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PREMESSA 
 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 22/12/2008 è 
stata affidata all’Agenzia Umbria Ricerca l’azione di sistema “Monitoraggio 
e valutazione delle iniziative in ambito di ricerca finanziate dal POR FSE 
2007-2013”. 
Finalità dell’azione è analizzare gli interventi finanziati dal Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 
“Competitività regionale e Occupazione” in materia di ricerca e 
innovazione, rivolti specificamente al sostegno di percorsi di ricerca in 
favore di laureati, inseriti in progetti individuali o più compiutamente 
facenti parte di progetti integrati per lo sviluppo di risorse umane 
nell’ambito di reti di imprese o di singole imprese innovative. 
 
Il presente progetto si pone come obiettivo generale quello di offrire 
all’Amministrazione regionale un contributo utile nel processo decisionale 
di programmazione degli interventi e delle risorse in materia di ricerca e 
innovazione. 
 
L’indagine analizza gli effetti prodotti da tre distinti bandi regionali, tutti 
finalizzati al sostegno della ricerca, ma con visuali tra loro distinte:  

- la ricerca inserita in percorsi individuali presso strutture 
universitarie, imprese, centri di ricerca pubblici e/o privati; 

- la ricerca connessa alla realizzazione di percorsi formativi da 
svolgere presso imprese umbre; 

- la ricerca inserita in progetti integrati presentati da reti di imprese 
o da singole imprese innovative, che realizzino una serie articolata 
di azioni di vario genere e natura, tra le quali rientra anche il 
finanziamento di assegni di ricerca. 

 
Tale serie articolata di interventi è stata programmata 
dall’Amministrazione regionale a valere sul POR FSE 2007-2013 con i 
seguenti avvisi pubblici:  

1) POR FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo specifico “I”, 
Asse IV Capitale Umano, Obiettivo specifico “L”, Risorse CIPE 
Delibera n. 3 del 22 marzo 2006 - Bando assegni di ricerca 
finalizzato al potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento 
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tecnologico nelle imprese, nelle università e negli istituti, agenzie e 
centri di ricerca pubblici e privati1; 

2) POR FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo specifico “E”, 
Asse IV Capitale Umano, Obiettivo specifico “L”, Asse V 
Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “M” - 
Bando per la presentazione di percorsi formativi integrati connessi 
alla ricerca, di base e specialistici, finalizzati alla specializzazione e 
all’inserimento lavorativo delle risorse umane. «Bando ricerca e 
lavoro»2; 

3) POR FSE 2007-2013, Asse I Adattabilità, Asse II Occupabilità, 
Asse IV Capitale Umano, Legge 236/1993, Legge 53/2000 - Bando 
per lo sviluppo delle risorse umane nell’ambito di reti di imprese, di 
singole imprese e di singole imprese innovative3. 

 
Gli obiettivi generali a cui si sono ispirati gli avvisi regionali oggetto della 
presente ricerca sono in linea non solo con gli orientamenti comunitari 
della politica di coesione della UE, ma anche con le finalità specifiche della 
programmazione regionale umbra per il settennio 2007-2013. 
 
Le tipologie di interventi finanziati, contemplate dai bandi sopra 
richiamati, sono di differente natura: 

1. per il bando di cui al precedente punto 1), vengono finanziati 
assegni di ricerca del valore mensile di € 1.200,00 in favore di 
disoccupati laureati residenti in Umbria, per la realizzazione di 
percorsi individuali da spendere presso strutture pubbliche o 
private della durata massima di 14 mesi; 

2. per il bando di cui al precedente punto 2), vengono attivati 
percorsi di formazione di base o specialistici della durata variabile 
da 3 a 6 mesi, connessi ad esperienze pratiche di ricerca, finanziate 
tramite la concessione di una borsa lavoro mensile di € 800,00 da 
spendere presso imprese umbre, università o centri e agenzie di 
ricerca pubbliche e private in favore di disoccupati residenti in 
Umbria con lauree triennali e/o specialistiche in discipline tecnico-
scientifiche; 

                                                 
1 richiamato nel testo con la dicitura “Bando assegni”. 
2 richiamato nel testo con la dicitura “Bando ricerca e lavoro”. 
3 richiamato nel testo con la dicitura “Bando reti”. 
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3. per il bando di cui al punto 3) è stato previsto il finanziamento di 
percorsi di ricerca in due distinte azioni: 
a) progetti integrati per lo sviluppo delle risorse umane 

nell’ambito di reti di imprese: nello specifico sono stati 
finanziati assegni di ricerca in favore di laureati/e della durata 
variabile da 6 a 12 mesi presentati all’interno di progetti 
articolati in una serie differente di azioni (analisi dei 
fabbisogni, interventi di formazione continua, assegni di 
ricerca, consulenze specialistiche) e proposti da una rete di 
soggetti composta da almeno tre imprese, 

b) progetti integrati per lo sviluppo delle risorse umane 
nell’ambito di singole imprese innovative: nello specifico sono 
stati finanziati assegni di ricerca in favore di laureati/e della 
durata variabile da 6 a 12 mesi connessi ad un progetto di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, realizzati presso 
l’impresa proponente, anche in raccordo con l’università e/o 
un centro di ricerca, anch’essi inseriti in progetti articolati in 
una serie differente di azioni (percorsi formativi, studi di 
fattibilità e assegni di ricerca). In questo caso però il progetto 
contemplava come soggetto proponente non un pool di 
imprese, come nel precedente punto a), ma singole imprese, 
associabili con agenzie formative. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
Il reperimento dei dati necessari alla ricerca “Monitoraggio e la valutazione 
delle iniziative in ambito di ricerca finanziate dal POR FSE 2007-2013”, è 
consistito in una vera e propria indagine censuaria e non campionaria: 
l’intero universo di riferimento è stato contattato nella fase di rilevazione 
non già un campione di questo. Tale scelta, pur avendo allungato i tempi 
necessari alla fase di rilevazione, ha consentito di effettuare un’analisi 
puntuale dell’oggetto della ricerca. L'indagine censuaria, infatti, consente 
di ottenere il valore vero dei parametri di interesse (proporzioni, 
percentuali, medie, totali,...) mentre quella campionaria restituisce una sua 
stima al quale è associato un certo grado di fiducia (ovvero un'incertezza) 
quantificabile quando la formazione del campione risponde a determinati 
criteri di tipo probabilistico. 
 
L’universo di riferimento  

Prima di addentrarci nella descrizione delle varie fasi della ricerca 
(rilevazione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati) è necessario 
definirne l’universo di riferimento: le unità statistiche dell’universo di 
riferimento sono rappresentate da tutti i beneficiari, i soggetti attuatori dei 
progetti finanziati ed i soggetti ospitanti i beneficiari dei tre bandi4 che la 
Regione Umbria ha finanziato con l’obiettivo di sostenere la ricerca.  
I beneficiari sono le persone fisiche destinatarie di assegni/borse di ricerca e 
cioè: assegnisti (bando assegni), allievi che hanno svolto, dopo un primo 
percorso formativo (di base o specialistico) un’esperienza pratica di ricerca 
(bando ricerca e lavoro) e, infine, coloro che hanno ottenuto un assegno di 
ricerca nell’ambito di progetti integrati per reti d’imprese ed imprese 
innovative (bando reti). 

                                                 
4 I tre bandi esaminati nella ricerca sono: 1) Bando assegni di ricerca finalizzato al 
potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle 
università e negli istituti, agenzie e centri di ricerca pubblici e privati (Bando assegni); 2) Bando 
per la presentazione di percorsi formativi integrati connessi alla ricerca, di base e specialistici, 
finalizzati alla specializzazione e all’inserimento lavorativo delle risorse umane (Bando ricerca 
e lavoro); 3) Bando per lo sviluppo delle risorse umane nell’ambito di reti di imprese, di singole 
imprese e di singole imprese innovative (Bando reti). Per informazioni più dettagliate circa la 
natura dei bandi si rinvia alla Premessa della presente ricerca. 
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I soggetti attuatori, presenti esclusivamente per il bando ricerca e lavoro e 
per il bando reti, sono enti di formazione o imprese che hanno gestito il 
progetto integrato erogando borse o assegni di ricerca. 
I soggetti ospitanti sono rappresentati da enti pubblici o privati che hanno 
ospitato i beneficiari degli interventi monitorati durante l’esperienza di 
ricerca. 
 
Individuate le unità statistiche di riferimento, il primo sforzo è stato quello 
di reperire informazioni sull’identità (nome, cognome, numero telefonico, 
indirizzo mail, …) necessarie, non solo alla quantificazione della 
numerosità dell’universo di riferimento ma, soprattutto, alla fase di 
rilevazione. Il reperimento delle generalità delle unità statistiche è 
avvenuto in modo differente nei tre bandi. Se, infatti, per quanto attiene il 
bando assegni, tali informazioni ci sono state direttamente fornite dal 
Servizio Politiche Attive del Lavoro, Sezione Politiche per la Ricerca, 
competente alla programmazione, gestione e rendicontazione degli assegni 
di ricerca, per gli altri due bandi (ricerca e lavoro e reti) si è fatto ricorso, 
in un primo momento, al SIRU (Sistema Informativo Regione Umbria) 
accessibile direttamente da AUR e successivamente, dato che alcune 
importanti informazioni non potevano essere reperite da SIRU, si è 
ricorso al coinvolgimento dei soggetti attuatori5 (anche essi individuati 
tramite SIRU). Questi, infatti, gestendo direttamente i progetti integrati 
afferenti ai due distinti bandi, possedevano le informazioni mancanti su 
beneficiari e soggetti ospitanti. 
Al termine di questa prima fase, è risultato che l’universo di riferimento 
era così composto6: 
 
 
 

                                                 
5 Ai soggetti attuatori è stata inviata, tramite mail, una scheda excel in cui venivano 
richieste le informazioni necessarie per la fase di rilevazione. 
6 Si precisa che alcuni beneficiari, ed i relativi soggetti ospitanti, non stati considerati come 
facenti parte dell’universo di riferimento ed in quanto tali non intervistati. Nello specifico, 
non sono stati intervistati i beneficiari (e conseguentemente i rispettivi soggetti ospitanti) 
che hanno rinunciato all’assegno/percorso di ricerca prima dell’avvio dello stesso (3 unità 
per il bando assegni, 21 per il bando ricerca e lavoro, 6 per il bando reti) ovvero coloro che 
terminavano l’esperienza di ricerca in data successiva a quella della rilevazione (3 unità per 
il bando assegni ed una sola unità per il bando reti). 
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 593 beneficiari (351 afferenti al bando assegni, 187 al bando ricerca 
e lavoro, 55 al bando reti); 

 273 soggetti ospitanti7 (cui afferiscono 422 tutor); 
 32 soggetti attuatori (12 del bando ricerca e lavoro, 20 del bando 

reti). 
 
 
La rilevazione 

Una volta individuato l’universo di riferimento, si è proceduto all’invio 
mediante mail di appositi questionari8 accompagnati da una lettera che 
conteneva indicazioni sull’indagine in corso, sulle sue finalità e sugli istituti 
e gli enti coinvolti. La lettera forniva, altresì, i nominativi ed i recapiti 
telefonici dei responsabili della ricerca presso AUR per la risoluzione di 
eventuali dubbi e chiarimenti nella compilazione del questionario. 
L’invio dei questionari è stato eseguito in più fasi e non simultaneamente. 
In primo luogo, sono stati inviati i questionari ai soggetti attuatori. In tal 
caso, infatti, l’invio del brevissimo questionario loro rivolto, è avvenuto 
contestualmente alla richiesta dei dati sui beneficiari e sui soggetti ospitanti 
dei progetti da loro gestiti. Successivamente, sono stati contattati 
beneficiari e soggetti ospitanti seguendo uno scadenzario legato alla data di 
termine del progetto di ricerca. Dato che l’obiettivo primario della ricerca 
consisteva nel monitoraggio degli esiti occupazionali, si è deciso di inviare i 
questionari almeno 6 mesi dopo il termine dell’esperienza di ricerca 
maturata grazie ai tre bandi. 
L’invio dei questionari è avvenuto, inoltre, con tempistiche diverse a 
seconda del bando considerato. Questo perché per il bando ricerca e lavoro 
e per il bando reti è stato necessario, prima di procedere all’invio, 
attendere le informazioni in possesso dei soggetti attuatori. Per il bando 

                                                 
7 Ogni soggetto ospitante poteva accogliere uno o più beneficiari degli interventi esaminati 
e, poiché, ad ogni beneficiario poteva essere associato un tutor diverso, il numero dei tutor 
risulta maggiore di quello dei soggetti ospitanti. Tale circostanza ha reso necessario, durante 
la fase delle elaborazioni, l’utilizzo di un vettore di pesi che riproporzionasse la numerosità 
dei tutor a quella dei soggetti ospitanti che rappresentano le unità statistiche d’interesse ai 
fini della ricerca (vedi la sezione Allegati). 
8 Sono stati predisposti appositi questionari per i beneficiari (effettuando una 
differenziazione tra i beneficiari che hanno portato a termine il progetto/percorso di 
ricerca e coloro che hanno rinunciato prima del termine), per i soggetti attuatori e per i 
tutor dei soggetti ospitanti. 
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assegni, gli invii sono stati eseguiti in tre diversi scaglioni tra dicembre 
2010 e maggio 2011; per il bando ricerca e lavoro la rilevazione ha coperto 
il periodo marzo-giugno 2011 ed, infine, i questionari del bando reti sono 
stati inviati tra marzo e luglio 2011. 
La chiusura definitiva della fase di rilevazione è stata fine luglio 2011. 
Molte sono state le unità statistiche che hanno risposto tempestivamente al 
questionario, ma in numerosi casi, è stato necessario procedere con 
sollecitazioni tramite mail, in un primo momento, e contatti telefonici, 
successivamente. 
 
Al termine della rilevazione, la situazione circa le risposte ottenute era del 
tutto soddisfacente: il tasso di risposta è stato, infatti, del 91,6% per quanto 
riguarda i beneficiari; del 100% per i soggetti attuatori e del 79,9% per 
quanto riguarda i soggetti ospitanti9 (Tabb. 1 e 2). 
Si noti la maggiore collaborazione delle unità statistiche afferenti al bando 
assegni di ricerca. In effetti, in ogni caso, sia che si tratti dei beneficiari 
ovvero dei soggetti ospitanti, il tasso di risposta per questo bando è 
notevolmente superiore a quello riscontrato negli altri due. 
 
