stimulate young people’s interest in studying these fields; 2)
provide a better education in the base sciences right from
the secondary school level; 3) reinforce the interface between universities and businesses in order to encourage the
placement of our best students in the high tech market. The
“Scientific Degrees” Project is seen as the first step in this
strategy.
This document is divided as follows. Section 2 provides a
brief analysis of statistical data and then outlines the objectives of the ”Scientific Degrees” project. The sections that
follow (3,4,5,6, and 7) identify: i) steps to be taken; ii) implementation timeframes, methods and costs; iii) who
would be responsible for each of the action described. Section 8 discusses the project’s time requirements and the organizational approach to be used in the short-term. Finally,
Section 9 looks at the overall resources needed to carry out
the project and the methods to be used to implement the
various actions identified herein. In this document the abbreviation Con.Scienze stands for “Conferenza Nazionale
dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie” [National
Conference of Science and Technology Faculty Chairs].

◗

2. OBJECTIVES

As mentioned earlier, the crisis in scientific vocations is a
phenomenon typical of many countries in the world, but especially the most developed ones, as shown by OECD figures. The states of the European Union have continued to
ponder the causes of this loss. As a result they have decided
that an explicit goal of the VI Framework Programme on
Research [11] and of the “Science and Society” programme
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[12] will be to provide an analytical report on the phenomenon and its possible causes and propose concrete solutions.
A break-down of the phenomenon shows that in Italy in recent years Chemistry, Physics and Mathematics have been
the subject areas least chosen by young people starting their
university careers (see Figure 1). Specifically, the number of
Chemistry students went from 2274 (in 1989) to 1293 (in
2000), for a 43.1% drop, those in Physics from 3216 (in
1989) to 1428 (in 2000), a 55.6% drop, and those in Mathematics from 4396 (in 1989) to 1611 (in 2000), a drop of
63.3% [13].
These figures are worrying for at least three reasons. First of
all, it will be difficult to face the rising demand within businesses for researchers and technicians with high-level scientific qualifications, which will inevitably lead to decreased
international competitiveness in high technology sectors.
Furthermore, there is the problem of decreasing numbers in
universities due to generational turnover. Unless an appropriate recruitment plan is introduced, this fact will have a
negative impact on the entire university system, with its older and most experienced staff being halved by 2010 [14,15].
Finally, it will become difficult to find enough qualified
teaching staff in the scientific subjects in schools of all levels
and kind (our secondary school students are now at the bottom of European rankings as regards basic training in
physics and mathematics) [16].
Given these points, there is no doubt whatsoever that decisive action is needed, without delay, to support the socalled “hard sciences”, namely Chemistry, Physics and
Mathematics. An initial and very interesting step has already been taken with the approval of DM (Ministerial Decree) no. 198/2003. Article 4 of this decree sets out the first
direct incentives to stimulate the enrolment of young people in certain degree programmes, including precisely 21,
25 and 32. The “Scientific Degrees” project aims to follow
the same planning direction, by setting itself the following
objectives:
• to increase the number of students enrolled in the
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degree courses of Classes 21, 25 and 32, while maintaining a high student quality standard;
• to increase the number of graduates in Classes 21, 25
and 32 and to enhance their placement in the labour
market.
These objectives could be reached by way of steps aiming to:
1) develop pre-university orientation for secondary school
students; 2) better synchronise university students’ threeyear training with the needs of the working world; 3) develop and encourage company internship programmes for students in Classes 21, 25 and 32; 4) develop the post-graduate offerings for graduates from Classes 21, 25 and 32; 5) finalize a detailed communications plan.
It is worth underscoring that many of the steps that will be
discussed in the following sections of this document are of
a general nature, precisely because they aim to strengthen
basic education in scientific subjects. This makes the steps

Figure 1 Students enrolled in Degree Courses in Chemistry, Physics and
Mathematics13
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outlined in the “Scientific Degrees” Project interesting in
and of themselves, beyond the fact they are being presented
here and discussed in regard to degree classes 21, 25 and 32.

