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Abstract In the past fifteen years, radical normative changes (Laws 230/2005 and 240/2010) and 
cuts to university and research budgets have generated a reduction of the already limited “entrance 
gates” to academic careers. These difficulties in the path towards stabilisation have produced a high 
number of precarious researchers and academics, who fight to have a remunerated position in the 
academia, despite bad working conditions and the constant treat of expulsion from the academic 
system. Notwithstanding such difficulties, precarious researchers have kept attending to their jobs 
with devotion and continued to build up strategies and practices of resistance. Starting from the 
data collected during the survey “Ricercarsi” the aim of this paper is to focus on the life and working 
conditions of these heterogeneous aggregation of academic and knowledge workers. The main part 
of the present work will be strictly analytical; a section will be devoted to analyse the methodology, 
focusing on the participation and activation aspects related to the survey, that was meant to go 
beyond strictly “sampling” criteria, concentrating more on the reflexivity of the sub.

Sommario 1 Contesto e scopi dell’indagine Ricercarsi. – 2 Metodologia. – 3 Le specificità del 
precariato universitario. – 4 I contesti e le pratiche del lavoro: dentro e fuori l’università. – 5 I 
fuoriusciti. – 6 I precari di fronte al futuro. – 6.1 Le ‘parole’ dei precari. – 7 Conclusioni.

Keywords Neoliberal academia. Precarious researchers. Resistance. Ricercarsi.

Negli ultimi quindici anni, i profondi mutamenti normativi (le Leggi 
230/2005 e 240/2010) ed i drastici tagli alla spesa per l’università e la 
Ricerca hanno comportato che le rare ‘porte d’ingresso’ alle carriere ac-
cademiche, ancor più che in passato, si siano trasformate in vere proprie 
strettoie. 

I difficilissimi percorsi di ingresso e stabilizzazione nella carriera univer-
sitaria hanno inoltre prodotto una quantità notevole di lavoratori precari 

Il presente articolo è frutto di una riflessione congiunta degli autori, i cui nomi appaiono in 
ordine alfabetico. Tuttavia, dovendo attribuire responsabilità individuali alla sua stesura, 
Orazio Giancola ha scritto i paragrafi  2 e 3 e Emanuele Toscano i paragrafi 1, 4, 5 e 6.
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che lottano per rimanere nel mondo accademico, spesso in condizioni di 
forte isolamento lavorativo, di competizione reciproca, nonché con il rischio 
costante di un’espulsione (temporanea o definitiva) dal sistema accademico. 

Eppure, nonostante le notevoli e crescenti difficoltà, i precari dell’ac-
cademia sono determinati, svolgono con passione il loro lavoro (e, spesso, 
una parte del lavoro dei docenti ‘strutturati’), mettono in pratiche strategie 
di vita (sul piano economico, abitativo, arrivando anche alla sfera della 
genitorialità), strategie di resistenza e di sense making che consentono 
loro di seguire la loro aspirazione. 

A partire dai dati raccolti nell’indagine Ricercarsi, obiettivo del contribu-
to è quindi quello di offrire uno spaccato delle condizioni di vita, di lavoro 
e delle prospettive future di questo eterogeneo aggregato di lavoratori 
della conoscenza. 

La maggior parte del lavoro sarà quindi di tipo strettamente analitico; si 
dedicherà tuttavia una sezione ad illustrare la metodologia di attivazione 
grazie alla quale sono stati raccolti i dati survey, evidenziando l’aspetto 
‘partecipativo’ ed elicitativo dell’approccio di comunicazione e diffusione 
nonché della strumentazione utilizzata (che ha tentato di andare oltre il 
criterio strettamente ‘campionario’, a favore di una riflessività dei soggetti 
di studio coinvolti nella ricerca).