Tab. 1 – Numerosità dell’universo di riferimento, risposte (ottenute e mancanti), 
tasso di risposta dei beneficiari per bando esaminato 

bando universo  
(n) 

risposte  
ottenute 

(n) 

risposte 
mancanti  

(n) 

tasso di 
risposta (%) 

assegni 351 339 12 96,6 
ricerca e lavoro 187 159 28 85,0 
reti 55 45 10 81,8 
totale 593 543 50 91,6 
Fonte: AUR 

 
 
 

                                                 
9 Per quanto riguarda i soggetti ospitanti, si è cercato di ottenere la compilazione del 
questionario da parte di almeno un tutor per ciascun bando cui ha preso parte il soggetto 
ospitante. Ne consegue la necessità di reperire un numero maggiore di questionari (almeno 
uno per ogni bando cui ha partecipato il soggetto ospitante). 



 13 

Tab. 2 – Numerosità dell’universo di riferimento, risposte (ottenute e mancanti), 
tasso di risposta dei soggetti ospitanti per bando esaminato 

bando universo 
(n) 

risposte 
 ottenute 

(n) 

risposte 
 mancanti 

(n) 

tasso di 
risposta 

(%) 
assegni 166 142 24 85,5 
ricerca e lavoro 101 76 25 75,2 
reti 32 24 8 75,0 
questionari da raccogliere* 299 242 57 80,9 
soggetti ospitanti effettivi 273 218 55 79,9 
 (*) il numero dei soggetti ospitanti dell'universo di riferimento è pari a 273 ma, poiché alcuni soggetti 
ospitanti hanno preso parte a più bandi (18 soggetti sono presenti in due bandi e 4 prendono parte a 
tutti i tre bandi), ne consegue un numero maggiore di questionari da raccogliere presso i tutor (299). 

Fonte: AUR 
 
Spoglio dei questionari, costituzione del database ed elaborazioni 

La fase di spoglio, di costituzione e controllo del database è stata molto 
articolata. Sono state costituite tre diverse matrici: una per i beneficiari (in 
questo caso si avevano due sottomatrici: una per i beneficiari che hanno 
portato a termine il progetto di ricerca ed una per coloro che, invece, vi 
hanno rinunciato); una per i soggetti attuatori; una per i soggetti ospitanti.  
Ad ogni unità statistica rilevata (beneficiari, soggetti attuatori e soggetti 
ospitanti) è stato dato un codice identificativo che ha permesso di 
“agganciare” le informazioni contenute nelle tre matrici.  
Per ciascuna matrice, dopo i primi controlli di coerenza, si è proceduto 
con la verifica della presenza e della corretta specificazione delle variabili 
necessarie alle successive elaborazioni. Si è, quindi, verificato il rispetto dei 
percorsi del questionario; in particolare, sono stati attribuiti i valori “9999” 
alle risposte non dovute e “9998” alle mancate risposte (parziali). Nel caso 
di questionari non corredati da informazioni complete, sono state 
effettuate nuove richieste di integrazione di quanto comunicato in 
precedenza (tramite mail o, più frequentemente, mediante contatto 
telefonico).  
Sono state, infine, ricodificate le risposte aperte e le modalità di risposta 
“altro”. 
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Prima di procedere con l’elaborazione dei dati è stato necessario effettuare 
un merge tra le due sottomatrici dei beneficiari e calcolare un vettore di 
pesi per quanto riguarda la matrice dei soggetti ospitanti.  
Per quanto attiene i beneficiari, infatti, come precedentemente osservato, 
lo spoglio ha dato luogo a due sottomatrici: una per coloro che hanno 
terminato il percorso di ricerca (matrice termine) ed una per coloro che, 
invece, lo hanno interrotto prima della scadenza prevista (matrice 
rinunce). Il merge ha consentito di creare una sola matrice in cui far 
confluire le variabili rilevate presso le due popolazioni (ugualmente 
distinguibili grazie ad una variabile dummy) creando una sola variabile per 
le informazioni comuni. 
Per quanto attiene, invece, la matrice dei soggetti ospitanti, si è costruito 
un vettore di pesi che consentisse di riproporzionare il numero delle 
risposte ottenute dai tutor al numero dei soggetti ospitanti. Questa 
operazione è stata necessaria per evitare che, nella successiva fase di 
elaborazione dei dati, un soggetto ospitante avesse un peso maggiore di un 
altro solo per la presenza di più tutor10.  
 
Il piano di elaborazione dei dati, dopo l’analisi delle monovariate, si è 
conformato ad una serie di ipotesi e chiavi interpretative congruenti con le 
finalità del lavoro di ricerca, in certa misura affinate in fase di realizzazione 
dell’indagine. 
I parametri di interesse (proporzioni, percentuali, medie, totali,...) e le 
varie tavole di contingenza (bivariate e trivariate, sostanzialmente) che 
permettono l’analisi dei fenomeni oggetto di studio, sono stati calcolati, in 
un primo momento, sull’intero universo di riferimento (senza alcuna 
distinzione tra i tre bandi regionali esaminati) per, poi, essere replicate, ove 
possibile, effettuando una distinzione tra i tre bandi. Si è ritenuto, infatti, 
interessante verificare se vi fossero differenze sostanziali tra le risposte 
fornite dai soggetti ospitanti e dai beneficiari dei tre bandi. 
 

                                                 
10 Si precisa che per il soggetto ospitante “Università degli Studi di Perugia” si è scelto di 
pesare le risposte dei tutor in base alla facoltà di appartenenza.  
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I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI 
 

In questa sezione vengono evidenziate le principali caratteristiche dei 
soggetti indagati11 dei quali si tratteggerà un profilo che evidenzi non solo 
le consuete informazioni di contenuto prettamente anagrafico ma anche 
quelle relative alla formazione universitaria. 

La distribuzione dei soggetti indagati per fasce di età mostra un maggiore 
addensamento di frequenze nelle classi di età tra i 26 ed i 30 anni (38,7%) e 
tra i 31 ed i 35 anni (37,8%); agli estremi abbiamo anche un soggetto nato 
prima del 1960 e quindi con più di 50 anni e 5 soggetti con meno di 26 
anni (Graf. 1). 
Interessante è osservare che tra coloro che hanno aderito a tali strumenti 
ben il 22,7% ha più di 36 anni. 
 
Graf. 1 - Intervistati per classi di età (%) 
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Fonte: AUR 
 
Il campione studiato è composto per il 60,2% da donne con un età media 
pari a 33 anni, mentre gli uomini, che sono il 39,8%, hanno un’età media 
lievemente inferiore (32 anni).  

                                                 
11 Nel testo l’insieme dei soggetti indagati verrà sovente identificato con il termine 
campione. In realtà, come spiegato nella nota metodologica, la ricerca non fa riferimento ad 
una indagine campionaria ma bensì censuaria. 
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L’età media del campione è comunque pari a 32 anni e mezzo (Graf. 2).  
 
Graf. 2 - Intervistati per sesso ed età media (valori percentuali e assoluti) 
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Fonte: AUR 

 
Il titolo di studio in possesso degli intervistati è per lo più riconducibile ad una 
laurea di durata superiore a 3 anni: il 28,7% ha un diploma di laurea ante DM 
509/99, la stessa percentuale di beneficiari ha conseguito un laurea magistrale 
ed il 27,4% è in possesso di una laurea specialistica (Graf. 3). 
 
Graf. 3 - Intervistati per titolo di studio (%) 
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Le facoltà di provenienza degli intervistati sono principalmente quelle 
scientifiche (più del 70%), trattandosi nel dettaglio di ingegneria/ 
architettura, dalle quali provengono il 29,1% dei beneficiari e di scienze 
matematiche, fisiche, naturali/farmacia frequentate dal 24,7% degli 
intervistati. (Graf. 4). 
 
Graf. 4 - Intervistati per facoltà di provenienza (%) 
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L’età media di conseguimento del titolo di studio è la stessa sia per le 
donne che per gli uomini e si attesta a 27 anni, in particolare: 

 le lauree di durata triennale (DU, Diploma Universitario; LB, 
Laurea di Base) sono state mediamente conseguite all’età di 25 
anni; 

 le lauree di durata pari a 4, 5 o 6 anni (DL, Diploma di Laurea ante 
DM 509/99; LM, Laurea Magistrale; LS, Laurea Specialistica) sono 
state acquisite mediamente a 27 anni. 

 
Se analizziamo tale dato rapportandolo alla facoltà di provenienza dei 
beneficiari possiamo osservare che (Graf. 5): 

 gli ingegneri/architetti sono coloro che, in entrambi i casi 
esaminati (lauree triennali o con durata superiore), si laureano più 
tardi; 
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 i laureati presso la facoltà di medicina e chirurgia, rispetto ai corsi 
di laurea di durata triennale, sono invece quelli che conseguono 
prima il titolo12; 

 i laureati in scienze della comunicazione/comunicazioni 
internazionali, in lettere e filosofia/scienze della formazione e in 
scienze politiche/ economia e giurisprudenza, per ciò che concerne 
le lauree di durata superiore a 3 anni, si laureano mediamente un 
anno prima dei colleghi delle altre facoltà. 

 
Graf. 5 - Intervistati per età media di conseguimento del titolo, facoltà di 
provenienza e tipologia di laurea (anni) 
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12 Occorre comunque considerare che tale dato è influenzato dal fatto che si tratta di corsi 
di laurea altamente professionalizzanti come ad esempio quelli di infermieristica, logopedia, 
ostetricia, ecc.  
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LE CARATTERISTICHE DELL’UNIVERSO DEI PROGETTI 
 

In questa sezione si forniranno le principali evidenze inerenti i progetti di 
ricerca realizzati dai beneficiari dei tre bandi regionali oggetto di studio.  

Le tematiche maggiormente affrontate nei progetti realizzati dai beneficiari 
dei tre bandi hanno riguardato (Graf. 6): ambiente/energie/biotecnologie, 
che è stata oggetto di studio in quasi il 25% dei casi e 
biologia/chimica/medicina, che ha interessato il 19,2% delle ricerche. Le 
tematiche ingegneristiche rappresentano il 21,4% se considerate nella loro 
globalità (ingegneria civile, edile/architettura; ingegneria meccanica/ 
meccatronica; ingegneria dei materiali; ingegneria elettronica/ 
dell’informazione/informatica). 

 
Graf. 6 - Progetti per tematica della ricerca (%) 
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Fonte: AUR 
 
Ha portato a termine il progetto di ricerca il 93,4% dei soggetti intervistati 
mentre la restante parte ha rinunciato all’assegno di ricerca/borsa di studio 
prima della conclusione (Graf. 7).  
La principale causa di tale rinuncia è una nuova occupazione (82,9%); solo 
in pochissimi casi gli interessati hanno abbandonato il progetto per 
problemi con la struttura ospitante o per problemi personali (8,6% in 
entrambi i casi, Graf. 8). 
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Graf. 7 – Beneficiari per termine o rinuncia al progetto (%) 

Rinuncia  6,6%

Termine  93,4%

 
Fonte: AUR 
 
Graf. 8 – Beneficiari rinunciatari per motivazione della rinuncia (%) 
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Ai soggetti che hanno portato a termine il progetto è stato chiesto se si 
ritengono soddisfatti dell’esperienza realizzata: nel 90% dei casi la risposta 
è stata affermativa. I soggetti insoddisfatti motivano tale valutazione 
denunciando di aver riscontrato difficoltà nel coinvolgimento del soggetto 
ospitante (60,9%). Altri, invece, dichiarano problematiche inerenti il 
mancato buon esito del progetto: il 30,4%, infatti, afferma di non aver 
raggiunto i risultati e l’8,7% di non aver avuto modo di completare il 
progetto per cause temporali (Graf. 9). 
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Graf. 9 – Cause di insoddisfazione nella realizzazione dei progetti conclusi (%) 
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All’intero campione è stato poi chiesto se ha riscontrato difficoltà 
nell’attuazione del progetto rispetto a quanto approvato inizialmente. Ha 
risposto positivamente il 22% degli intervistati e ciò è dipeso da problemi 
organizzativi e/o finanziari (nel 52,3% dei casi), da inadeguatezza degli 
obiettivi iniziali rispetto ai risultati raggiunti (26,2%) ovvero dal difficile 
rapporto con la struttura ospitante (21,5%, Graf. 10). 
 
Graf. 10 - Difficoltà riscontrate nell’attuazione del progetto (%) 
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Un’esigua parte di intervistati (50 su 543) ha poi affermato che la struttura 
ospitante non è stata in grado di garantire l’accoglienza necessaria alla 
realizzazione del progetto per inadeguatezza del tutor a seguire il progetto 
stesso (44,7%) ovvero per mancanza di strutture, personale e 
strumentazioni atti a sostenere l’assegnista durante il proprio percorso di 
ricerca (29,8%, Graf. 11). Cinquanta beneficiari, su 543, hanno affermato 
che la struttura ospitante non si è dimostrata affatto interessata al progetto, 
soprattutto per scarso interesse verso la tematica affrontata (Graf. 12). 
 
Graf. 11 - Cause dell’incapacità del soggetto ospitante a garantire l’accoglienza 
necessaria alla realizzazione del progetto di ricerca (%) 

 

 
Fonte: AUR 
 
Graf. 12 - Cause del mancato coinvolgimento della struttura ospitante nella 
realizzazione del progetto (%) 
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Indagando, successivamente, sulle risorse messe a disposizione dei 
beneficiari dai soggetti ospitanti, si è rilevato che le risorse tecniche 
(47,6%) e le risorse umane (42,3%) sono quelle più frequentemente 
garantite. Nell’1,3% dei casi gli intervistati hanno risposto che il soggetto 
ospitante non ha messo a loro disposizione alcuna risorsa (Graf. 13). 
 