◗

3. PRE-UNIVERSITY ORIENTATION

The strategy outlined in Lisbon and the resulting five reference parameters identify early school withdrawals and the
insufficient total number of graduates in mathematics, science and technology in the European Union as the two
main priorities and emergencies facing our education and
training systems. In line with European Union objectives
and in order to implement Law no. 53/2003, the Ministry
of Education has planned a series of steps to promote educational success and complete personal development
throughout life. This entails creating a more effective link
between schools, universities, other bodies and institutions
and the world of work. The tool to be used is the National
Orientation Plan, which involves all the relevant players,
whether institutional or otherwise, and which provides an
umbrella for sharing the cultural and methodological basics
of intervention projects. The Plan creates the groundwork
for the enhancement and support of the single activities that
each school or university will independently be carrying out
to address the needs of their referents in each location.
The orientation of students in Italian secondary schools in
regard to university didactic programmes is of great importance and urgency. Pre-university orientation activities on
various levels and using different approaches have to cover
the last three years of secondary school. It is simply not
enough to present the university degree courses to those already at the end of their secondary schooling. Moreover, it is
precisely because orientation must comprise all three aspects
– training, research and the world of work – that it is absolutely necessary to promote orientation activities in synergy between secondary schools, universities and businesses.
Consistent with this new approach, the “Scientific Degrees”
Project offers the opportunity to test new orientation models and tools that aim to improve student performance in
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our secondary schools, especially by expanding their competences, both basic and scientific, and to change the training
of teachers. The planned pilot activities, which seek to involve schools and school networks already working in this
direction, will make it possible to test orientation didactics
models that can be put into practice on a daily basis, as well
as new training models for teachers.
The “Scientific Degrees” Project seeks to concentrate on a
certain number of specific steps that will be discussed in detail below, providing implementation timeframes, methods
and costs, in addition to explaining which players will be responsible for each of these activities.
3.1 “Scientific Degrees” Project Open Day
An open day would be organized in all secondary schools to
publicise the implementation of the “Scientific Degrees”
project. In particular, the Science Faculties and the world of
work would present the opportunities offered by DM
509/99 to both students and teachers at secondary schools
in terms of the didactic programmes available in the Science
Faculties in addition to the professional outlets in the world
of work and high tech for students graduating from Classes
21, 25 and 32. Individual student counselling events could
also be organized.
3.2 Orientation for the “Orientators”
The orientation activities carried out by universities and the
world of work in secondary schools are now of a sporadic
and unstructured nature. In contrast, orientation should be
carried out in a uniform manner during the last three years
of secondary schooling. Science (Chemistry, Physics and
Mathematics) teachers consequently need to be involved
and they should be provided with training and information
as well as the means and tools required. The ‘Scientific Degrees” Project seeks to provide training as a service to teachers in order to achieve a didactic style that offers a range of
intellectual, disciplinary and methodological approaches
and stimuli. In particular, the “Scientific Degrees” Project
proposes the following:
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3.2.1 Refresher Course for Chemistry Teachers
On an annual basis a refresher course would be organized
for teachers of Chemistry in Italian secondary schools. The
course, which would be organized by the Science Faculties
(separately or jointly) along with the world of work, will
have the following aims:
• provide an update on the latest research, both applied and
basic, carried out in universities, public and private research bodies, industries and enterprises;
• have teachers participate actively in carrying out certain
experiments, thereby providing them with ideas to reproduce these experiments in class with their own students;
• have teachers participate actively in working groups to
compare experiences and discuss possible didactic innovations in Chemistry in secondary schools;
• present DM 509/99, its implementation on a national level
regarding Degree Class 21, and, above all, provide information on the professional outlets of those graduating from
Classes 21, 25 and 32 in the world of work and high tech.
It is estimated that, to be truly effective, these courses
should be attended by 100 teachers at most. The typical
length of a course of this kind is three full days. It would be
best to create incentives for teachers to participate in courses of this kind both in terms of career ranking points and financial aid (expense refunds, where appropriate). The opportunity to have course members from various areas of the
country could be an enriching factor and be intellectually
stimulating.
3.2.2 Refresher Course for Physics Teachers
On an annual basis a refresher course would be organized
for teachers of Physics in Italian secondary schools. The
course, which would be organized by the Science Faculties
(separately or jointly) along with the world of work and possibly with the INFN, will have the following aims:
• provide an update on the latest research, both applied and
basic, carried out in universities, public and private research bodies, industries and enterprises;
• have teachers participate actively in carrying out certain
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experiments, thereby providing them with the material
needed to reproduce these experiments in class with their
own students (this is one of the aims of the course);
• have teachers participate actively in working groups to
compare experiences and discuss possible didactic innovations in Physics in secondary schools;
• present DM 509/99, its implementation on a national
level regarding Degree Class 25, and, above all, provide
information on the professional outlets of those graduating from Classes 21, 25 and 32 in the world of work and
high tech.
It is estimated that, to be truly effective, these courses
should be attended by 150 teachers at most. The typical
length of a course of this kind is three full days. It would be
best to create incentives for teachers to participate in courses of this kind both in terms of career ranking points and financial aid (expense refunds, where appropriate). The opportunity to have course members from various areas of the
country could be an enriching factor and be intellectually
stimulating.
3.2.3 Refresher Course for Mathematics Teachers
On an annual basis a refresher course would be organized
for teachers of Mathematics in Italian secondary schools.
The course, which would be organized by the Science Faculties (separately or jointly) along with the world of work
and possibly with the INFN, will have the following aims:
• provide an update on the latest research, both applied and
basic, carried out in universities, public and private research bodies, industries and enterprises;
• have teachers participate actively in working groups to
compare experiences and discuss possible didactic innovations in Mathematics in secondary schools;
• present DM 509/99, its implementation on a national
level regarding Degree Class 32, and, above all, provide
information on the professional outlets of those graduating from Classes 21, 25 and 32 in the work of work and
high tech.
It is estimated that, to be truly effective, these courses
110