1 Contesto e scopi dell’indagine Ricercarsi

Le trasformazioni che il mondo dell’education (Giancola 2015) e dell’ac-
cademia nello specifico ha subìto negli ultimi decenni sono legate alle 
logiche neoliberiste che sempre di più regolano i processi di ricerca, in 
Europa e in Nord America (Bok 2009, Bryson 2004, McGettigan 2013), 
così come in Cina (Wang 2013) e in Australia (Boyce 2002). Ormai ovunque 
nel mondo si sperimentano forme di governo e gestione dell’università 
che vanno nella direzione di una crescente privatizzazione del sapere, 
di una trasformazione del ruolo e della figura dei lavoratori accademici, 
ricercatori e docenti, costretti a confrontarsi con esigenze di produttività 
imposte dalle logiche aziendaliste alle università, ridotta autonomia, in-
tensificazione dei tempi di lavoro, e con una sempre maggiore pervasività 
di precarietà e frammentazione nei percorsi professionali all’interno del 
lavoro accademico (Parker 2002). Queste trasformazioni e le loro conse-
guenze sui lavoratori nelle università, la cui genesi è riscontrabile nelle 
politiche imposte in Inghilterra dalla Thatcher negli anni Ottanta, sono 
state oggetto di studio – soprattutto nei paesi anglosassoni – già a partire 
dalla metà degli anni Novanta (Altbach 1996; Enders, Teichler 1997; Fin-
kelstein et al. 1998). 

In Italia questa impostazione della governance universitaria (Sylos La-
bini, Zapperi 2010) è stata aggravata dalla crisi economica e finanziaria 
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iniziata nel 2008 e dalle specifiche peculiarità che ha assunto nel nostro 
paese in termini di drastico taglio alla spesa pubblica, oltre che dai già 
ricordati interventi normativi degli ultimi anni in materia di università 
e Ricerca che hanno ridotto sensibilmente l’investimento pubblico nelle 
università. Quest’ultimo passa infatti da 6,7 miliardi del 2008 a 4,9 nel 
2015 (Viesti 2016). 

Per approfondire meglio quale impatto abbiano avuto queste trasfor-
mazioni sulla vita e sulle condizioni di lavoro di più di una generazione 
di ricercatori che negli ultimi dieci anni hanno provato a intraprendere 
una carriera di insegnamento e ricerca nelle università italiane abbiamo 
costituito un gruppo di ricerca1 e lanciato, grazie al supporto economico 
e logistico dell’FLC-CGIL, l’indagine Ricercarsi. Quest’ultima ha puntato 
a ricostruire il percorso formativo e di ricerca, a indagare la situazione 
contrattuale e le condizioni di lavoro e di vita dei ricercatori e delle ri-
cercatrici precarie nelle università italiane. Ha inoltre avuto l’obiettivo 
di far emergere l’impatto soggettivo che la precarietà ha sulla vita di 
queste persone: i contesti, le circostanze e le aree disciplinari in cui più 
è diffuso il ricorso a contratti precari e il modo in cui l’incertezza lavo-
rativa induce a ripensare continuamente il proprio percorso esistenziale 
e professionale.

2 Metodologia

Il questionario, composto da 45 domande divise in 8 sezioni, è stato ca-
ricato sulla piattaforma online SurveyMonkey e ha raccolto, nei 7 mesi 
(ottobre 2013-aprile 2014) in cui è rimasto accessibile alla compilazione, 
1864 rispondenti. La scelta di utilizzare uno strumento di rilevazione onli-
ne è stata dettata dai vantaggi in termini di abbattimento dei costi (Wright 
2005, Toepoel 2016) e dalla possibilità di raggiungere una popolazione di 
ricercatori precari su tutto il territorio nazionale, altrimenti difficilmente 
contattabile, data anche la natura del lavoro accademico. L’assenza di 
luoghi di aggregazione nelle università in cui raggiungere fisicamente i 
lavoratori precari, e la necessità di realizzare la ricerca contattando le 
diverse tipologie del precariato in quante più università possibili su tutto 
il territorio nazionale, ha reso obbligata la scelta del questionario online. 
Quest’ultimo è stato distribuito attraverso le diverse community (blog, 
mailing list, associazioni, pagine Facebook) che si occupano a vario titolo 
del precariato universitario, coinvolgendole successivamente nel processo 
di condivisione e diffusione dei risultati. 