Graf. 13 - Risorse rese disponibili dai soggetti ospitanti (%) 
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Oltre i due terzi dei beneficiari ha poi affermato che il proprio progetto ha 
contribuito al miglioramento dell’attività di ricerca propria del soggetto 
ospitante, in particolare attraverso un miglioramento e/o 
approfondimento di conoscenze pregresse e/o di nuove conoscenze 
nonché attraverso la realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, 
analisi, strategie, temi (Graf. 14). In mancanza di effetti diretti è stato 
chiesto agli intervistati se il progetto ha prodotto risultati su altri aspetti 
dell’attività del soggetto ospitante: in 44 hanno risposto affermativamente. 
Gli effetti indiretti consistono prevalentemente nello sviluppo delle attività 
di servizio tipiche; nell’intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, in 
nuove collaborazioni e contatti ovvero nell’avvio di un nuovo filone di 
attività. In alcuni casi, il beneficiario dichiara di aver contribuito in via 
indiretta all’attività di ricerca della struttura ospitante attraverso il mero 
coinvolgimento organizzativo, contabile ed amministrativo (Graf. 15). 
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Graf. 14 - Effetti diretti dei progetti sull'attività di ricerca dei soggetti ospitanti (%) 
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Fonte: AUR 
 
 
Graf. 15 - Effetti indiretti dei progetti sull'attività dei soggetti ospitanti (%) 
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Fonte: AUR 

 
A tutti i soggetti intervistati è stato chiesto se il proprio progetto ha 
contribuito alla creazione di attività imprenditoriale. Solo nel 7,6% dei casi 
la risposta è stata affermativa ed i settori (classificazione ATECO 2007) che 
hanno visto nascere tali nuove attività sono stati: attività professionali, 
scientifiche e tecniche (44,4%), fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata (13,9%) ed altre attività di servizi (13,9%). Il restante 
27,8% è frammentato tra 6 diversi settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; 
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
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risanamento; costruzioni; servizi di informazione e comunicazione; sanità 
ed assistenza sociale; organizzazioni ed organismi extraterritoriali (Graf. 
1A e Tab. 1A)13. In 6 casi (1,1% rispetto al campione totale) poi i progetti 
hanno contribuito alla registrazione di un brevetto. 
 

Per ciò che riguarda la durata dei progetti è necessario fare una distinzione 
tra i soggetti che hanno portato a termine il loro percorso di ricerca e 
quelli che invece vi hanno rinunciato prima della scadenza prevista dal 
bando. La durata media per coloro che hanno terminato il progetto è stata 
di 13 mesi. 
Per i soggetti che hanno rinunciato agli assegni di ricerca/borse di studio, 
la durata effettiva è stata mediamente di 7 mesi, contro una durata media 
inizialmente prevista di 12 mesi. La rinuncia è avvenuta principalmente 
dopo 5, 6 o 11 mesi dall’inizio del progetto (Graf. 16). 
 
Graf. 16 – Funzione di ripartizione della durata dei progetti conclusi e non 
conclusi (%)  
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13 Alcuni grafici e tabelle sono riportati nell’Appendice Statistica della ricerca. Tali 
rappresentazioni sono contrassegnate nel testo con la lettera A. 
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GLI ESITI OCCUPAZIONALI A SEI MESI DALLA CONCLUSIONE 
DEGLI INTERVENTI 
 

L’obiettivo principale della ricerca è quello di valutare gli esiti 
occupazionali degli strumenti analizzati al fine di capire se e in quale 
misura questi abbiano contribuito alla creazione di occupazione in favore 
dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati. 
 
Su un campione di 543 soggetti, compresi quelli che hanno abbandonato il 
percorso di ricerca prima della scadenza prevista, 356 beneficiari (il 65,6%) 
risultano occupati14 (Graf. 17). 
La quasi totalità dei non occupati si dichiara in cerca di occupazione. 
 
Graf. 17 - Esiti occupazionali (%) 
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Il 40,7% degli occupati ha un’età compresa tra i 26 ed i 30 anni ed il 39,6% 
tra 31 e 35 anni (Graf. 18). Tali fasce d’età sono quelle maggiormente 
rappresentative anche per la popolazione dei non occupati, anche se con 
percentuali più contenute (circa il 34%) poiché, per questa 
sottopopolazione, si rileva una quota piuttosto consistente (ben il 23,5%) 
di soggetti nella classe d’età successiva (36 - 40 anni). 
 
 
                                                 
14 L’indagine sullo stato occupazionale, come specificato nella Nota metodologica, è stata 
effettuata nei sei mesi successivi alla conclusione dei progetti di ricerca. 
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Graf. 18 – Occupati e non occupati per classi di età (%) 
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Considerando poi la tematica della ricerca, che ovviamente è strettamente 
correlata con la facoltà di provenienza dei beneficiari, si osserva una 
prevalenza dei temi scientifici in entrambe le sottopopolazioni (Graf. 19). 
Tanto per gli occupati quanto per i non occupati, infatti, le attività di 
ricerca hanno riguardato prevalentemente ambiente, energia, biotecnologie 
(24,4%, per entrambe le popolazioni) e biologia, chimica e medicina 
(17,7% per gli occupati e 22% per i non occupati). Per la sola popolazione 
degli occupati, inoltre, sono rilevanti anche i progetti con tematiche 
ingegneristiche: queste, infatti, se considerate come sommatoria di tutte 
quelle riconducibili a tale ambito, rappresentano ben il 25% del totale 
(temi affrontati da solo il 14,5% dei non occupati).  
 
Graf. 19 – Occupati e non occupati per tematica di ricerca (%) 
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Gli occupati provengono principalmente da facoltà prettamente 
scientifiche: ingegneria/architettura (35,0%), scienze matematiche, fisiche e 
naturali/ farmacia (23,8%) ed agraria/medicina veterinaria (14,0%). Per gli 
inoccupati la situazione è leggermente diversa: pur prevalendo, infatti, i 
laureati in scienze matematiche, fisiche e naturali/farmacia (26,5%) e 
agraria/medicina veterinaria (20,4%), vi è una buona percentuale di 
soggetti con formazione umanistica (il 19% dei non occupati proviene da 
lettere e filosofia/scienze della formazione; Tab. 2A). 
 
Il 57% degli occupati è di sesso femminile. Nonostante la prevalenza delle 
donne tra gli occupati, il numero di queste che risulta occupato rispetto 
alla loro numerosità campionaria è inferiore a quanto rilevato per i 
colleghi uomini: le donne del campione che risultano occupate, infatti, son 
il 62% contro il 70,8% degli uomini.  
L’età media delle occupate è 33 anni e quella degli occupati è 32 anni (Graf. 20). 
I non occupati sono prevalentemente di sesso femminile (66,3%) ed hanno 
un’età media pari a 33 anni. Gli uomini non occupati (33,7%) hanno 
mediamente 32 anni (Graf. 21).  
 
I soggetti occupati lavorano principalmente in strutture private (64,7%), il 
27,1% è occupato in strutture pubbliche e solo l’8,2% in strutture miste 
(Graf. 22). 
 
Graf. 20 – Età media e quota su campione* degli occupati per sesso (%) 
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Graf. 21 - Età media e quota su campione* degli inoccupati per sesso (%) 
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Graf. 22 – Occupati per natura giuridica delle strutture lavorative (%) 
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La metà degli occupati dichiara di lavorare nella stessa struttura in cui ha 
precedentemente svolto il progetto di ricerca. La maggior parte delle 
riconferme15 è avvenuta da parte di soggetti ospitanti con natura giuridica 
privata (ben il 60,5%)16; nonostante ciò si deve osservare la maggiore 
propensione alla riconferma delle strutture ospitanti con natura giuridica 
pubblica: se osserviamo la tabella 1, appare evidente che su 100 beneficiari 
che hanno svolto il progetto di ricerca nelle strutture pubbliche, ben 63 
sono stati riconfermati17. Tale proporzione risulta decisamente inferiore 
nel caso si esaminino le strutture ospitanti con natura privata o mista: in 
questi due casi, infatti, fatto 100 il totale dei beneficiari, le riconferme 
riguardano, rispettivamente, 48 e 39 soggetti. 
 
Tab. 1 – Propensione alla riconferma dei soggetti ospitanti per natura giuridica 
degli stessi (valori assoluti e percentuali) 

natura giuridica del  
soggetto ospitante riconfermati non riconfermati totale 

n 107 115 222 privata 
% 48,2 51,8 100,0 
n 59 34 93 pubblica % 63,4 36,6 100,0 
n 11 17 28 mista % 39,3 60,7 100,0 
n 177 166 343 totale 
% 51,6 48,4 100,0 

Fonte: AUR 

 
 

                                                 
15 Con il termine riconferme si vuole indicare quei beneficiari che, alla fine del progetto di 
ricerca, hanno ottenuto un posto di lavoro presso lo stesso soggetto che li aveva ospitati 
durante la realizzazione dello progetto stesso. 
16 I beneficiari riconfermati risultano, in effetti, così distribuiti: 60,5% nelle strutture con 
natura giuridica privata, 33,3% in quelle con natura giuridica pubblica e 6,2% in quelle 
miste. 
17 Anticipando alcuni risultati più specificatamente analizzati nella sezione seguente, si deve 
osservare che la maggior parte delle riconferme effettuate da strutture con natura giuridica 
pubblica sono avvenute mediante assegni di ricerca e/o borse di studio non già, quindi, con 
veri e propri contratti di lavoro. 
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Il 58% degli occupati inoltre afferma che l’aver svolto il progetto di ricerca 
ha inciso positivamente sulla propria assunzione; di questi il 62% ha 
risposto che l’incisività è stata solo parziale e la restante parte invece 
afferma che è stata determinante (Tab. 2). 
 

Tab. 2 – Incidenza e grado di incidenza del progetto sull’assunzione (%) 

Incidenza  %     

NO 41,4   
SI 58,6 Grado di incidenza % 
   determinante 38,4 
   parzialmente determinante 61,6 
Totale (n=100) 353 Totale (n=100) 207 
Fonte: AUR 
 

Le strutture presso le quali i soggetti intervistati sono occupati sono situate 
nell’84% dei casi in Umbria, nel 14% in un’altra regione italiana e solo nel 
2% dei casi all’estero (Graf. 23).  
Tra i soggetti che lavorano, il 35,4% è occupato (settore ATECO 2007) in 
attività professionali, scientifiche e tecniche, l’11% in altre attività di 
servizi, il 9,6% nell’istruzione, l’8,5% nella sanità e nell’assistenza sociale, il 
7,3% in un’attività manifatturiera ed il 7% nell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca (Tab. 3A). 
 
Graf. 23 - Localizzazione delle strutture presso le quali lavorano i beneficiari 
occupati (%)  
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GLI OCCUPATI: TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
 

Prima di affrontare l’analisi sulle forme contrattuali che regolano l’attività 
lavorativa degli occupati, occorre preliminarmente precisare che a seguire 
le tipologie contrattuali verranno distinte separando i contratti veri e 
propri e le prestazioni autonome dagli assegni di ricerca e borse di studio 
in modo da fornire un dato sugli esiti occupazionali quanto più reale 
possibile.  
 
Il grafico che segue (Graf. 24) evidenza come la maggior parte dei 
beneficiari occupati risulti impiegato mediante un nuovo assegno/borsa 
(23,1%) o con contratto a progetto (20,5%). Da notare che il 14,1% è stato 
assunto con contratto a tempo indeterminato. 
 
Graf. 24 – Occupati per tipologie contrattuali (%) 
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In base alla natura giuridica possiamo osservare che le diverse tipologie 
contrattuali sono distribuite in modo abbastanza uniforme nel caso di 
strutture private (dove comunque prevalgono gli assunti con contratto a 
tempo determinato); nel caso strutture pubbliche prevalgono gli 
assegnisti/borsisti ed in quello delle strutture miste gli assunti con 
contratto a progetto (Graf. 25). 
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Se si considerano gli occupati per tipologia di contratto e per classi di età, 
si evidenziano importanti caratteristiche (Graf. 26):  

 i soggetti che si trovano nelle fasce estreme, quindi con più di 50 
anni e con un’età compresa tra 21 e 25 anni, trovano occupazione 
esclusivamente mediante assegno di ricerca o borsa di studio; 

 i soggetti con un’età compresa tra 46 e 50 anni hanno 
prevalentemente un contratto a tempo indeterminato o a progetto; 

 gli intervistati che hanno tra 41 e 45 anni sono occupati 
principalmente con contratti a tempo indeterminato o con assegno 
di ricerca/borsa di studio;  

 nelle fasce di età 31-35 e 36-40, a prevalere sono gli assunti con 
contratti a progetto e con assegno/borsa di studio;  

 infine, gli occupati che hanno un’età compresa tra 26 e 30 anni 
sono stati assunti prevalentemente con contrato a tempo 
determinato, a progetto o con un assegno/borsa di studio. 

 
Graf. 25 – Occupati per tipologia contrattuale e natura giuridica della struttura di 
lavoro (%) 
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Dall’indagine si rileva inoltre che, rispetto all’età media del campione dei 
soggetti occupati (32 anni), coloro che hanno un contratto a tempo 
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determinato sono più giovani (nemmeno 31 anni) di coloro che hanno 
un'altra tipologia contrattuale (oltre 32 in ogni caso).  
L’età media più elevata si riscontra tra coloro che hanno contratti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato (34 anni) facendo si che il gap 
tra età minima e massima sia piuttosto consistente (Graf. 27).  
 
Graf. 26 - Occupati per tipologia contrattuale e classi di età (anni) 
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Graf. 27 - Età media degli occupati per tipologia contrattuale (anni) 
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Per quanto concerne la distribuzione degli occupati in base al genere ed 
alla tipologia contrattuale (Graf. 28), si osserva che indipendentemente dal 
sesso, coloro che lavorano hanno prevalentemente ottenuto un assegno di 
ricerca/borsa di studio ovvero un contratto a progetto, ma, mentre per le 
donne la prima modalità è nettamente prevalente (25,2% contro il 20,8%), 
per gli uomini il ricorso a tali tipologie contrattuali è analogo (20,3%). 
La maggiore differenza di genere si rileva per i beneficiari occupati con 
assegni di ricerca/borse di studio. Tali differenze si riducono nei contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato e in quelli a progetto. 
 
Graf. 28 - Occupati per tipologia contrattuale e genere (%) 
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Fonte: AUR 

 
Dalla distribuzione degli occupati per facoltà di provenienza e tipologia 
contrattuale di assunzione, si evidenziano diversi elementi interessanti: 

 i laureati in agraria/medicina veterinaria sono stati assunti 
prevalentemente con contratto autonomo di prestazione 
professionale; 

 i laureati in lettere e filosofia/scienze della formazione hanno 
ottenuto soprattutto contratti a progetto; 

 ai laureati in medicina e chirurgia è stato offerto prevalentemente 
un assegno di ricerca/borsa di studio; 
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 i laureati in scienze matematiche, fisiche e naturali/farmacia hanno 
anch’essi ricevuto nella maggior parte dei casi un assegno/borsa di 
studio; 

 i laureati in scienze politiche/economia/giurisprudenza sono stati 
assunti in maggior misura con contratto a progetto; 

 per i laureati in ingegneria/architettura la situazione è lievemente 
diversa in quanto non c’è una netta prevalenza di una forma 
contrattuale rispetto ad un’altra; 

 i laureati in scienze della comunicazione/comunicazioni 
internazionali sono stati assunti soprattutto con contratti a 
progetto. 