Scientific Degrees Project

should be attended by 150 teachers at most. The typical
length of a course of this kind is three full days. It would be
best to create incentives for teachers to participate in courses of this kind both in terms of career ranking points and financial aid (expense refunds, where appropriate). The opportunity to have course members from various areas of the
country could be an enriching factor and be intellectually
stimulating.
3.3 Psychological-aptitude test and self-evaluation test
The ultimate goal of all orientation activities is that of allowing students to acquire awareness of their own inclinations and become confident with their own choices before
leaving secondary school. This objective can be reached in
two ways. The first is an aptitude test to identify the student’s inclination towards studies of a scientific kind. Secondly, a self-evaluation test can check what level has been
reached in base science subjects. The self-evaluation tests
will be of the kind normally administered by Science Faculties to incoming students. Students can therefore check
whether, during their last year of secondary school, they
have the minimum knowledge level that can lead to a more
fruitful performance in first-year courses in the degree programmes of Classes 21, 25 and 32.
The “Scientific Degrees” Project proposes that Con.Scienze
be commissioned to create a web site by that allows students
to do both an on-line aptitude test and a self-evaluation test.
3.4 Course Presentation Booklet for Classes 21, 25
and 32
Having appropriate information on the job prospects of
university graduates from the scientific subjects can be a decisive factor when making an well-informed post-secondary
school choice. The Eurobarometer survey has indeed
demonstrated that one factor in the declining number of
“scientific vocations” is the perception that adequate income
and good job prospects would be hard to achieve. On the
contrary, the most recent ISTAT [Italian Statistics Institute]
study (“University and work”, 2004) shows that, in general,
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degrees in technical-scientific subjects, in the broadest sense,
produce a good “yield” on the labour market. Three years
after graduating, 75% of “scientific” graduates had found
ongoing employment. Consequently, at least in terms of
their chances of finding work, the negative perception
young people have towards scientific degree courses is not
supported by data. There is a perception gap between the
prevailing negative social representation of science courses
and the actual facts.
In order to close this gap, the “Scientific Degrees” Project
aims to commission the creation, on the part of Con.Scienze, of a booklet presenting the degree courses implemented
for Classes 21, 25 and 32. The goal is to spread this information throughout the nation. This booklet will use an approach that is straightforward and easily understood by thirdyear secondary school students, to outline the following:
• professional outlets, both the traditional ones and those
more closely related to the latest developments in the
world of work and high technology, and how they arise
from the education received;
• the employment rates and work experience of students
graduating from the degree programmes of Classes 21, 25
and 32;
• the average amount of time required to find work;
• the kind and essential amount of knowledge required to
undertake one of these three degree programmes.
The first three points, in particular, will require an ad hoc
statistical study (see also step 4.3). This is essential in order
to demonstrate the level and quality of work – both in business and research – that is available to those holding degrees
from Classes 21, 25 and 32. This statistical research also
provides the advantage of building an up-to-date database
that can fill the current void in knowledge regarding the level of national demand for graduates in these disciplines.
Consequently, this step should include plans to upgrade and
upkeep the database in preparation for future updates of the
materials gathered in the booklet.
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3.5 The countless jobs of the chemist, physicist and
mathematician
The demands of the labour market give priority to the need
to create professionals that are different than those now familiar. They need to have a strong multi-disciplinary background. In contemporary society, technological innovations, economic development, cultural changes, ease of access to knowledge and its rapid distribution have produced
a constantly changing scenario in which the various members of the social system are forced to re-consider their duties and prerogatives.
Solid training in Chemistry, Physics and Mathematics guarantees exactly the very foundations of this multi-disciplinary education, allowing individuals to “read” the technological and scientific objects that surround them in their