1 Al gruppo di ricerca hanno partecipato, oltre agli autori del presente contributo, an-
che Francesca Coin, Barbara Gruning, Emanuele Pontecorvo, Claudio Riccio e Francesco 
Vitucci. 
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Il disegno campionario utilizzato è stato di tipo non probabilistico a va-
langa (snowball sampling) (Corbetta 2003). Questo tipo di campionamento, 
che meglio di altri si abbina alla scelta del questionario online (Toepoel 
2016), consiste nello stimare, nel corso della somministrazione ed a valle di 
essa, i parametri della popolazione di riferimento attraverso le reti sociali 
che lo compongono. Questa tecnica prevede che, dati un certo numero 
di punti di partenza iniziali (seeds), le reti sociali si attivino per reclutare 
nuove unità campionarie, che a loro volta si attiveranno per trovarne altre, 
e così via. Il monitoraggio delle ondate (waves) e il loro aggiornamento at-
traverso successivi ‘richiami’ (con aggiustamenti rispetto alla composizione 
del campione via via che quest’ultimo si formava) nel corso dell’inchiesta 
online ha garantito – alla sua conclusione – una numerosità adeguata (in 
termini di quote nelle celle campionarie possibili)2 ed un equilibrio tra le 
diverse componenti tali da poter assicurare la relativa validità del cam-
pionamento e delle successive elaborazioni. È poi da sottolineare che tale 
strategia, in mancanza di una lista nominale, era di fatto l’unica percorribile 
per raggiungere una campione sufficientemente esteso per rappresenta-
tività e possibilità di analisi dei dati (quali quelle di seguito presentate). 
Il campione finale raggiunto consta quindi di 1.826 casi, 55,7% donne e 
42,3% uomini, ripartiti per il 21,2% nella macro area della ‘cura’, 29,7% in 
quella ‘scientifica’, 24,1% in quella ’economico-sociale’ ed infine nel 25% 
in quella ‘umanistica’ (cf. Giancola, Gruning, Toscano 2016, 92-3). 

La strategia di rilevazione è stata inoltre finalizzata ad attivare i soggetti 
(in un senso autobiografico e riflessivo), tentando però una sufficiente nu-
merosità per svolgere, oltre alle propedeutiche e necessarie analisi descrit-
tive, elaborazioni bivariate, trivariate e multivariate, tentando di avere una 
sufficiente eterogeneità interna al campione, ai fini di una significatività 
sul piano teorico-sostanziale rispetto alle questioni in gioco nell’indagine.

Il questionario è stato strutturato in otto sezioni, ognuna delle quali 
indagava un aspetto specifico del percorso professionale e di vita del pre-
cariato universitario. Avendo come obiettivo di ricostruire questi percorsi 
nell’arco temporale degli ultimi dieci anni, si è deciso di permettere l’ac-
cesso questionario anche a chi – al momento della compilazione – aveva 
raggiunto la stabilizzazione attraverso un contratto a tempo indetermina-
to, avendo però avuto nei dieci anni precedenti contratti di natura precaria 
(assegno di ricerca, contratto post-doc e da ricercatore a tempo determi-
nato). Questo il motivo per cui, nel campione, è presente una minima parte 
di ricercatori a tempo indeterminato (che rappresentano comunque una 
percentuale molto contenuta, a testimonianza del fatto che i percorsi di 
stabilizzazione negli ultimi dieci anni sono stati comunque esigui).

2 Area geografica; genere dell’intervistato/a; macro area disciplinare di inquadramento/
riferimento; tipologia contrattuale.
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Gli obiettivi della ricerca non erano però solamente circoscritti all’in-
dagare i percorsi di vita e di lavoro del precariato universitario in Italia, 
limitandosi a fornirne una fotografia, per quanto realistica e crudele. La 
ricerca aveva infatti un’ambizione più ampia, di configurarsi come una 
ricerca-azione volta a supportare un’azione rivendicativa, sindacale e po-
litica, rispetto alla condizione di precarietà negli atenei del nostro paese, 
affrontare in modo più approfondito la conoscenza e le problematiche re-
lative a questo tipo di realtà, e di conseguenza attivare azioni concrete di 
intervento. L’indagine ha avuto anche una discreta eco sul piano mediatico, 
e i suoi dati sono stati ripresi da molte testate nazionali, riuscendo nell’o-
biettivo di provare a fornire elementi di dibattito sul tema del precariato 
universitario, anche al di fuori della stretta cerchia accademica. Inoltre, 
la costruzione di un oggetto di ricerca che considerasse tutte le diverse 
tipologie del precariato universitario sottendeva all’obiettivo di stimolare 
la partecipazione e il coinvolgimento di questi lavoratori, per far emerge-
re le difficoltà e le aspettative legate allo svolgimento della loro attività 
professionale. In questa prospettiva, la restituzione dei dati della ricerca è 
avvenuta all’interno di assemblee e incontri in diversi atenei italiani,3 con 
l’obiettivo di utilizzare i risultati raggiunti per attivare dibattiti e confron-
ti sulla condizione e sulle prospettive di chi lavora, insegna e fa ricerca 
all’università in situazioni di precarietà lavorativa. 