Da evidenziare come gli occupati laureati in ingegneria/architettura e in 
scienze matematiche, fisiche e naturali/farmacia sono quelli che hanno 
principalmente trovato un’occupazione a tempo indeterminato. 
 
Se si procede ad esaminare gli occupati sulla base della tematica scelta per il 
progetto di ricerca e in base alla tipologia contrattuale, si può osservare che: 

 i soggetti che hanno affrontato il tema ambiente/ 
energia/biotecnologie hanno trovato occupazione principalmente 
grazie ad un assegno di ricerca/borsa di studio, come coloro che 
hanno lavorato sulle tematiche ingegneria 
meccanica/meccatronica, agricoltura/ agroalimentare, scienze 
storiche, artistiche e culturali, biologia/chimica/medicina; 

 coloro che si sono occupati di ingegneria elettronica/ 
dell’informatica/informatica sono stati assunti prevalentemente 
con un contratto a progetto. Situazione che ha riguardato anche i 
temi giuridico/economici; 

 7 gli occupati che, con ricerca sul tema sociale, sono stati assunti 
con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

 nel caso di coloro che si sono impegnati in un progetto riguardante 
l’ingegneria dei materiali, le tipologie contrattuali maggiormente 
adottate per le assunzioni sono state quella a progetto e quella 
subordinata a tempo indeterminato; 

 agli occupati che hanno svolto una ricerca di ingegneria 
civile/edile/architettura è stata richiesta prevalentemente una 
prestazione professionale di lavoro autonomo.  

 



 38 

Quattro soggetti tra quelli occupati (due con contratto a progetto, uno con 
assegno di ricerca/borsa di studio ed uno con un contratto autonomo di 
prestazione professionale) e due tra i disoccupati hanno inoltre registrato o 
concorso alla registrazione di un brevetto.  
 

In questa fase, per cercare di avere un dato sull’occupazione veritiero, 
abbiamo deciso di escludere dall’analisi la tipologia occupazionale 
derivante dal conferimento di assegni di ricerca/borse di studio poiché 
questi non possono essere considerati veri e propri contratti di lavoro. 
Dato che i soggetti intervistati che ne beneficiano sono ben il 23,1%, è 
interessante analizzare gli esiti occupazionali depurandoli da tale 
informazione, al fine di capire effettivamente quanti beneficiari hanno 
trovato un occupazione più o meno stabile. 
Dopo tale esclusione (Graf. 29), risulta quindi che sono i contratti a 
progetto a prevalere (26,7%), seguiti da quelli a tempo determinato 
(23,1%). 
 
Graf. 29 - Occupati per tipologia contrattuale* (%) 
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Fonte: AUR 
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In una seconda fase, si è poi deciso di escludere dal campione i beneficiari 
occupati mediante prestazione professionale di lavoro autonomo, perché 
tale forma non rientra tra quelle proprie dei contratti di lavoro. 
Successivamente (Graf. 30.a) si procederà, quindi, alla distinzione tra 
contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato e a tempo 
indeterminato) e contratti di lavoro non subordinato (contratti a progetto 
e prestazioni occasionali). 
 

Tra i soggetti con contratto di lavoro subordinato (53%, Graf. 30.a) 
prevalgono coloro che sono stati assunti a tempo determinato (56%, Graf. 
30.b) e tra i contratti non subordinati prevale quello a progetto (72%, 
Graf. 30.c). 
 
Graf. 30.a - Occupati per macro tipologia di contratto* (%) 
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(*) campione depurato da assegni di ricerca/borse di studio e da prestazioni professionali autonome. 
Fonte: AUR 
 

 

Graf. 30.b - Occupati con contratti  
di lavoro subordinati (%) 
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Analizzando gli occupati con contratto di lavoro subordinato e non 
subordinato per natura giuridica della struttura presso la quale lavorano, si 
può osservare che (Graf. 31): 

 i soggetti che lavorano in una struttura privata hanno 
prevalentemente contratti di lavoro subordinato (57,1%); 

 coloro che lavorano nel settore pubblico hanno principalmente 
contratti di lavoro non subordinato (55,6%); 

 quest’ultima situazione si verifica anche nelle strutture con natura 
giuridica mista, dove preponderanti sono i contratti di lavoro non 
subordinato (64,7%). 

 
Graf. 31 – Occupati con contratto di lavoro subordinato e non subordinato per 
natura giuridica delle strutture presso le quali lavorano (%) 
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Fonte: AUR 

 
L’analisi di genere degli occupati con contratti subordinati e non 
subordinati, mette in evidenza che, sia per le donne che per gli uomini, 
oltre la metà di essi ha ottenuto contratti di lavoro subordinato. 
Analizzando, infine, i dati relativi alle classi d’età degli occupati (con 
contatti subordinati e non subordinati), si rileva che i soggetti ai quali è 
stato stipulato un contratto di lavoro non subordinato hanno 
prevalentemente un’età compresa tra 26 e 30 anni, mentre gli assunti con 
contratto di lavoro subordinato sono generalmente più anziani (la maggior 
parte di essi ha, difatti, un’età compresa tra 31 e 35 anni).  
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I BENEFICIARI E GLI ESITI OCCUPAZIONALI:  
FOCUS SUI SINGOLI INTERVENTI 
 

In questa sezione, i dati ottenuti in fase di rilevazione sono stati 
disaggregati per tipologia di bando in modo da rendere possibile l’analisi 
comparata dei tre strumenti regionali. In particolar modo l’indagine si è 
focalizzata sulla valutazione degli esiti occupazionali generati da ciascuno 
dei tre bandi esaminati. 
 

L’analisi di genere dei beneficiari mostra una netta prevalenza di donne nel 
bando assegni, dove la popolazione femminile è circa due terzi del totale. 
Tale fenomeno viene meno se si considerano gli altri due bandi, per i quali 
si ha una sostanziale equivalenza (quasi il 50%) delle due sottopopolazioni 
(Graf. 32) 
 
Graf. 32 - Beneficiari per genere e bando regionale (%) 
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Dall’analisi per facoltà di provenienza dei beneficiari si osserva (Graf. 33): 

- per il bando assegni, una prevalenza di laureati in scienze 
matematiche, fisiche e naturali/ farmacia (28,7%), in lettere e 
filosofia/scienze della formazione (20,5%) e in ingegneria/architettura 
(19,6%);  
- una maggiore partecipazione al bando ricerca e lavoro di laureati in 
ingegneria/architettura (43,9%), in agraria/medicina veterinaria 
(29,7%) ed in scienze matematiche, fisiche e naturali (18,7%);  
- per il bando reti, infine, i beneficiari provengono soprattutto dalle 
facoltà di ingegneria/architettura (47,7%), di scienze politiche/ 



 42 

economia/giurisprudenza (18,2%) e di scienze matematiche, fisiche e 
naturali/farmacia (15,9%). 

 
Graf. 33 - Intervistati per facoltà di provenienza e bando (%) 
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Analizzando, quindi, le tematiche delle ricerche eseguite dai beneficiari dei 
tre bandi emerge che (Tab. 3): 

 i soggetti che hanno aderito al bando assegni hanno focalizzato la 
propria attività di ricerca su temi quali ambiente/energia/ 
biotecnologie (21,9%), biologia/chimica/medicina (20,1%), scienze 
storiche, artistiche e culturali (13,9%) e giuridici/economici 
(13,0%); 

 anche i beneficiari del bando ricerca e lavoro hanno svolto attività 
riguardanti soprattutto ambiente/energia/biotecnologie (32,7%) 
ma anche inerenti l’agricoltura/agroalimentare (19,5%) e la 
biologia/ chimica/medicina (19,5%); 

 i soggetti del bando reti hanno trattato soprattutto le tematiche 
inerenti il settore giuridico/economico (20%), l’ingegneria 
elettronica/ dell’informatica/informatica (31,1%), l’ingegneria 
meccanica/ meccatronica (15,6%) e l’ambiente/energia/ 
biotecnologie (15,6%).  
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Tab. 3 - Intervistati per tematica della ricerca e bando (%) 
Tipologia di bando monitorato 

Tematica della ricerca assegni di 
ricerca ricerca e lavoro reti 

Totale 

ambiente/energia/biotecnologie 21,9 32,7 15,6 24,5 
ingegneria 
elettronica/dell'informazione/ 
informatica 

6,5 3,1 31,1 7,6 

ingegneria 
meccanica/meccatronica 3,0 4,4 15,6 4,4 

ingegneria dei materiali 5,6 6,9  5,5 
agricoltura/agroalimentare 6,8 19,5 4,4 10,3 
biologia/chimica/medicina 20,1 19,5 11,1 19,2 
giuridica/economica 13,0 3,1 20,0 10,7 
scienze storiche, artistiche e 
culturali 13,9 0,6 - 8,9 

sociale 8,0 - - 5,0 
ingegneria 
civile/edile/architettura 1,2 10,1 2,2 3,9 

Totale (n=100) 338 159 45 542 
Fonte: AUR 

 
Il tasso di rinuncia, dato dal rapporto percentuale tra i beneficiari che 
hanno rinunciato al progetto prima della scadenza prevista ed il totale dei 
beneficiari, mette in evidenza alcune differenze tra i tre bandi considerati 
(Graf. 34). Il bando assegni, infatti, caratterizzandosi per un valore di tale 
parametro superiore a quello degli altri bandi (7,1% contro 5,7% e 6,7% 
dei bandi ricerca e lavoro e reti, rispettivamente) ed al valore medio 
generale (6,6%), rappresenta l’intervento in cui si è rilevata una maggiore 
quantità di rinunce da parte dei beneficiari. Mentre il bando reti è quello 
con una maggiore predisposizione da parte dei beneficiari a terminare il 
percorso di ricerca. 
L’età media, che precedentemente abbiamo visto essere pari a 33 anni per 
l’intero campione, se analizzata per singolo bando ci permette di osservare 
che i beneficiari del bando assegni sono in media tre anni più grandi di 
coloro che hanno partecipato agli altri due interventi regionali (Tab. 4). 
Tale dato è confermato anche dal fatto che tra coloro che hanno 
partecipato al bando assegni nessuno è nato dopo il 1985, è invece presente 
un soggetto nato addirittura prima del 1960. In ogni caso, la corte di 
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nascita dove si rileva la maggiore concentrazione di assegnisti, è quella dei 
nati tra il 1975 ed il 1980. 
La maggior parte di coloro che hanno aderito al bando ricerca e lavoro, 
invece, è nata tra il 1980 ed il 1985. 
Infine, coloro che hanno partecipato al bando reti sono tutti nati tra il 
1965 ed il 1985, con una maggiore frequenza di intervistati nella corte di 
nascita che va dal 1980 al 1985. 
 
Graf. 34 - Tasso di rinuncia* dei beneficiari per bando (%) 
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(*) tasso di rinuncia = beneficiari rinunciatari*100/ totale beneficiari 
Fonte: AUR 

 
Tab. 4 - Età media degli intervistati per bando (anni) 
Bando Età media 
Assegni 34 
Ricerca e Lavoro 31 
Reti 31 
Totale 33 
Fonte: AUR 

 
Nel verificare eventuali differenze tra i bandi circa la soddisfazione che i 
beneficiari hanno ottenuto dalla realizzazione del progetto di ricerca (Graf. 
35.a), si evidenzia un numero maggiore di intervistati soddisfatti nel bando 
assegni (93,7%); di quasi dieci punti percentuali inferiore il numero di 
soddisfatti negli altri due bandi (rispettivamente 84% per bando ricerca e 
lavoro e 85,7% per il bando reti). 
Per quanto attiene le difficoltà dichiarate dai beneficiari nell’attuazione del 
progetto di ricerca (Graf. 35.b), si evince ancora una differenza tra il bando 
assegni e gli altri due interventi. Nel primo, infatti, il numero di interessati 
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che ha riscontrato difficoltà nella realizzazione del progetto è di 5 punti 
percentuali inferiore agli altri (20% assegni contro 25% di reti e ricerca e 
lavoro).  
 
Graf. 35.a – Soddisfazione dei beneficiari nell’attuazione del progetto per bando (%) 
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Graf. 35.b – Quota dei beneficiari che denunciano difficoltà nell’attuazione del 
progetto per bando (%) 
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L’analisi degli esiti occupazionali, punto centrale della ricerca, per 
tipologia di bando mette in luce interessanti differenze: il numero di 
coloro che trovano occupazione nei 6 mesi successivi alla conclusione del 
progetto di ricerca è di gran lunga superiore nel caso si consideri il bando 
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reti (71% degli intervistati risulta occupato alla data della rilevazione), 
rispetto a quanto osservato per il bando ricerca e lavoro (63%) e per il 
bando assegni (66%) (Graf. 36). 
 
Graf. 36 - Occupati e non occupati per bando (%) 
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Tra i soggetti occupati quelli che hanno ritenuto che l’aver svolto il 
progetto di ricerca abbia inciso positivamente sull’assunzione, sono 
soprattutto quelli che hanno aderito al bando assegni (60,5%), seguiti da 
quelli del bando ricerca e lavoro (56%) ed infine quelli del bando reti con il 
53,3% (Graf. 2A). 
Analizzando le tipologie contrattuali degli occupati (Graf. 37), si nota 
nuovamente una profonda differenza tra i 3 bandi. Infatti, se per gli 
occupati del bando assegni i contratti sono principalmente quelli a 
progetto (21,4%), preceduti solamente da nuovi o riconfermati assegni di 
ricerca/borse di studio (26,3%), per il bando ricerca e lavoro la prestazione 
autonoma è la formula maggiormente adottata (26,3%), seguita dai 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (22,2%). 
Per il bando reti, infine, si può rilevare che le assunzioni sono avvenute 
prevalentemente con due tipologie di contratto: subordinato a tempo 
indeterminato ed a progetto (25% in entrambi i casi). 
 

La natura giuridica delle imprese presso le quali sono occupati gli 
intervistati per tutti e tre i bandi è del tutto uniforme ed in linea con la 
situazione generale: prevalgono cioè le imprese private (in modo molto 
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netto per il bando reti), seguite dalle pubbliche (in percentuale rilevante 
soprattutto per il bando assegni). 
 