everyday lives and, above all, be among those who know
how to interact with and transform them.
The “Scientific Degrees” project will commission the planning, creation and maintenance of specific sites to explain
the “countless jobs of the chemist, physicist and mathematician”, to be done by Con.Scienze, possibly in conjunction
with National Institutes such as those of Higher Mathematics (INDAM) and of Nuclear Physics (INFN). The advantage of sites of this kind would be that elementary and secondary school students could access information and easily
use links to surf to the sites of the organizations involved.
This would facilitate the “orientation” even of the very
young, long before they need to choose university, and at
the same time it would raise consciousness of the importance of investing in research and high technology. Last but
not least, students need to learn that undertaking a scientific career also means learning to interact with others, become
part of a work group and be a team player.
3.6 Orientagiovani 2004 and Scientific Culture
Week 2005
Orientagiovani [Orienting youth] is the name of the day traditionally organized by Confindustria [the industrial sector
association] every year to help students evaluate and com113
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pare the growing opportunities in the world of training,
university and work. The Orientagiovani 2004 event, scheduled for next autumn in Milan, can be the first special event
for orientation regarding degrees in Classes 21, 25 and 32.
This could be coupled with the events Industrial Associations organize on a local level with schools and universities,
which are normally held on a range of different dates.
The Scientific Culture Weeks were started by MURST/MIUR to encourage widespread acquisition of a solid technical-scientific culture and to facilitate effective communication exchanges between society in general (and schools in
particular) on one side and the research system (universities,
research bodies, both public and private, companies, etc.)
on the other. Keeping in mind that next year will be the Year
of Physics, our proposal is to include Chemistry, Physics
and Mathematics amongst the main themes of Science
Week in 2005. It is also proposed that Science Week should
include specific orientation activities regarding the degree
courses of Classes 21, 25 and 32.
3.7 Chemistry Lab Experiment Courses
Secondary school students do not always have an opportunity to systematically familiarise with Chemistry laboratories and actively participate in experiments. In order to overcome this problem it is proposed that Science Faculties,
along with schools and, if possible, with the world of work,
should organise pilot projects to set up Chemistry lab experiment courses for certain types of secondary schools (for example, in scientific secondary schools, but also in classical
studies secondary schools) in order to stimulate students’ interest in scientific subjects and provide them with the basics
of scientific method.
These courses will be carried out by Science Faculties and be
held within the faculties for groups of students selected
from various schools, up to a maximum of 40 per course.
These courses will be started in the second half of the school
year for students in their 4th year and in the first half of the
year for those in their 5th year of secondary school. After attending these courses, students will prepare a brief lab re114
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port. Graduating student reports will be recognised by universities as training credits.
3.8 Physics Lab Experiment Courses
Secondary school students do not always have an opportunity to systematically familiarise with Physics laboratories
and actively participate in experiments. In order to overcome this problem it is proposed that Science Faculties,
along with schools and, if possible, with the world of work,
should organise pilot projects to set up Physics lab experiment courses for certain types of secondary schools (for example, in scientific secondary schools, but also in classical
studies secondary schools) in order to stimulate students’ interest in scientific subjects and provide them with the basics
of scientific method. These courses will be carried out by
Science Faculties and be held within the faculties for groups
of students selected from various schools, up to a maximum
of 40 per course. These courses will be started in the second
half of the school year for students in their 4th year and in
the first half of the year for those in their 5th year. After attending these courses, students will prepare a brief lab report. Graduating student reports will be recognised by universities as training credits.
3.9 Supplementary Mathematics Courses