3 Le specificità del precariato universitario 

Per individuare le caratteristiche combinate ed intrecciate tra loro che 
connotano il precariato universitario, si è reso necessario il ricorso ad una 
strategia di analisi multivariata per variabili di tipo categoriale. L’applica-
zione di una Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) ha permesso di 
sintetizzare in due sole variabili i numerosi elementi che tessono la rete 
biografica (fatta da ‘nodi’ esperienziali ed elementi ascrittivi quali quelli 
relativi all’origine sociale) sulla quale si ‘muovono’ i precari (ma non solo) 
universitari. Nell’analisi si è optato per usare come variabili ‘attive’ (cioè 
quelle variabili che contribuiscono alla costruzione dei fattori latenti; cf. 
Di Franco 2006) le seguenti: ‘Possesso del titolo di Dottore di Ricerca’, 
‘Esperienza universitaria all’estero’ (l’ultima indagine Istat sui Dottori di 
Ricerca stima che il 69,2% abbia avuto un’esperienza di questo tipo; nel 
nostro campione tale quota è pari a circa il 60%, ma va tenuto conto che la 
popolazione indagata è anagraficamente più anziana da quella raggiunta 
dall’Istat), ‘Lunghezza del periodo di precariato’ (come distanza dal con-
seguimento del titolo di studio in relazione alla permanenza nell’università 

3 In particolare a Roma, Milano, Trieste, Trento, Venezia, L’Aquila, Firenze, Bologna. 
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al momento della raccolta dei dati), ‘origine sociale’ (istruzione e occu-
pazione dei genitori degli intervistati). Come variabili ‘illustrative’ sono 
state scelte: l’età in classi, il sesso, la condizione attuale rispetto al mondo 
universitario (in quattro modalità frutto di una tipologizzazione: permane 
con dottorato, permane senza dottorato, fuoriuscito con dottorato, fuoriu-
scito senza dottorato), l’attuale inquadramento contrattuale e, infine, la 
macro area CUN di riferimento (nelle quattro modalità precedentemente 
richiamate).

Procedendo con l’analisi sono emerse due dimensioni di sintesi: una pri-
ma riguardante il background familiare (dimensione che lungi dal perdere 
il suo effetto nel determinare i percorsi individuali, pare invece mantenere 
una sua autonomia seppur in quadro di maggior mobilità educativa) ed una 
seconda relativa alla ricchezza dell’esperienza accademico/universitaria. 

La proiezione delle variabili ‘attive’ su queste due dimensioni mostra 
come vi sia un’area nella quale convergono il basso background familiare e 

Figura 1. Proiezione sui fattori delle variabili ‘attive’ dell’ACM e delle variabili ‘illustrative’ 
anagrafiche e di collocazione disciplinare (Ricercarsi, 2014)
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l’assenza o una ridotta esperienza estera. In questa stessa area si colloca la 
variabile/modalità relativa alla mancanza di un titolo di dottorato. Anche se 
solo marginalmente, in questa stessa area si colloca la variabile/modalità 
relativa alla fascia di età più adulta tra quelle rilevate (‘oltre 40’). All’op-
posto, nel primo quadrante del grafico che segue, l’elevato background 
familiare si combina con il possesso di un’esperienza universitaria o di 
ricerca all’estero ed il possesso del titolo di studio di dottorato. Alcune va-
riabili considerate paiono avere un effetto piuttosto marginale (tra queste 
è evidente la ridotta differenziazione di genere). Altre variabili invece sem-
brano scarsamente sensibili alla dimensione del background mentre invece 
mostrano differenze consistenti rispetto alla ricchezza dell’esperienze: è 
questo il caso della variabile relativa alla fascia di età che mostra come 
ad avere una maggiore densità esperienziale siano i 37-40enni, seguiti 
dai 34-36enni. Gli intervistati più giovani (si vedano le variabili/modalità 
‘31-33 anni’ ma soprattutto ‘fino a 30 anni’ – questi ultimi probabilmente 

Figura 2. Proiezione sui fattori delle variabili ‘illustrative’ relative alla permanenza nell’università, 
alla durata del precariato ed alla condizione contrattuale attuale (Ricercarsi, 2014)
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ancora impegnati nel percorsi di studi dottorale o di specializzazione) 
sono quelli con una minore densità esperienziale, convergendo però con 
gli ‘over 40’ (caratterizzati però da un minore background familiare, ma 
soprattutto da una cultura del lavoro universitario meno votata all’inter-
nazionalizzazione ed alla mobilità – elemento questo che parrebbe aver 
prodotto uno svantaggio relativo piuttosto consistente). Anche dal punto 
di vista del macro settore disciplinare non emergono forti differenziazioni 
in base al background; piuttosto c’è una polarizzazione tra settori socio-
economici e scientifici (con una forte densità esperienziale) e i settori 
umanistici e della cura. 