Graf. 37 – Occupati per tipologia contrattuale e bando (%) 
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L’analisi si sposta, quindi, sulla verifica di un’eventuale relazione tra natura 
giuridica delle strutture presso le quali hanno trovato un’occupazione i 
beneficiari e la tipologia di contratto di lavoro adottata. A tal fine si è 
analizzata una tabella a tre variabili (tipo di bando, natura giuridica della 
struttura di lavoro e tipologia contrattuale, Tab. 5) dalla quale è emerso che: 

 nel bando assegni le strutture private hanno offerto 
prevalentemente contratti a progetto (22,0%), seguiti da contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato (18,7%) e a tempo 
indeterminato (17,9%); un’alta percentuale (18,7%) ha, invece, 
ottenuto una prestazione professionale autonoma. Le strutture 
pubbliche, come intuibile, sono quelle che maggiormente hanno 
fatto ricorso a nuovi assegni di ricerca/borse di studio (58,1%); 
infine, nelle strutture miste il contratto maggiormente diffuso è 
quello a progetto (45%); 

 per il bando ricerca e lavoro, la situazione è parzialmente 
differente: nelle strutture private gli intervistati hanno trovato 
occupazione principalmente attraverso una prestazione 
professionale autonoma (30,1%), seguiti da coloro che sono stati 
assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
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(26,0%). Nelle strutture pubbliche si riconferma quanto accaduto 
anche agli assegnisti e cioè, al 43,8% degli occupati è stato offerto 
un nuovo assegno e al 31,3% un contratto a progetto. Le strutture 
miste tendenzialmente non sono state in grado di offrire contratti 
subordinati a tempo indeterminato e prestazioni occasionali, 
ricorrendo in prevalenza ad assegni di ricerca/borse di studio o a 
prestazioni professionali autonome (33,3% per entrambe le 
tipologie contrattuali). 

 la situazione per il bando reti è ancora diversa. Gli assunti da 
strutture private (la quasi totalità di coloro che hanno partecipato 
al bando reti) hanno principalmente ottenuto contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato (30,8%) o contratti a progetto 
(26,9%), mentre le strutture pubbliche e le strutture miste hanno 
attivato un nuovo assegno di ricerca/borsa di studio (si noti che in 
entrambi questi ultimi casi si tratta di due sole persone). 

 
Escludendo dal campione coloro che hanno trovato impiego mediante 
assegni di ricerca e borse di studio, analogamente a quanto fatto nella 
sezione dedicata all’esame delle tipologie contrattuali, si osserva (Tab. 6): 

 per il bando assegni, una prevalenza di contratti a progetto (29,1%) 
e di lavoro subordinato a tempo determinato (21,2%);  

 per il bando ricerca e lavoro, una maggioranza di lavoratori 
autonomi (31,3%) e di contratti a tempo determinato (26,5%);  

 per il bando reti, la predominanza dei contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato (32%) e dei contratti a 
progetto (32%). 

 
Eliminando dal computo delle tipologie contrattuali gli assegni di 
ricerca/borse di studio ed andando a valutare la natura giuridica dei datori 
di lavoro degli intervistati occupati, si osservano due interessanti risultati: 

 per i bandi assegni e ricerca e lavoro, vi è un netto aumento della 
percentuale di occupati nel settore privato e una netta 
diminuzione nell’ambito pubblico (la percentuale degli occupati 
in strutture pubbliche è circa la metà per il bando assegni e scende 
di 6 punti percentuali nel bando ricerca e lavoro); 

 nel bando reti, il campione “ridotto” degli occupati (ottenuto 
dall’esclusione di coloro che hanno ottenuto assegni di 



 49 

ricerca/borse di studio) mostra come questi siano impiegati 
esclusivamente in strutture private. 

Tali risultati dimostrano che, indipendentemente da quale sia il bando 
considerato, il settore pubblico fa largo uso di borse di studio ed assegni di 
ricerca per il reclutamento di forza lavoro. 
 
Tab. 5 – Occupati per tipologia contrattuale, natura giuridica della struttura 
lavorativa e bando (%) 

Natura giuridica della struttura di lavoro Tipologia contrattuale 
privata pubblica mista 

Totale 

Bando assegni 
a progetto 22,0 13,5 45,0 21,2 
prestazione occasionale 13,0 5,4 5,0 9,7 
subordinato a tempo determinato 18,7 12,2 10,0 15,7 
subordinato a tempo 
indeterminato 17,9 6,8 15,0 13,8 

autonomo di prest.ne 
professionale 18,7 4,1 10,0 12,9 

assegno di ricerca/borsa di studio 9,8 58,1 15,0 26,7 
Totale (n=100) 123 74 20 217 

Bando Ricerca e Lavoro 
a progetto 15,1 31,3 16,7 17,9 
prestazione occasionale 6,8 6,3 - 6,3 
subordinato a tempo determinato 26,0 6,3 16,7 22,1 
subordinato a tempo 
indeterminato 15,1 6,3 - 12,6 

autonomo di prest.ne 
professionale 30,1 6,3 33,3 26,3 

assegno di ricerca/borsa di studio 6,8 43,8 33,3 14,7 
Totale (n=100) 73 16 6 95 

Bando Reti 
a progetto 26,9 - - 23,3 
prestazione occasionale 3,8 - - 3,3 
subordinato a tempo determinato 23,1 - - 20,0 
subordinato a tempo 
indeterminato 30,8 - - 26,7 

autonomo di prest.ne 
professionale 7,7 - - 6,7 

assegno di ricerca/borsa di studio 7,7 33,3 33,3 20,0 
Totale (n=100) 26 2 2 30 
Fonte: AUR 
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Tab. 6 – Occupati per tipologia contrattuale e bando* (valori percentuali ed 
assoluti) 

Tipologia di bando monitorato 
Tipologia contrattuale assegni di 

ricerca 
ricerca e 
lavoro reti 

Totale 

a progetto 29,1 20,5 32,0 26,7 
prestazione occasionale 12,7 7,2 4,0 10,3 
subordinato a tempo determinato 21,2 26,5 24,0 23,1 
subordinato a tempo indeterminato 18,2 14,5 32,0 18,3 
autonomo di prestazione 
professionale 18,8 31,3 8,0 21,6 

Totale (n=100) 165 83 25 273 
(*) campione depurato da assegni di ricerca/borse di studio. 
Fonte: AUR 
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LA PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DEI SOGGETTI 
OSPITANTI 

In questa sezione saranno forniti i risultati dell’analisi condotta sui soggetti 
ospitanti: in primo luogo, si descriveranno le loro principali caratteristiche 
per poi procedere con l’analisi delle valutazioni da loro espresse mediante 
il questionario somministrato. 
 
Per soggetti ospitanti si intendono tutte le strutture che hanno ospitato i 
beneficiari, siano esse di natura privata, pubblica o mista.  
Si sottolinea, come già specificato nella nota metodologica della presente 
ricerca, che uno stesso soggetto ospitante, partecipando a uno o più bandi 
e ospitando contemporaneamente più beneficiari, poteva caratterizzarsi 
per la presenza di più tutor. Tale circostanza, oltre ad aver reso necessario 
in fase di elaborazione il ricorso ad un vettore di pesi che riproporzionasse 
il numero dei tutor in modo tale da non distorcere le elaborazioni sui 
soggetti ospitanti (che rappresentano le reali unità statistiche di 
riferimento), ha dato la possibilità di evidenziare alcuni aspetti interessanti 
riferiti ai tutor.  
Il questionario strutturato aveva la finalità di rilevare le caratteristiche dei 
soggetti ospitanti, il grado di soddisfazione e gli eventuali risultati ottenuti 
grazie all’adesione ai bandi assegni, ricerca e lavoro e reti.  
I soggetti ospitanti rilevati, hanno prevalentemente una natura giuridica 
privata (85% dei casi, Graf. 38) ed operano principalmente nella forma di 
impresa (77,1%, Graf. 39). 
 
Graf. 38 - Natura giuridica dei soggetti ospitanti (%) 
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Graf. 39 - Tipologia di struttura ospitante (%) 
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Fonte: AUR 

 
Geograficamente i soggetti ospitanti rilevati sono localizzati 
principalmente in Umbria (97,8%); di questi ben l’82,9% si trova nella 
provincia di Perugia ed il 17,1% in quella di Terni.  
Il 54,6% dei soggetti ospitanti ha la propria sede nel comune di Perugia, il 
13,4% nel comune di Terni ed il 3,1% nel comune di Narni (Cartina 1). 
 
Considerata la presenza di più tutor presso la stessa struttura ospitante, il 
grafico 40 ci indica la quota percentuale di tutor distinta per tipologia di 
soggetto ospitante. Si rileva la netta prevalenza di tutor presso imprese 
(57%) dovuta, nella maggioranza dei casi, ad una corrispondenza univoca 
di soggetto ospitante-tutor-beneficiario. Al contrario, nel caso 
dell’università, tale corrispondenza viene meno, dal momento che ad un 
solo soggetto ospitante sono associati più tutor: i tutor universitari 
rappresentano il 22% del totale (Graf. 40). In realtà, come specificato nella 
nota metodologica, per l’ambito universitario sono state considerate le 
singole facoltà come soggetto ospitante. 
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Cartina 1 - Localizzazione nel territorio regionale dei soggetti ospitanti (valori 
assoluti per comune) 
          

 
Fonte: AUR 
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Graf. 40 – Quota tutor per soggetto ospitante (%) 

5,5 6,6 8,5

57,4

22,0

0

10

20

30

40

50

60

istituto di
ricerca

pubblico

istituto di
ricerca privato

azienda/ente
pubblico

impresa università

natura giuridica

%

 
Fonte: AUR 

 
 
Analizzando, quindi, specificatamente l’ambito universitario (Tab. 7), 
possiamo rilevare che il 21,3% dei tutor svolge la propria attività lavorativa 
presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, seguita da 
agraria (17,5%), medicina e chirurgia (16,3%) ed ingegneria (15%). 
 
I dipartimenti presso i quali operano tali tutor sono principalmente: 

 per la facoltà di agraria, il dipartimento di biologia applicata; 
 per la facoltà di ingegneria, quello di ingegneria civile ed 

ambientale; 
 per la facoltà di medicina, il dipartimento di medicina clinica e 

sperimentale; 
 per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, i 

dipartimenti di biologia cellulare ed ambientale e quello di 
chimica. 

Tali dipartimenti fanno tutti capo all’Università degli Studi di Perugia, 
tranne due: uno, infatti, si trova presso l’Università per Stranieri di 
Perugia e l’altro presso l’Università di Cagliari. 
 
 



 55 

Tab. 7 - Tutor per facoltà di provenienza  
Facoltà N. % 

giurisprudenza 1 1,25 
scienze della formazione 1 1,25 
centro conservazione biodiversità (ateneo Cagliari) 1 1,25 
farmacia 3 3,75 
lingua e cultura italiana (Università per Stranieri) 3 3,75 
lettere e filosofia 4 5,0 
scienze politiche 4 5,0 
medicina veterinaria 7 8,75 
ingegneria 12 15,0 
medicina e chirurgia 13 16,25 
agraria 14 17,5 
scienze matematiche,fisiche e naturali 17 21,25 
Totale 80 100,0 
Fonte: AUR 

 
In considerazione del fatto che i tutor potevano non appartenere 
all’organico della struttura ospitante (tutor esterni), è interessante 
osservare (Graf. 41) che la quasi totalità di essi (98%) in realtà opera 
all’interno della medesima con la qualifica di responsabile/dirigente (35%), 
legale rappresentante (16%) o direttore/presidente (12%, Graf. 42).  
 
 
Graf. 41 - Provenienza dei tutor (%) 
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Graf. 42 - Ruolo dei tutor all’interno della struttura ospitante (%) 
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Fonte: AUR  

 
Tra i settori (ATECO 2007) in cui operano le strutture ospitanti spicca 
quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche (31,9%), seguito 
dalle altre attività di servizi (14,8%), dalle attività manifatturiere (12,9%) e 
dall’agricoltura, silvicoltura e pesca (10%). Nessun soggetto ospitante opera 
invece nei settori dell’attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 
dell’attività immobiliari, dell’attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento e nelle organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali (Tab. 4A).  
 
Se andiamo a valutare i settori nei quali operano i soggetti ospitanti e la 
natura pubblico/privata degli stessi possiamo osservare che (Tab. 4A): 

 i soggetti pubblici sono distribuiti solo tra 7 settori (agricoltura, 
silvicoltura e pesca; fornitura d’acqua, …; attività professionali, 
scientifiche e tecniche; amministrazione pubblica e difesa, …; 
istruzione; sanità e assistenza sociale; altre attività di servizi). Tra 
questi a prevalere sono l’istruzione (41,2%); le altre attività di 



 57 

servizi (14,7%); la sanità e assistenza sociale (11,8%) e le attività 
professionali, scientifiche e tecniche (11,7%); 

 i soggetti privati sono invece distribuiti tra tutti i settori ma quelli 
prevalenti sono: attività professionali scientifiche e tecniche 
(35,7%); attività manifatturiere (15,4%); altre attività di servizi 
(14,8%) e agricoltura, silvicoltura e pesca (10,4%). 

 
Per quello che concerne la frequenza con la quale i soggetti ospitanti 
svolgono attività di ricerca al proprio interno, emerge che nella 
maggior parte dei casi, questa viene svolta regolarmente (48%), 
indipendentemente dalla natura giuridica delle strutture ospitanti.  
Da osservare che ben il 21% delle strutture ospitanti dichiara di non 
svolgere attività di ricerca.  
Nello specifico, la maggior parte dei soggetti pubblici svolge 
regolarmente ricerca (73,5%) dato spiegato dalla notevole presenza 
dell’università tra le strutture ospitanti pubbliche.  
Per quanto riguarda, invece, i soggetti privati si rileva una 
distribuzione piuttosto uniforme tra le modalità considerate; infatti, il 
43,3% dichiara di svolgere ricerca regolarmente, il 33,9% 
saltuariamente ed il 22,8% non svolge tale attività (Graf. 43). 

 
Graf. 43 – Frequenza attività di ricerca per natura giuridica del soggetto ospitante (%) 
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 Fonte: AUR 

 
I temi affrontati nell’attività di ricerca da parte delle strutture ospitanti, 
riclassificate in base al Settimo Programma Quadro di Ricerca dell’Unione 
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Europea 2007-201318, sono principalmente (Graf. 44): scienze umane e 
sociali (22,4%); nano scienze, materiali e nuove tecnologie (19,1%); 
alimentazione, agricoltura e biotecnologie (18,5%). 
 

Ci sono delle differenze tra le tematiche di ricerca affrontate dai soggetti 
ospitanti rispetto alla natura giuridica degli stessi: 

 i soggetti pubblici affrontano principalmente i temi delle scienze 
umane e sociali; dell’alimentazione, agricoltura e biotecnologie e 
della salute; 

 i privati si occupano di ricerca soprattutto nel campo delle nano 
scienze, materiali e nuove tecnologie; delle scienze umane e sociali; 
dell’alimentazione, agricoltura e biotecnologie e delle tecnologie 
per informazione e comunicazione. 