Most withdrawals from Scientific degree courses are due to
the inadequate basic training students have in Mathematics.
In order to overcome this problem, it is proposed that Science Faculties, along with schools and, if possible, with the
world of work, should organise pilot projects to set up supplementary mathematics courses for certain types of secondary schools (for example, classics secondary schools) in order to acquire the minimum amount of basic knowledge
considered necessary for a student to integrate effectively in
a degree course in classes 21, 25 and 32. These supplementary courses will be carried out by Science Faculties and be
held within the faculties for groups of students volunteering
from various schools, selected up to a maximum of 40 per
course. These courses (which could also become topic-based
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once the programme is underway) will be started in the second half of the school year for students in their 4th year and
in the first half of the year for those in their 5th year of secondary school. Universities will recognise training credits
for students taking these courses, as long as the courses are
supplementary to the normal course load and that pertinent
progress tests are passed.
3.10 “Alternating” School-Work Paths
Another direction to be sought regards the idea of “alternating” school-work paths. In this respect, experimental courses should be created in conjunction with businesses. The
aim of these courses will be to:
• stimulate students’ interest in scientific subjects, especially those for Classes 21, 25 and 32;
• supply students with useful information to better manage
their transition into the working work
• better guide their university choices, especially in terms of
the degree courses for Classes 21, 25 and 32.
These courses will be designed and carried out in conjunction with schools, businesses and universities. Universities
will recognise training credits for graduating students attending these courses.
3.11 Student incentives
Universities will recognise training credits for students attending the courses described under points 3.7, 3.8, 3.9 and
3.10, provided that these courses are in addition to the usual course load and that all progress tests are passed. Since
this is an additional course load, it will be useful to create
incentives for students to participate in the courses described under points 3.7, 3.8, 3.9 and 3.10. by way of specific measures. It should be underscored that whereas the
crisis in “scientific vocations” underscores the fact that a low
percentage of students choose degree courses for classes 21,
25 and 32, the actions taken as part of the “Scientific Degrees” Project consistently aim to emphasise quality over
quantity. Specifically, the “Scientific Degrees” Project proposes the following actions.
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3.11.1 Award Trips
Incentives to participate in the courses described under
points 3.7, 3.8, 3.9 and 3.10 can be award trips of at least
two weeks for the two top-ranking students in each course.
These award trips will be offered during the summer at
• public and private research facilities, either Italian or foreign;
• certified English-language schools.
Ideal would be two award trips per course, each of about a
month, with one being abroad and the other in Italy. Obviously, agreement is required from European research bodies,
both public (CERN, ESA, ESO, etc) and private to offer internships to the best students.
3.11.2 Students Grants
In order to strengthen enrolment of the best students in the
degree courses for classes 21, 25 and 32, it is proposed that
a suitable number of annual student grants be introduced,
to be assigned on a merit basis following a national competitive exam for each of the three classes. The students winning the grants will be free to enrol at any university of their
choosing, without any geographic limitations.
The “Scientific Degrees” Project seeks to introduce 50
grants for each of the three classes – 21, 25 and 32.
3.11.3 Encouraging Female Enrolment
In Italy, as in the rest of Europe, female students are more
numerous in general than male students and they seem to
achieve better marks than there male classmates. Nonetheless, young women continue to choose scientific subjects
less frequently. As a matter of fact, out of every 100 young
women enrolling in university degree courses, only 10
choose scientific-technological areas. Promoting the participation of females in scientific careers is consequently considered of great importance.
The “Scientific Degrees” Project thus seeks to create incentives towards female student enrolment (especially in classes
21 and 25) through the careful use of student grants, in addition to those mentioned under point 3.11.2, and of academic awards.
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◗