Utilizzando i fattori estratti che delineano una combinazione di forte 
esperienza ed elevato background a fronte di una bassa esperienza e di 
un’origine sociale meno elevata, passando per due tipologie meno lineari 
quali quella dell’alta densità esperienziale e di un medio-basso background 
familiare a fronte della combinazione tra un’origine sociale medio-alta ed 
una bassa esperienza, sono poi state proiettate sul piano fattoriale le va-
riabili relative alla permanenza nella sfera università e del posizionamento 
contrattuale. 

Dall’analisi emerge che nel quadrante che combina una bassa esperienza 
ed un’origine sociale medio-bassa, si collocano coloro che sono fuoriusciti 
senza dottorato (categoria nella posizione più estrema del grafico ottenuto), 
i lavoratori universitari ‘parasubordinati’ (che spesso non hanno il titolo 
di dottorato e sono di età relativamente più elevata) e coloro che perman-
gono ma senza il titolo di dottorato (operando una sorta di ‘resistenza’ 
ai meccanismi di ‘espulsione’ dal sistema accademico). All’opposto, tra 
coloro che hanno un’origine sociale medio-alta ed una forte esperienza 
vi sono coloro che permangono nella sfera accademica in possesso di un 
dottorato, quindi i ricercatori a tempo indeterminato – coloro cioè che so-
no riusciti ad ‘entrare’ con una posizione stabile – prima della messa ad 
esaurimento di tale figure, i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti; 
tutte queste figure sono caratterizzate da un precariato di relativamente 
‘media’ lunghezza (4-5 anni) ma – tranne che nel caso dei ricercatori a 
tempo indeterminato – in posizioni che pur risultando maggiormente stabili 
al momento della raccolta dei dati, sappiamo bene (cf. Giancola, Gruning, 
Toscano 2016) soggette a fortissima instabilità. Vi sono poi casi in cui si 
combina una forte esperienza con medio-basso background; in questo caso 
però non è tanto l’effetto dell’origine sociale a pesare quanto invece il lungo 
precariato accademico che si associa al rischio di fuoruscire nonostante il 
possesso di un dottorato. La durata del precariato, nonostante il possesso 
di un titolo forte come il dottorato, pare qui prevalere sulla capacità di 
resistenza dei soggetti a fronte di una inconsistente (sul piano numerico 
ma anche sostanziale – sul piano contrattuale) politica di reclutamento e 
di inserimento. La dimensione temporale del precariato ha un effetto di 
logoramento progressivo che si combina con la mancanza di politiche di 
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assorbimento. In questo quadro, l’origine sociale pare avere un peso (che 
con tutta probabilità – visti anche altri dati raccolti nella survey e relativi 
al reddito degli intervistati) sulla capacità di sostentamento economico tra 
un contratto e l’altro (è solo il caso di ricordare che gli unici a poter gode-
re di un’indennità di disoccupazione tra le varie figure considerate sono i 
ricercatori a tempo determinato). 

Il tempo dei e nei percorsi del precariato accademico perde di linearità 
(le analisi qui presentate sono ‘statiche’ poiché approssimano solo margi-
nalmente – con la variabile relativa alla durata del precariato – la lunghez-
za dei percorsi) per effetto della discontinuità contrattuale che comporta 
lunghe serie di uscite ed ingressi difficilmente rappresentabili con dati 
quali quelli qui utilizzati ma che possono essere colti con ‘misure’ quali il 
numero medio di contratti (dalla survey emerge un numero medio di 6,2 
contratti firmati negli ultimi cinque anni della propria ‘carriera’ precaria, 
con picchi di oltre 15 contratti negli ultimi cinque anni). Oltre il 43% dei 
rispondenti dichiara infatti di non riuscire, a causa della propria condizione 
contrattuale, a dare continuità al proprio lavoro di ricerca. La quota mag-
giore di chi si trova in questa condizione è soprattutto tra i parasubordinati 
(45% del totale) gli assegnisti (41,5%) e tra i ricercatori a tempo deter-
minato (quasi uno su due, il 48,5%). Per assegnisti e ricercatori a tempo 
determinato la necessità di programmare i lavori futuri e non riuscire a 
dedicarsi al lavoro di ricerca è una condizione diffusa rispettivamente per 
oltre un rispondente su tre. Fatte queste considerazioni, gli effetti sulle 
difficoltà di pensare a percorsi di ricerca e biografici che vadano oltre il 
breve termine, con impatti molti consistenti sul piano scientifico (in termini 
di autonomia e di produttività) e personale, sono evidenti. 