 
Graf. 44 - Tematiche dell’attività di ricerca svolta dai soggetti ospitanti (%) 
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Fonte: AUR 

                                                 
18 Il Settimo programma quadro di ricerca, che copre il periodo 2007-2013, è per l’Unione 
europea un’opportunità per portare la sua politica della ricerca al livello delle sue ambizioni 
economiche e sociali, consolidando lo Spazio europeo della ricerca (SER). I settori della 
ricerca sono classificati in: salute; prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie; tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 
tecnologie di produzione; energia; ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici); trasporti 
(ivi compresa l’aeronautica); scienze socioeconomiche e scienze umane; sicurezza e spazio. 
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Dalla ricerca emerge che le figure professionali carenti nell’organico delle 
strutture ospitanti per il potenziamento dell’attività di ricerca sono: 
ingegneri/architetti (33%), seguiti dagli informatici/ programmatori/ 
esperti web (19,7%), dai laureati in scienze economiche/politiche (15,2%) e 
dai chimici/ fisici/matematici e statistici (11,7%, Graf. 45).  
Dall’analisi per natura giuridica emerge, poi, che le strutture pubbliche 
avrebbero maggiormente bisogno di informatici/programmatori/esperti 
web, chimici/fisici/matematici/statistici e laureati in scienze 
economiche/politiche mentre le strutture private di ingegneri/architetti. 
 
Graf. 45 - Figure professionali di cui necessitano i soggetti ospitanti per la ricerca (%) 
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I SOGGETTI OSPITANTI: GIUDIZI SULLA QUALITA’ ED 
EFFETTI DEGLI INTERVENTI 
 

In questa sezione analizzeremo gli effetti dei progetti e gli obiettivi 
raggiunti, soprattutto in ambito di ricerca, per i soggetti ospitanti. 
 
Andando a valutare il grado di soddisfazione dei soggetti ospitanti 
nell’adesione ai bandi regionali, si è rilevato che più del 96% ha risposto 
positivamente. Da notare che le strutture che si sono dichiarate non 
soddisfatte sono imprese private. 
Le cause di tale insoddisfazione sono attribuibili principalmente alla poca 
efficienza e allo scarso impegno dell’assegnista (83,3%) e ad una parziale 
corrispondenza degli obiettivi prefissati rispetto a quelli raggiunti (Graf. 
46). 
 
Graf. 46 - Cause dell’insoddisfazione dei soggetti ospitanti (%) 
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Per l’80% delle strutture ospitanti il progetto di ricerca ha migliorato la 
propria attività di ricerca in via immediata grazie ai risultati ottenuti; tale 
risultato non è stato, al contrario, raggiunto dal 24% delle imprese 
intervistate e dal 23% delle aziende/enti pubblici (Graf. 47). 
 
 
 



 62 

Gli effetti diretti generati da tale attività di ricerca sono stati 
principalmente il miglioramento e/o l’approfondimento di conoscenze 
pregresse e/o di nuove conoscenze (39,8%) e la realizzazione di nuovi 
progetti, modelli, metodi, strategie, analisi, temi (27%) (Tab. 8). 
 
Graf. 47 - Miglioramento in via immediata dell’attività di ricerca per tipologia di 
soggetto ospitante (%) 
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Tab. 8 - Effetti diretti generati dai progetti/percorsi sull’attività di ricerca del 
soggetto ospitante (%) 

Effetti diretti % 

Realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, analisi, strategie, temi 27,0 

Miglioramento e/o approfondimento di conoscenze pregresse e/o nuove conoscenze 39,8 

Creazione (o concorso alla creazione) di un brevetto 0,9 

Pubblicazione e/o ricerche scientifiche 10,3 

Sviluppo delle attività di ricerca tipiche 11,0 

Inserimento del progetto in un progetto più ampio 11,0 

Totale 100,0 

Fonte: AUR 
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Tra i soggetti ospitanti che hanno negato la sussistenza di effetti, più di due 
terzi (per lo più imprese private) afferma, tuttavia, che i progetti sono stati 
in grado di generare dei risultati su altri aspetti dalla propria attività. In 
particolare tali effetti hanno riguardato l’intensificazione dei rapporti con 
gli stakeholder, nuove collaborazioni e contatti ovvero il coinvolgimento 
organizzativo, contabile e amministrativo dei ricercatori (Tab. 9). 
 
 
Tab. 9 – Effetti indiretti generati dai progetti di ricerca sull’attività dei soggetti 
ospitanti  

Altri effetti % 

Intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove collaborazioni e contatti 27,3 

Diversificazione della produzione, espansione offerta e commercializ.one nuovi 
prodotti 13,6 

Sviluppo delle attività di servizio tipiche 11,4 

Coinvolgimento organizzativo, contabile e amministrativo 27,3 

Creazione di nuovi mercati di sbocco e maggiore visibilità 9,1 

Avvio di un nuovo filone di attività 11,4 

Totale 100,0 
Fonte: AUR 

 
Dal punto di vista della valutazione complessiva dell’esperienza realizzata, 
emerge in ogni caso un giudizio positivo da parte dei soggetti ospitanti; 
infatti il 63% di questi afferma di essere pienamente soddisfatto ed il 27% di 
essere discretamente soddisfatto. Un 8,8% dichiara, poi, di essere 
sufficientemente soddisfatto e solo lo 0,9% di essere insoddisfatto (Graf. 48). 
L’elevato livello di soddisfazione delle strutture ospitanti trova conferma 
nel fatto che la quasi totalità delle stesse manifesta l’interesse ad eventuali 
nuove analoghe iniziative. 
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Graf. 48 – Grado di soddisfazione dei soggetti ospitanti alla partecipazione agli 
interventi finanziati (%) 
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Fonte: AUR 
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I SOGGETTI OSPITANTI: FOCUS SUI SINGOLI INTERVENTI 
 
Analogamente a quanto fatto in precedenza per i beneficiari, in questa 
sezione le informazioni inerenti i soggetti ospitanti verranno analizzate 
disaggregandole per tipologia di bando. 

Il livello di soddisfazione espresso dai soggetti ospitanti è comples-
sivamente più che soddisfacente: in ognuno dei tre bandi, infatti, la 
percentuale dei soggetti ospitanti soddisfatti supera il 90%. Le strutture 
ospitanti del bando assegni risultano, tuttavia, le più soddisfatte 
dell’esperienza compiuta: il 98,5% di queste dichiara che la ricerca ha 
sortito effetti positivi (Graf. 49).  
I soggetti ospitanti che nel bando assegni affermano di aver trovato un 
miglioramento in via immediata, grazie all’attività di ricerca svolta dagli 
assegnisti, sono l’85%; per il bando ricerca e lavoro il 73,3% ed infine per il 
bando reti l’87%. In tutte e tre i casi si tratta soprattutto di imprese 
private. 
 
Graf. 49 - Quota di soggetti ospitanti soddisfatta dalla realizzazione del progetto 
per bando (%) 
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Fonte: AUR 
 
Gli effetti prodotti dall’attività di ricerca sono comuni ai soggetti ospitanti 
dei tre bandi, non essendosi evidenziata alcuna differenziazione tra i tre 
interventi programmati e, principalmente, consistono nella realizzazione 
di nuovi progetti, modelli, metodi, analisi, strategie, temi e nel 
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miglioramento e/o nell’approfondimento di conoscenze pregresse e/o di 
nuove conoscenze.  
Per il bando assegni hanno avuto una discreta importanza anche effetti 
quali: pubblicazione e/o ricerche scientifiche; sviluppo delle attività di 
ricerca tipiche e inserimento del progetto in un progetto più ampio. Per il 
bando reti anche lo sviluppo delle attività di ricerca tipiche è stato alla base 
dei miglioramenti apportati grazie alla collaborazione dei beneficiari. 
La creazione (o concorso alla creazione) di brevetti ha coinvolto 2 soggetti 
del bando assegni e un soggetto del bando ricerca e lavoro (Tab. 10). 
 
Tab. 10 - Effetti diretti generati dai progetti sull’attività di ricerca dei soggetti 
ospitanti per bando (%) 

Effetti diretti Assegni  Ricerca e 
Lavoro 

Reti 
 

Realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, 
analisi, strategie, temi 26,1 29,8 25,7 

Miglioramento e/o approfondimento di 
conoscenze pregresse e/o nuove conoscenze 37,3 41,7 40,0 

Creazione (o concorso alla creazione) di un 
brevetto 0,8 1,2 - 

Pubblicazione e/o ricerche scientifiche 12,4 7,1 2,9 

Sviluppo delle attività di ricerca tipiche 10,8 10,7 22,9 

Inserimento del progetto in un progetto più ampio 12,4 9,5 8,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: AUR 

 
Vi sono poi, altri effetti generati dall’attività svolta dai beneficiari dei tre 
bandi che, pur non avendo influito direttamente sull’attività di ricerca 
propria del soggetto ospitante, hanno fornito risultati positivi su altri 
aspetti dell’attività del soggetto ospitante stesso. Tali effetti indiretti hanno 
riguardato il 71,4% delle strutture ospitanti del bando assegni, il 70% di 
quelle del bando ricerca e lavoro e la totalità dei soggetti ospitanti nel caso 
del bando reti (Graf. 50). Per il bando assegni, si è trattato soprattutto 
dell’intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, di nuove 
collaborazioni e contatti (27,3%); del coinvolgimento organizzativo, 
contabile e amministrativo (22,7%) e dello sviluppo delle attività di 
servizio tipiche (18,2%). Per il bando ricerca e lavoro, gli effetti indiretti 
generati hanno riguardato principalmente il coinvolgimento organizzativo, 
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contabile e amministrativo (35%); l’intensificazione dei rapporti con gli 
stakeholder, nuove collaborazioni e contatti (25%) e l’ avvio di un nuovo 
filone di attività (15%). Infine, per il bando reti, si sono rilevate solo due 
tipologie di effetti indiretti e cioè la diversificazione della produzione, 
espansione dell'offerta e commercializzazione di nuovi prodotti (66,7%) e 
l’intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove collaborazioni e 
contatti (33,3%, Tab. 11). 
 
Graf. 50 - Miglioramento in via indiretta della ricerca sull’attività del soggetto 
ospitante per bando (%) 
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Fonte: AUR 
 
Tab. 11 – Altri effetti generati dai progetti sull’attività dei soggetti ospitanti per bando 
(%) 

Altri effetti Assegni  Ricerca e 
Lavoro 

 
Reti 

 

Intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove 
collaborazioni e contatti 27,3 25,0 33,3 

Diversificazione della produzione, espansione dell'offerta 
e commercializzazione di nuovi prodotti 9,1 10,0 66,7 

Sviluppo delle attività di servizio tipiche 18,2 5,0 - 
Coinvolgimento organizzativo, contabile e 
amministrativo 22,7 35,0 - 

Creazione di nuovi mercati di sbocco e maggiore 
visibilità 9,1 10,0 - 

Avvio di un nuovo filone di attività 13,6 15,0 - 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: AUR 
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LA VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
 
Questa sezione del lavoro analizza brevemente gli esiti delle rilevazioni 
effettuate sui “soggetti attuatori” e cioè tutti quegli enti (centri di 
formazione ed università prevalentemente) che hanno gestito i percorsi 
programmati dai bandi ricerca e lavoro e reti19.  
 
I progetti afferenti i due bandi sono in totale 39 distinti in: percorsi di base 
e percorsi specialistici, per il bando ricerca e lavoro; in progetti per reti 
d’impresa e singole imprese innovative, per il bando reti (Tab. 12). 
La maggior parte dei soggetti attuatori (26 di 32 totali) ha realizzato un 
singolo progetto, fanno eccezione sei enti che ne hanno realizzati due o tre. 
Ben 17 soggetti attuatori sono localizzati nel comune di Perugia; i 
rimanenti sono dislocati nei comuni umbri con una sola presenza in quello 
di Terni. 
 

Tab. 12 – Articolazione dei progetti finanziati per tipologia di bando 

Bando n. 
Ricerca e Lavoro 15 
di cui   
percorsi base 7 
percorsi specialistici 8 
Reti 24 
di cui   
reti d'impresa 12 
imprese innovative 12 
Totale progetti  39 
Fonte: AUR 

 
Il breve questionario sottoposto ai soggetti attuatori era finalizzato a dare 
una valutazione circa la strutturazione dei bandi regionali. Il giudizio 
espresso dagli stessi è tendenzialmente buono per entrambi i bandi (Tab. 13).  
Tale dato è confermato dal fatto che più di due terzi dei soggetti attuatori 
totali non avrebbe apportato alcun cambiamento alla strutturazione degli 

19 L’intervista, effettuata anche in questo caso tramite un apposito questionario, non ha 
riguardato il bando assegni perché tale bando si rivolgeva direttamente ai beneficiari senza 
prevedere l’intermediazione di un soggetto attuatore. 
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interventi regionali; solo 7 di loro (4 del bando ricerca e lavoro e 3 del 
bando reti) propongono di potenziare sia la fase dedicata alla formazione 
che quella della ricerca. Infine, è stato chiesto di esprimere un giudizio sul 
ruolo svolto dai soggetti ospitanti: in quasi la totalità dei casi la risposta è 
stata positiva ritenendo adeguato il sostegno da questi apportato ai 
beneficiari degli interventi in questione.  
 
Tab. 13 - Giudizio dei soggetti attuatori sulla strutturazione regionale dei bandi  

Fonte: AUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca e Lavoro Reti Totale 
Giudizio 

n % n % n % 
insufficiente - - - - - - 
sufficiente 1 8,3 2 10,0 3 9,4 
discreto 4 33,3 4 20,0 8 25,0 
buono 6 50,0 11 55,0 17 53,1 
ottimo 1 8,3 3 15,0 4 12,5 

Totale  12 100,0 20 100,0 32 100,0 
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CONCLUSIONI 
 

L’indagine condotta consente di mettere in evidenza alcuni aspetti degli 
interventi finanziati legati alla caratteristiche dei beneficiari coinvolti e 
delle strutture che li hanno ospitati, al grado di soddisfazione degli 
interventi nonché agli esiti occupazionali generati dagli stessi. 

L’aggregazione dei dati provenienti dai tre distinti bandi regionali, 
permette di fornire il profilo del beneficiario tipo: ha 32 anni e mezzo, è di 
origini umbre, possiede un diploma di laurea in materie scientifiche 
conseguito a 27 anni. 

Per quanto attiene le tematiche affrontate dai beneficiari dei tre interventi, 
emerge che la ricerca condotta ha riguardato principalmente temi legati 
all’ambiente, all’energia e alle biotecnologie nonché alla biologia, alla 
chimica e alla medicina.  