4. THREE-YEAR TRAINING

The enactment of Ministry Decree (DM) 509/99 has required universities to exert a great organizational effort to
modify their rules and regulations, objectives, methods and
the content of their degree courses. They have had to introduce a module-based didactic system with a credit system
and overall their system of progress examinations, in addition to introducing on-the-job training courses and laboratories. Having reached the end of the experimental threeyear DM 509/99 programme and in preparation for changes
to it, it is now useful to examine – in conjunction with productive forces and the professional world – the training paths
created by the various universities (especially for Classes 21,
25 and 32, but not exclusively) and the degree to which consultation with stakeholders took place during planning.
Moreover, it would be opportune to design, where necessary
and, again, in conjunction with productive forces and the
professional world, new curricular paths more directly oriented to the world of work and high tech. To this end, the
“Scientific Degrees” Project seeks to take the following steps:
4.1 Monitoring progress on reform
It is proposed that the Con.Scienze be commissioned to
monitor nation-wide progress on the reform plan, with specific reference to
• the phenomenon of early withdrawal, identifying the specific causes by way of a random telephone survey;
• the rate at which prescribed CFUs are acquired;
• completion of the three-year degree within the standard
timeframe
for the degree courses related to classes 21, 25 and 32. These
will be used to spread the “best practices” of each location
to the entire nation.
4.2 Study of trends in high-tech market evolution
It is proposed that Confindustria be commissioned to carry
out a study of trends in the evolution of the labour market
and high tech regarding graduates from classes 21, 25 and
32, in order to have a clear picture of the relationship be118

Scientific Degrees Project

tween the supply of and demand for graduates from these
Classes.
4.3 Study of the flow of graduates towards the labour
market
In order to compare the professional profiles of three-year
degree holders with the true needs of businesses, it is proposed that a specialised firm, identified by Con.Scienze and
Confindustria, be commissioned to monitor the flow of
three-year degree graduates from Classes 21, 25 and 32 towards the market in the three-year period 2004-2007. This
data will provide a standard nation-wide tool to evaluate and
optimise the professional education delivered in the degree
courses for Classes 21, 25 and 32 throughout the country.
4.4 Assessment of DM 509/99 implementation
DM (Ministry Decree) 509/99 expects universities to establish new and more focussed contacts with productive forces,
public institutions and the world of professionals, but it
should be underscored that “consultation” has not always
been carried out in the best manner possible. Consequently,
given its importance, it is proposed that Con.Scienze and
Confindustria be commissioned to do a study that analyses
the “best practices” observed throughout Italy in order to
adapt the existing “Protocol” and identify the specific better
procedures for consultation between universities and businesses on the programmes of degree courses 21, 25 and 32
(though not exclusively).
4.5 Orientation of entrepreneurs
DM (Ministry Decree) 509/99 has profoundly renewed the
cycle of university studies through the so-called pro “3+2”
system. A student who receives a degree in Classes 21, 25
and 32 acquires well defined methodological and base
knowledge. Universities teach a way of reasoning, a method,
that is not simply the traditional scientific method but also
the ability to verify and address the constantly increasing
number of factors in the real world and make a system out
of them. Enterprises still are not fully familiar with the abil119
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ities of a graduate from Classes 21, 25 and 32, nor the potential opportunities to apply them. The “Scientific Degrees”
project seeks to provide focussed information and orientation to entrepreneurs in order to raise awareness of the characteristics of a graduate from Classes 21, 25 and 32, and to
better direct communications. These steps could produce extremely interesting results under points 4.2 and 4.3 as well.

