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La ridotta valorizzazione dell’investimento in capitale umano in Italia rispetto agli altri
paesi europei, oltre a rappresentare un elemento critico per l’intero sistema
economico, tende a scoraggiare i giovani più formati e a spingerli al trasferimento
verso sistemi economici in grado di premiare in misura più adeguata le competenze
acquisite.
Su questo tema, l’Isfol ha condotto un’indagine volta a quantificare e descrivere il
fenomeno della mobilità territoriale delle persone ad elevato investimento in capitale
umano con l’obiettivo di analizzare i fattori determinanti e gli effetti della mobilità
geografica. L’Indagine sulla Mobilità Geografica dei Dottori di Ricerca, realizzata nel
corso del 2012, è rivolta ad un campione di individui che 2006 hanno conseguito un
dottorato di ricerca in un ateneo italiano.
Questo appuntamento è un’occasione per presentare il rapporto di ricerca e riflettere
più in generale sul fenomeno della mobilità intellettuale.
L’evento si apre con alcuni interventi istituzionali a cui seguono due sessioni. Nella
prima si focalizza l’attenzione sulle principali evidenze provenienti dall’indagine e si
affronta il tema delle migrazioni intellettuali e del depauperamento che l’Italia subisce
in termini di capitale umano, concentrandosi sul collettivo dei dottori di ricerca che
rappresenta l’eccellenza del Paese. Nella successiva tavola rotonda si intende far
emergere considerazioni più generali sul fenomeno delle migrazioni intellettuali - sia
interne che esterne all’Italia - facendo interagire esperti italiani che da anni si
confrontano su questo tema.
A chiudere il convegno un intervento teso a far emergere le diversità del territorio
italiano in termini di sviluppo socio-economico e la conseguente disomogeneità nella
capacità di utilizzo del capitale umano.
Al convegno partecipano oltre ai ricercatori dell’Isfol esponenti del mondo
accademico e della ricerca pubblica.
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I relatori del convegno sono:
 Paola Nicastro (Isfol)
 Bruno Busacca (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
 Andrea Cutillo (Istat)
 Francesca Bergamante (Isfol)
 Tiziana Canal (Isfol)
 Valentina Gualtieri (Isfol)
 Marco Centra (Isfol)
 Maria Carolina Brandi (Cnr – Irpps)
 Alessandro Rosina (Università Cattolica di Milano)
 Benedetto Torrisi (Università di Catania)
 Gaetano Vecchione (Seconda Università di Napoli)
 Liana Verzicco (Istat)
 Giorgio Alleva (Università la Sapienza di Roma)
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