La quota di coloro che non portano a conclusione il percorso di ricerca 
programmato si attesta intorno 6%; dato interessante da rilevare è la 
motivazione addotta dai rinunciatari che nell’83% dei casi è da ricondurre 
ad una nuova occupazione. 

La valutazione sull’esperienza svolta fornisce risultati più che 
soddisfacenti: la quasi totalità dei beneficiari valuta positivamente 
l’esperienza realizzata, dato sostanzialmente in linea con quello che 
scaturisce dal giudizio espresso dai soggetti ospitanti. 

Per oltre due terzi degli intervistati, lo svolgimento della ricerca ha 
generato effetti diretti sull’attività di ricerca tipica del soggetto ospitante 
consentendo principalmente il miglioramento o l’approfondimento di 
conoscenze pregresse.  

Le strutture che si sono rese disponibili ad accogliere i beneficiari degli 
interventi finanziati operano, nell’85% dei casi, nel settore privato e sono 
dislocate principalmente nel territorio della Provincia di Perugia. 

Nel settore pubblico l’attività di ricerca viene svolta con regolarità, per più 
dei due terzi dei soggetti ospitanti intervistati, mentre, dato che fa 
sicuramente riflettere, è quello riferito al 22,8% di strutture private che 
dichiara di non svolgere affatto attività di ricerca. 
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Le figure professionali maggiormente richieste per la realizzazione di 
attività di ricerca, di cui gli organici dei soggetti ospitanti risultano carenti, 
sono nel 33% dei casi ingegneri ed architetti seguiti da informatici, 
programmatori ed esperti web.  

I dati riferiti agli esiti occupazionali consentono di evidenziare aspetti del 
tutto interessanti. 

Il 65,6% dei soggetti coinvolti dagli interventi finanziati risulta occupato a 
6 mesi dalla data di conclusione del progetto di ricerca con un’età media 
che si attesta a 33 anni per le donne e 32 per gli uomini. Risultano 
occupate più donne che uomini, anche se la quota di occupati sulla 
numerosità delle rispettive sottopopolazioni di riferimento (uomini e 
donne) è più alta nell’universo maschile che femminile.  

I soggetti presso i quali sono occupati i beneficiari hanno prevalentemente 
natura privatistica; nel 50% dei casi si tratta della stessa struttura lavorativa 
che li ha ospitati nel percorso di ricerca. Interessante è rilevare come il 58% 
degli occupati affermi che l’aver svolto il progetto di ricerca ha inciso 
positivamente sulla propria assunzione.  

Per quanto concerne le tipologie contrattuali a prevalere sono i contratti a 
progetto e gli assegni di ricerca/borse di studio, che prevalgono nettamente 
nelle occupazioni generate dal settore pubblico. In ogni caso le assunzioni 
a tempo indeterminato raggiungono il 14%. 

Importante segnalare che coloro che ottengono un contratto subordinato a 
tempo indeterminato hanno l’età media più elevata (34 anni), segno 
dell’evidente difficoltà di entrare stabilmente nel mondo del lavoro. 

L’analisi degli esiti occupazionali, punto centrale della ricerca, per 
tipologia di bando mette in luce interessanti differenze: il numero di 
coloro che trovano occupazione nei 6 mesi successivi alla conclusione del 
progetto di ricerca è di gran lunga superiore nel caso si consideri il bando 
reti (71% degli intervistati risulta occupato alla data della rilevazione), 
rispetto a quanto osservato per il bando ricerca e lavoro (63%) e per il 
bando assegni (66%). 

Analizzando le tipologie contrattuali degli occupati, si nota nuovamente 
una profonda differenza tra i 3 bandi. Infatti, se per gli occupati del bando 
assegni i contratti sono principalmente quelli a progetto (21,4%), preceduti 
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solamente da nuovi o riconfermati assegni di ricerca/borse di studio 
(26,3%), per il bando ricerca e lavoro la prestazione autonoma è la formula 
maggiormente adottata (26,3%), seguita dai contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato (22,2%). Per il bando reti, infine, si può rilevare che 
le assunzioni sono avvenute prevalentemente con due tipologie di 
contratto: subordinato a tempo indeterminato ed a progetto (25% in 
entrambi i casi). 
 
Tali dati possono rappresentare un punto di riferimento interessante da 
mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale che ha 
commissionato la ricerca, al fine di fungere da supporto nella 
programmazione di futuri interventi in ambito di ricerca ed innovazione 
nonché per conoscere le reali esigenze di coloro che operano in tali settori. 
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APPENDICE STATISTICA 
 
Graf. 1A - Beneficiari che mediante la realizzazione del progetto hanno 
contribuito a creare attività imprenditoriale (%) 

NO (92,4%)

SI (7,6%)

 
Fonte: AUR 

 
 
Tab. 1A - Settori (ATECO 2007) in cui la realizzazione del progetto ha 
contribuito a creare attività imprenditoriale (%) 

Settori (ATECO 2007) % 

agricoltura, silvicoltura e pesca 8,3 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 13,9 
fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2,8 
costruzioni 2,8 
servizi di informazione e comunicazione 5,6 
attività professionali, scientifiche e tecniche 44,4 
sanità e assistenza sociale 5,6 
altre attività di servizi 13,9 
organizzazioni ed organismi extraterritoriali 2,8 
Totale 100,0 
Fonte: AUR 
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Tab. 2A – Beneficiari per posizione occupazionale e facoltà di provenienza (%) 
Posizione occupazionale 

Facoltà di provenienza 
occupato non occupato 

Totale 

agraria/medicina veterinaria 14,0 20,4 16,2 
lettere e filosofia/ 
scienze della formazione 10,3 19,3 13,4 

medicina e chirurgia 3,2 2,2 2,8 
scienze matematiche, fisiche e naturali/ 
farmacia 23,8 26,5 24,7 

scienze politiche/ 
economia/giurisprudenza 10,0 11,6 10,6 

ingegneria/architettura 35,0 17,7 29,1 
scienze della comunicazione/ 
comunicazioni internazionali 2,3 1,1 1,9 

altro 1,4 1,1 1,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: AUR 

 
 
Tab. 3A – Occupati per settore (ATECO 2007) di attività (%) 
Settori (ATECO 2007) % 
agricoltura, silvicoltura e pesca 7,0 
estrazione di minerali da cave e miniere 0,6 
attività manifatturiere 7,3 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2,9 
fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 0,6 
costruzioni 4,1 
commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 0,9 
trasporto e magazzinaggio 0,6 
servizi di informazione e comunicazione 5,0 
attività finanziarie e assicurative 0,3 
attività immobiliari 0,3 
attività professionali, scientifiche e tecniche 35,4 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 0,9 
amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2,3 
istruzione 9,6 
sanità e assistenza sociale 8,5 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,2 
altre attività di servizi 12,0 
organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,6 
Totale 100,0 
Fonte: AUR 
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Graf. 2A – Incidenza del progetto di ricerca sull’occupazione per bando (%) 
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Fonte: AUR 
 
 
 

 
Tab. 4A – Soggetti ospitanti per settore (ATECO 2007) di attività e natura 
giuridica (%) 

Natura giuridica del soggetto ospitante 
Settore (ATECO 2007)  

pubblica privata Totale 

agricoltura, silvicoltura e pesca 8,8 10,4 10,2 
attività manifatturiere 15,4 13,0 
fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 1,6 1,4 

fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2,9 1,1 1,4 

costruzioni 6,6 5,6 
commercio all'ingrosso e al dettaglio;  
riparazione di autoveicoli e motocicli 1,1 0,9 

trasporto e magazzinaggio 1,1 0,9 
servizi di informazione e comunicazione 4,4 3,7 
attività finanziarie e assicurative 1,1 0,9 
attività professionali, scientifiche e tecniche 11,8 35,7 31,9 
noleggio, agenzie di viaggio,  
servizi di supporto alle imprese 0,5 0,5 

amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 8,8  1,4 

istruzione 41,2 1,1 7,4 
sanità e assistenza sociale 11,8 4,4 5,6 
altre attività di servizi 14,7 14,8 14,8 
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 
personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati 
per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

0,5 0,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: AUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

ALLEGATI

 
 

AZIONE DI SISTEMA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 
DELLE INIZIATIVE IN AMBITO DI RICERCA FINANZIATE DAL POR 

FSE 2007-2013. QUESTIONARIO RIVOLTO AI BENEFICIARI CHE 
TERMINANO IL PERCORSO 

-Cognome___________________________________________________________ 
- Nome_____________________________________________________________ 
- Cittadinanza________________________________________________________ 
- Soggetto ospitante____________________________________________________ 
- Titolo di studio conseguito: 

� Diploma universitario (DU); 
� Diploma di laurea ante D.M 509/99 (vecchio ordinamento) (DL);  
� Laurea magistrale (LM); 
� Laurea di base (L); 
� Laurea specialistica (LS). 

- Facoltà:____________________________________________________________ 
- Età posseduta al momento del conseguimento del titolo 
universitario:_______________________ 
- Tematica della ricerca per macroarea:  

� Ambiente/energia/biotecnologie; 
� Ingegneria dell’informazione/informatica; 
� Ingegneria meccanica/meccatronica; 
� Ingegneria dei materiali; 
� Agricoltura/agroalimentare; 
� Biologia/chimica/medicina; 
� Economia; 
� Archeologia/scienze storiche, artistiche, culturali; 
� Altro, specificare________________________ 

 
1. E’ soddisfatto della realizzazione del progetto di ricerca? 

o SI 
o NO  
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Se NO, scegliere la motivazione principale tra quelle di seguito indicate: 
 Impossibilità di brevettare il prodotto ottenuto attraverso la ricerca; 
 Difficoltà di coinvolgere il soggetto ospitante nel progetto di ricerca; 
 Incapacità di completare il progetto di ricerca per cause temporali; 
 Non raggiungimento dei risultati sperati a causa di criticità riguardanti 

il progetto di ricerca stesso; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 
2. Rispetto al progetto di ricerca approvato, sono state riscontrate delle difficoltà 
nell’attuazione del medesimo?   

o SI 
o NO 
Se SI, dovute: 

 Al rapporto con la struttura ospitante; 
 Ad una parziale inadeguatezza degli obiettivi inizialmente indicati nel 

progetto approvato rispetto a quelli effettivamente raggiunti; 
 A problemi organizzativi e/o finanziari; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 
3. La struttura ospitante è stata in grado di garantire l’accoglienza necessaria alla 
realizzazione del progetto di ricerca? 

o SI 
o NO  

Se NO, scegliere la motivazione principale tra quelle di seguito indicate: 
 Mancanza di strutture, personale e strumentazioni; 
 Mancanza di fondi; 
 Inadeguatezza del tutor a svolgere le funzioni attribuitegli; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 
4. La struttura ospitante si è dimostrata interessata alla realizzazione del progetto? 

o SI 
o NO 
Se NO, scegliere la motivazione principale tra quelle di seguito indicate: 

 Per scarso interesse al progetto di ricerca; 
 Per scarsa coerenza del progetto di ricerca con l’attività svolta dal 

soggetto ospitante; 
 Per esiguità del tempo che il soggetto ospitante ha dedicato al progetto 

di ricerca; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
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5. Quali sono le risorse che la struttura ospitante ha reso disponibili per la 
realizzazione del progetto? (indicare anche più di un item) 

o Risorse umane (professionalità coinvolte nel progetto di ricerca oltre il 
tutor); 

o Risorse tecniche (know how della struttura ospitante e/o risorse materiali 
necessarie alla realizzazione del progetto); 

o Risorse finanziarie; 
o Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 
6. I risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto di ricerca hanno concorso al 
miglioramento dell’attività di ricerca propria del soggetto ospitante? 

o SI (vai domanda 6.1) 
o NO (vai a domanda 6.2) 

 
6.1 In che termini: (indicare anche più di un item) 

o Realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, strategie, analisi, temi; 
o Miglioramento e/o approfondimento di conoscenze pregresse e/o nuove 

conoscenze; 
o Creazione (ovvero concorso alla creazione) di un brevetto; 
o Pubblicazioni e/o ricerche scientifiche; 
o Sviluppo delle attività di ricerca tipiche; 
o Inserimento del progetto in un progetto più ampio. 

 
6.2 Pur non avendo prodotto effetti diretti sull’attività di ricerca del soggetto 
ospitante, hanno comunque generato risultati su altri aspetti dell’attività del soggetto 
ospitante? 

o SI 
o NO 

Se SI, indicare quali tra quelli elencati: (indicare anche più di un item): 
 Intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove collaborazioni 

e contatti; 
 Diversificazione della produzione, espansione dell’offerta, 

commercializzazione di nuovi prodotti; 
 Sviluppo delle attività di servizio tipiche; 
 Coinvolgimento organizzativo, contabile e amministrativo; 
 Creazione di nuovi mercati di sbocco e maggiore visibilità; 
 Avvio di un nuovo filone di attività. 

 
7. Come valuta il supporto ricevuto dagli uffici regionali durante lo svolgimento del 
progetto di ricerca? 

o Adeguato 
o Inadeguato  
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8. Come valuta il supporto ricevuto da Meta Group s.r.l. durante lo svolgimento del 
progetto di ricerca? 

o Adeguato 
o Inadeguato  

 
9. È attualmente occupato? 

o SI  
o NO  

Se SI, dove? 
 In una struttura privata; 
 In una struttura pubblica; 
 In una struttura mista (pubblico/privata). 

 

In quale settore, tra quelli proposti (ATECO 2007), opera la struttura per la 
quale lavora? 

Cod. Settore di attività economica  
A agricoltura, silvicoltura e pesca   
B estrazione di minerali da cave e miniere   
C attività manifatturiere   
D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   

E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   

F costruzioni   

G commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli   

H trasporto e magazzinaggio   
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   
J servizi di informazione e comunicazione   
K attività finanziarie e assicurative   
L attività immobiliari   
M attività professionali, scientifiche e tecniche   
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   
O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria   
P istruzione   
Q sanità e assistenza sociale   
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento   
S altre attività di servizi   

T 
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

  

U organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
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Se non è occupato, sta cercando attualmente lavoro? 
 SI 
 NO  

 
10. Dove è localizzata la struttura presso la quale è occupato? 

o Umbria; 
o Italia; 
o Estero. 