4 I contesti e le pratiche del lavoro: dentro e fuori l’università 

Come già riportato altrove (Pellegrino 2016), il precariato universitario non 
si caratterizza per una dinamica dentro/fuori di natura esclusiva. Il lavoro 
accademico è spesso accompagnato da attività lavorative e professionali 
esterne all’università, che si affiancano o si sostituiscono al lavoro svolto 
con contratti precari all’interno degli atenei. Questo vale ad esempio per il 
39% dei rispondenti, che dichiarano di aver svolto negli ultimi cinque anni 
attività lavorative prevalentemente in contemporanea con l’attività acca-
demica. Il 16% ha invece svolto lavori in alternativa a quello accademico, e 
una buona parte (il 44%) ha lavorato in maniera esclusiva per l’università. 

Oltretutto, svolgere lavoro non retribuito sembra essere una pratica 
piuttosto diffusa tra il precariato universitario. Ben il 60% dichiara aver 
svolto ‘qualche volta’ o ‘spesso’ lavori a titolo gratuito nel corso della sua 
carriera. Sono soprattutto le donne a trovarsi nella condizione di svolgere 
lavoro non retribuito: qualche volta nel 33% e spesso nel 30% dei casi. 
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La partecipazione alle attività didattiche, di orientamento e amministra-
tive da parte di dottorandi, assegnisti e ricercatori a tempo determinato 
è spesso caratterizzata da poca chiarezza e molte ambiguità, e in molti 
casi, l’attività del precariato universitario è soprattutto volta a ‘coprire’ la 
strutturale carenza di personale docente all’interno degli atenei. 

Per quanto riguarda la docenza, abbiamo chiesto agli intervistati se 
avessero o meno incarichi di insegnamento con o senza titolarità: oltre il 
38% di dottorandi e assegnisti svolge attività di docenza senza averne nes-
suna titolarità, così come un parasubordinato su quattro. Svolgere docenza 
senza titolarità significa – di fatto – fare lezione e tenere seminari senza 
che questa attività sia riconosciuta in termini formali. Diverso il discorso 
per i ricercatori a tempo determinato: la tipologia contrattuale istituita 
dalla legge Moratti (Legge 230/2005) e successivamente modificata dalla 
legge Gelmini (Legge 240/2010) prevede esplicitamente un impegno di-
dattico.4 Tra i rispondenti che hanno un contratto da ricercatore a tempo 
determinato, circa il 90% svolge attività di insegnamento. Tra questi, il 
62,5% ha la titolarità del corso. 

Nonostante il riconoscimento formale dell’attività di insegnamento, la 
figura del ricercatore a tempo determinato ha rappresentato in molti casi 
una soluzione a basso costo (o costo zero, se il contratto è attivato su fondi 
esterni) per la sempre più gravosa carenza di personale docente struttu-
rato nella copertura dei corsi.

4 Si veda la Legge 240/2010, Art. 24, Comma 1;4, estendendo anche ai ricercatori a tempo 
determinato istituiti con la legge Moratti 230/2005 l’obbligo di svolgere attività didattica 
e di insegnamento. 

Figura 3. Il lavoro non retribuito per genere (Ricercarsi, 2014)
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Molte delle figure contrattuali a termine attivate nelle università hanno 
compensi stabiliti per legge. Quasi la metà dei rispondenti ha un reddito 
netto da lavoro svolto nell’università tra i 10.000 e i 20.000 euro. Ricade-
re nelle fasce di reddito più alte è più frequente per gli uomini, mentre è 
il contrario per le donne: una su quattro guadagna meno di 10.000 euro 
annui. Rispetto alle tipologie contrattuali, sono soprattutto le persone con 
contratti parasubordinati a collocarsi nelle fasce più basse di reddito: il 
71% di queste guadagna meno di 10.000 euro l’anno. Chi non riesce a 
raggiungere un reddito sufficiente attraverso il proprio lavoro accademico 
è – evidentemente – costretto a cercare altri lavori, non in ambito accade-
mico (40% di chi guadagna meno di 10.000), oppure attraverso il sostegno 
della propria famiglia di origine (22%). 