◗

5. INTERNSHIPS

The didactic programmes of the degree courses for classes
21, 25 and 32 foresee internship activities so that students
(and recent graduates) can join the world of work with some
initial professional work experience and transfer know-how
between the world of work and the university world.
Having reached the end of the experimental three-year DM
509/99 programme and in preparation for changes to it, it
is now useful to reconsider – in conjunction with productive forces and the professional world – the value of internships as foreseen in the training paths created by the various
universities for the scientific classes involved. The “Scientific Degrees” project seeks to carry out the following:
5.1 Enhancing internships
It is proposed that Con.Scienze be commissioned to do a
study that, after reviewing existing projects, can identify
specific ways to enhance internships in companies, as foreseen by the didactic programmes of classes 21, 25 and 32.
This is especially useful in preparation for the revision of
DM 509/99, in order to make internships more in tune
with the world of work and high tech.
5.2 Incentives for internships
It is evident that the use and utility of an internship depends
to a great extent on the local context. Given the low number of students enrolled in degree courses in Chemistry,
Physics and Mathematics, it is considered useful to take specific steps in this regard (in an experimental way, for students in degree courses for Classes 21, 25 and 32).
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Consequently, it is proposed that Con.Scienze and Confindustria be commissioned to create a free-access database
to extend nation-wide demand (from students) and supply
(from companies) for internships and on-the-job training in
Chemistry, Physics and Mathematics.
Moreover, incentives should be based on merit (through the
awarding of ad hoc student grants), thereby encouraging the
careers of students enrolled in degree programmes for Classes 21, 25 and 32 who want to take advantage of training internships in the most strategically important research bodies
and companies, whether national or international. It should
therefore be possible to combine these grants with those of
the Leonardo Project of Europe-wide industrial internships.

◗

6. POST-GRADUATE TRAINING

The Level 1 Proficiency Courses are the ideal tool (alternative and complementary to that of the Specialisation Degree) in the transition from university training to the world
of work. Nonetheless, this tool does not seem to be extensively used for graduates from classes 21, 25 and 32. If universities and businesses work together on a well-focussed design for Level 1 Proficiency Courses, they could be the foundation for a smoother transition from the basic and
methodological training of the three-year degree to a highly
professional form of training that aims to develop clear professional models. The advantages of all of the above are:
• orientation towards the world of work;
• involvement of teachers from the business world in the
training process;
• creation of closer ties between universities and companies.
Proficiency courses of this kind are also fundamental in:
• updating “old” graduates, in the spirit of ongoing training, in fields that have undergone considerable changes
in the way they are applied to high technology, and clearly
these fields especially (but not exclusively) include
Chemistry, Physics and Mathematics;
• enhancement of the interdisciplinary aspects that characterise the new fields of application;
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• making refresher courses specific to their fields available to
teachers at secondary schools.
The same spirit and the same objectives lie behind incentives to encourage those who already have other degrees under the old degree programme and who wish to carry out a
period of study – whether to refresh their knowledge or to
specialise – to enrol in individual courses within undergraduate degree programmes, specialisation degree programmes
and doctorate programmes. The “Scientific Degrees” Project will commission a study by Con.Scienze and Confindustria to identify proposals to set up Level 1 Proficiency
Courses oriented to the world of work and high technology
for the scientific disciplines and work environments specific to Chemistry, Physics and Mathematics.

122

◗

7. COMMUNICATIONS

◗

8. ORGANISATIONAL TIMEFRAMES & METHODS

If the “Scientific Degrees” Project is approved, the project
should be outlined at a day-long meeting at the “Villa Mondragone” Congress Centre of the “Tor Vergata” University
of Rome in September 2004. The Minister, CRUI,
Con.Scienze and Confindustria would be invited to this
meeting.
This working day would aim to:
• present the project as a whole and the individual steps
involved, in addition to effects in the medium- to longterm;
• summarise the issues and work routes to be followed in
the short- to medium-term;
• discuss the supply of Level I, II and III scientific training
provided nation-wide for Classes 21, 25 and 32.

It is believed that the steps described in this document can
be completed within the next three years. Specifically, we
propose to:
• begin activities starting in the 2004-05 academic year;
• verify the effectiveness of pilot activities year by year and,
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in any case, at the end of the three-year period, i.e. in
2007;
• based on the above verification process, make plans for
orientation activities in the subsequent three-year period,
in order to achieve European Union parameters by 2010.
Steps considered useful in implementing the project include
the establishment of a Steering Committee limited to the
members behind the initiative, namely MIUR, Con.Scienze and Confindustria. The Steering Committee will have
the following duties:
• supervising the methods of implementing and carrying
out the steps described above;
• collecting, analysing and publishing data;
• planning, directing and verifying new steps that may
become necessary during the three years of the “Scientific
Degrees” Project;
• coordinating four Working Groups.
Each Working Group will be in charge of following and verifying the steps proposed in Sections 3, 4, 5 and 6, respectively.
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