 
11. La struttura dove attualmente lavora è la stessa che lo ha ospitato? 

o SI 
o NO 

 
12. Con quale tipologia di contratto presta la sua attività lavorativa ? 

o Contratto atipico (co.co.co., co.co.pro.); 
o Prestazione occasionale, contratto interinale, contratto ad intermittenza; 
o Subordinato a tempo determinato; 
o Subordinato a tempo indeterminato; 
o Autonomo di prestazione professionale (Partita IVA, libero professionista); 
o Assegno di ricerca/ Borsa di studio 

 
13. L’aver svolto il progetto di ricerca ha inciso nella sua assunzione?  

o SI 
o NO 

Se SI, in che modo? 
 Determinante 
 Parzialmente determinante 

 
14. Attraverso la realizzazione del suo progetto di ricerca ha creato o concorso alla 
creazione un’attività imprenditoriale? 

o SI 
o NO 

Se SI, in quale settore (indicare un codice tra quelli riportati nella tabella 
ATECO 2007 di  cui alla domanda 9)?  
___________________________________________________________________ 
 
15. Al termine del progetto ha registrato o concorso alla registrazione di un 
brevetto? 

o SI 
o NO 
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AZIONE DI SISTEMA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 
DELLE INIZIATIVE IN AMBITO DI RICERCA FINANZIATE DAL POR 

FSE 2007-2013. QUESTIONARIO RIVOLTO AI BENEFICIARI 
RINUNCIATARI IN ITINERE 

 
- Cognome___________________________________________________________ 
- Nome_____________________________________________________________ 
- Cittadinanza________________________________________________________ 
- Soggetto ospitante____________________________________________________ 
- Durata inizialmente prevista per la realizzazione del progetto di ricerca (in 
mesi)_____________ 
- Durata effettiva del progetto di ricerca (in mesi)_______________ 
- Titolo di studio conseguito: 

� Diploma universitario (DU); 
� Diploma di laurea ante D.M 509/99 (vecchio ordinamento) (DL);  
� Laurea magistrale (LM); 
� Laurea di base (L); 
� Laurea specialistica (LS). 

- Facoltà:____________________________________________________________ 
- Età posseduta al momento del conseguimento del titolo 
universitario:_______________________ 
- Tematica della ricerca per macroarea:  

� Ambiente/energia/biotecnologie; 
� Ingegneria dell’informazione/informatica; 
� Ingegneria meccanica/meccatronica; 
� Ingegneria dei materiali; 
� Agricoltura/agroalimentare; 
� Biologia/chimica/medicina; 
� Economia; 
� Archeologia/scienze storiche, artistiche, culturali; 
� Altro, specificare________________________ 
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1. Qual è il motivo della rinuncia al progetto di ricerca? 
o Nuova occupazione; 
o Problemi con la struttura ospitante; 
o Problemi personali; 
o Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 

2. Rispetto al progetto di ricerca approvato, sono state riscontrate delle difficoltà 
nell’attuazione del medesimo?   

o SI 
o NO 
Se SI, dovute: 

 Al rapporto con la struttura ospitante; 
 Ad una parziale inadeguatezza degli obiettivi inizialmente indicati nel 

progetto approvato rispetto a quelli effettivamente raggiunti; 
 A problemi organizzativi e/o finanziari; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 

3. La struttura ospitante è stata in grado di garantire l’accoglienza necessaria alla 
realizzazione del progetto di ricerca? 

o SI 
o NO  

Se NO, scegliere la motivazione principale tra quelle di seguito indicate: 
 Mancanza di strutture, personale e strumentazioni; 
 Mancanza di fondi; 
 Inadeguatezza del tutor a svolgere le funzioni attribuitegli; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 

4. La struttura ospitante si è dimostrata interessata alla realizzazione del progetto? 
o SI 
o NO 
Se NO, scegliere la motivazione principale tra quelle di seguito indicate: 

 Per scarso interesse al progetto di ricerca; 
 Per scarsa coerenza del progetto di ricerca con l’attività svolta dal 

soggetto ospitante; 
 Per esiguità del tempo che il soggetto ospitante ha dedicato al progetto 

di ricerca; 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
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5. Quali sono le risorse che la struttura ospitante ha reso disponibili per la 
realizzazione del progetto? (indicare anche più di un item) 

o Risorse umane (professionalità coinvolte nel progetto di ricerca oltre il 
tutor); 

o Risorse tecniche (know how della struttura ospitante e/o risorse materiali 
necessarie alla realizzazione del progetto); 

o Risorse finanziarie; 
o Altro, specificare (max 2 righe) 

______________________________________________________________ 
 
6. I risultati ottenuti dalla realizzazione, ancorché parziale, del progetto di ricerca 
hanno concorso al miglioramento dell’attività di ricerca propria del soggetto 
ospitante? 

o SI (vai domanda 6.1) 
o NO (vai a domanda 6.2) 

 
6.1 In che termini: (indicare anche più di un item) 

o Realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, strategie, analisi, temi; 
o Miglioramento e/o approfondimento di conoscenze pregresse e/o nuove 

conoscenze; 
o Creazione (ovvero concorso alla creazione) di un brevetto; 
o Pubblicazioni e/o ricerche scientifiche; 
o Sviluppo delle attività di ricerca tipiche; 
o Inserimento del progetto in un progetto più ampio. 

 
6.2 Pur non avendo prodotto effetti diretti sull’attività di ricerca del soggetto 
ospitante, hanno comunque generato risultati su altri aspetti dell’attività del soggetto 
ospitante? 

o SI 
o NO 
 

Se SI, indicare quali tra quelli elencati: (indicare anche più di un item): 
 Intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove collaborazioni 

e contatti; 
 Diversificazione della produzione, espansione dell’offerta, 

commercializzazione di nuovi prodotti; 
 Sviluppo delle attività di servizio tipiche; 
 Coinvolgimento organizzativo, contabile e amministrativo; 
 Creazione di nuovi mercati di sbocco e maggiore visibilità; 
 Avvio di un nuovo filone di attività. 
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7. A conclusione della parziale realizzazione del progetto ha registrato o concorso 
alla registrazione di un brevetto? 

o SI 
o NO 

 
8. Attraverso la realizzazione, ancorché parziale, del suo progetto di ricerca ha 
creato o concorso alla creazione un’attività imprenditoriale? 

o SI 
o NO 

 
Se SI, in quale settore (indicare un codice tra quelli riportati nella tabella 
ATECO 2007 di  seguito riportata)?  

Cod. Settore di attività economica  
A agricoltura, silvicoltura e pesca   
B estrazione di minerali da cave e miniere   
C attività manifatturiere   
D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   

E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   

F costruzioni   

G commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli   

H trasporto e magazzinaggio   
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   
J servizi di informazione e comunicazione   
K attività finanziarie e assicurative   
L attività immobiliari   
M attività professionali, scientifiche e tecniche   
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   
O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria   
P istruzione   
Q sanità e assistenza sociale   
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento   
S altre attività di servizi   

T 
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

  

U organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
 
9. Come valuta il supporto ricevuto dagli uffici regionali durante lo svolgimento del 
progetto di ricerca? 

o Adeguato 
o Inadeguato  
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10. Come valuta il supporto ricevuto da Meta Group s.r.l. durante lo svolgimento del 
progetto di ricerca? 

o Adeguato 
o Inadeguato  

10_occ. Attualmente è occupato?   
o SI  
o NO (vai alla domanda 17) 

 
11. La struttura dove attualmente lavora è la stessa che lo ha ospitato? 

o SI 
o NO 

 
12. Indichi la tipologia di struttura dove è occupato? 

o In una struttura privata; 
o In una struttura pubblica; 
o In una struttura mista (pubblico/privata). 

 
13. Quale è la tipologia contrattuale che regola il suo rapporto di lavoro? 

o Contratto atipico (co.co.co., co.co.pro); 
o Prestazione occasionale, contratto interinale, contratto ad intermittenza; 
o Subordinato a tempo determinato; 
o Subordinato a tempo indeterminato; 
o Autonomo di prestazione professionale (Partita IVA, libero professionista); 
o Assegno di ricerca/ Borsa di studio 

 
14. In quale settore è occupato? (indicare un codice tra quelli riportati nella tabella 
ATECO 2007 di cui alla domanda 8)? __________________________________ 
 
15. Dove è localizzata la struttura presso la quale è occupato?  

o Umbria; 
o Italia; 
o Estero. 
 

16. L’aver svolto parzialmente il progetto di ricerca ha inciso nella sua assunzione?  
o SI 
o NO 
Se SI, in che modo?  

Determinante 
Parzialmente determinante 

 
17. Se attualmente non lavora, di cosa si occupa? 

o Studio; 
o Ricerca; 
o Ricerca di occupazione; 

Altro, specificare (max 2 righe) _______________________
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QUESTIONARIO RIVOLTO AI SOGGETTI OSPITANTI I BENEFICIARI 

 
Ragione Sociale Soggetto Ospitante_______________________________________ 
Indirizzo Sede Operativa (Via, Comune, Provincia)__________________________ 
Tutor (Nome e Cognome) ______________________________________________ 
Ruolo all’interno della struttura ospitante __________________________________ 
Se soggetto esterno alla struttura ospitante, indicare la propria posizione 
professionale_________________________________________________________ 
 
1. Indicare la natura della struttura ospitante 

o Istituto di ricerca pubblico; 
o Istituto di ricerca privato; 
o Azienda/ente pubblico; 
o Impresa (specificare il settore di appartenenza di cui al successivo punto 2); 
o Università 
Se Università indicare la Facoltà e il Dipartimento di appartenenza 
________________________________________________________________ 

 
2. Indicare il settore nel quale opera la struttura ospitante (classificazione ATECO 
2007) 
 
Cod. Settore di attività economica  

A agricoltura, silvicoltura e pesca   
B estrazione di minerali da cave e miniere   
C attività manifatturiere   
D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   

E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   

F costruzioni   

G commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli   

H trasporto e magazzinaggio   
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   
J servizi di informazione e comunicazione   

-------segue 
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K attività finanziarie e assicurative   
L attività immobiliari   
M attività professionali, scientifiche e tecniche   
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   
O amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria   
P istruzione   
Q sanità e assistenza sociale   
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento   
S altre attività di servizi   

T 
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

  

U organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
 
3. La struttura ospitante svolge di norma attività di ricerca? 

o SI, saltuariamente; 
o Si, con regolarità 
o NO 

Se SI, specificare il settore nel quale viene svolta prevalentemente la ricerca 
____________________________________________________________ 

 
4. La struttura ospitante è soddisfatta di aver aderito all’iniziativa inerente i progetti 
di ricerca?   

o SI  
o NO 
Se NO, dovute: 

 Al rapporto con l’assegnista che ha mostrato scarsa efficienza/impegno 
 A problemi organizzativi; 
 A problemi finanziari; 
 Ad una parziale inadeguatezza degli obiettivi inizialmente indicati nel 

progetto approvato rispetto a quelli effettivamente raggiunti 
 Altro, specificare (max 2 righe) 

____________________________________________________________________ 
 
5. I risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto di ricerca hanno concorso in via 
immediata al miglioramento dell’attività di ricerca propria del soggetto ospitante? 

o SI (vai domanda 5.1) 
o NO (vai a domanda 5.2) 
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5.1 In che termini: (indicare anche più di un item) 
o Realizzazione di nuovi progetti, modelli, metodi, strategie, analisi, temi; 
o Miglioramento e/o approfondimento di conoscenze pregresse e/o nuove 

conoscenze; 
o Creazione (ovvero concorso alla creazione) di un brevetto; 
o Pubblicazioni e/o ricerche scientifiche; 
o Sviluppo delle attività di ricerca tipiche; 
o Inserimento del progetto in un progetto più ampio. 

 
5.2 Pur non avendo prodotto effetti immediati sull’attività di ricerca del soggetto 
ospitante, hanno comunque generato risultati su altri aspetti dell’attività del soggetto 
ospitante? 

o SI 
o NO 

Se SI, indicare quali tra quelli elencati: (indicare anche più di un item): 
 Intensificazione dei rapporti con gli stakeholder, nuove collaborazioni 

e contatti; 
 Diversificazione della produzione, espansione dell’offerta, 

commercializzazione di nuovi prodotti; 
 Sviluppo di attività di consulenza; 
 Coinvolgimento organizzativo, contabile e amministrativo; 
 Creazione di nuovi mercati di sbocco e maggiore visibilità; 
 Avvio di un nuovo filone di attività; 
 Altro (specificare) 

____________________________________________________________ 
 
6. Di quali figure professionali la struttura ospitante avrebbe bisogno per potenziare 
l’attività di ricerca e sviluppo tecnologico? 

o Ingegneri; 
o Laureati in scienze economiche; 
o Informatici/programmatori/esperti in web; 
o Chimici; 
o Altro, (specificare) 
________________________________________________________________ 
 

7. Come valuta nel complesso l’esperienza realizzata?  
o Insoddisfacente; 
o Sufficientemente soddisfacente; 
o Discretamente soddisfacente; 
o Pienamente soddisfacente 

 
8. Aderirebbe nuovamente ad una iniziativa analoga? 

o SI 
o NO 
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QUESTIONARIO RIVOLTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEGLI 

INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SUL “POR FSE 2007-2013 - 
BANDO RICERCA E LAVORO” - APPROVATO CON DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 1942 DEL 22/12/2008 
 
1. Dare un giudizio sulla strutturazione dell’intervento, così come programmata dal 
“Bando Ricerca e Lavoro” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 
22/12/2008 a cui avete partecipato? (Barrare una sola opzione) 

� Insufficiente 
� Sufficiente 
� Discreto 
� Buono 
� Ottimo 

Nel caso in cui sia stata valutata insufficiente la strutturazione dell’intervento, 
specificarne brevemente le motivazioni 
____________________________________________________________________ 
 
2. Ritenete che l’articolazione dell’intervento in due fasi (fase formativa, fase di 
esperienza pratica di ricerca), così come definita nel bando, poteva essere strutturata 
diversamente? 

� no 
� si, con più attività formativa e più attività di ricerca; 
� si, con più attività formativa e meno attività di ricerca; 
� si, con meno attività formativa e più attività di ricerca; 
� si, con meno attività formativa e meno attività di ricerca. 

 
3. A vostro parere il ruolo svolto dall’impresa, in qualità di soggetto ospitante, può 
considerarsi: 

� Inadeguato 
� Parzialmente adeguato 
� Adeguato 

Nel caso in cui il ruolo del soggetto ospitante sia stato considerato non adeguato 
(inadeguato/parzialmente adeguato), specificarne brevemente le motivazioni 
____________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia Umbria Ricerche
Via Mario Angeloni, 80/A

Tel. 075.5045805 - Fax 075.5002905
www.aur-umbria.it
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