5 I fuoriusciti

La frammentarietà e l’incertezza hanno chiaramente delle conseguenze 
nelle scelte professionali e di vita del precariato universitario: il 16% dei 
rispondenti non lavora più nell’ambito accademico, e una persona su tre 
utilizza poco o per nulla le competenze acquisite nel corso del suo lavoro 
dentro l’università.

Le motivazioni che hanno portato ad abbandonare il lavoro accade-
mico sono soprattutto legate al mancato rinnovo del contratto, che ha 
riguardato rispettivamente il 55% delle donne e il 53% degli uomini, 
confermando quanto rilevato in letteratura rispetto alle maggiori diffi-
coltà per le donne ad intraprendere e perseguire la carriera accademi-
ca (Vosko, MacDonald, Campbell 2009; Morley, Walsh 1996). La scelta 

Figura 4. Incarichi di docenza con o senza titolarità per tipo di contratto (Ricercarsi, 2014)
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volontaria di abbandonare il lavoro universitario, dovuta all’instabilità 
professionale e contrattuale ha invece riguardato una donna su 5 (il 
20%), e una percentuale leggermente minore di uomini. Le difficoltà 
e l’incertezza di una prospettiva di crescita professionale è invece la 
motivazione che ha spinto il 20,4% degli uomini e il 18,3% delle donne 
a lasciare l’università. 

Si esce dall’università quindi essenzialmente perché costretti dall’as-
senza di un rinnovo, dall’incertezza data dalle forme contrattuali o per 
motivi legati alla scarsezza di possibilità di crescita professionale. Ma per 
far cosa? Quasi la metà di chi tra i rispondenti non lavora più all’univer-
sità è riuscita ad inserirsi nel mercato del lavoro ricoprendo professioni 
ad elevata specializzazione (più gli uomini che le donne, rispettivamente 
il 52% e il 40%). Questo dato tutto sommato positivo non deve illudere: 
è infatti immediatamente riequilibrato dalla quota di rispondenti che, al 
momento della somministrazione del questionario non sono ancora riusciti 
a ricollocarsi. Il 33% degli uomini e il 35% delle donne dichiarano infatti di 
non avere nessuna occupazione. Da rilevare come il capitale sociale (Bou-
rdieu 1980) dei rispondenti giochi un ruolo importante per la permanenza 
nell’ambito universitario: è soprattutto tra i figli di disoccupati e persone 
che svolgono professioni tecniche e non qualificate che si riscontrano 
percentuali più alte di abbandono della carriera accademica rispetto a 
chi invece proviene da famiglie della classe media e del ceto impiegatizio.

6 I precari di fronte al futuro 

L’incertezza dei percorsi lavorativi (che influenza la progettualità profes-
sionale e di vita personale) sperimentata dal precariato universitario si 
ripercuote negativamente anche sulle prospettive che i rispondenti iden-
tificano come possibili per il prossimo futuro. Solo il 7,6% si dice convin-
to, nei prossimi dieci anni, di riuscire ad entrare in ruolo, e una percen-
tuale altrettanto esigua (il 9%) pensa di continuare a lavorare in ambito 
accademico, ma in un altro paese (l’ultima rilevazione sull’‘Inserimento 
occupazionale dei Dottori di Ricerca’ condotta dall’Istat e pubblicata nel 
2015, attesta al 12,9% la quota di dottorati tra il 2008 e 2010 che lavora 
all’estero, con un incremento di sei punti percentuali rispetto alla prece-
dente edizione dell’indagine). Un rispondente su cinque è convinto che non 
lavorerà più in ambito accademico, segno questo di realismo ma anche di 
grande disillusione. L’incertezza vissuta nel proprio percorso lavorativo si 
circostanzia però in modo preciso nel 53,2% di rispondenti che «non riesce 
ad immaginare il proprio futuro professionale in questo momento». Tra 
questi sono soprattutto gli assegnisti che sono in termini numerici assoluti 
(e di incidenza percentuale) le figure a termine che maggiormente hanno 
contribuito ad accrescere il precariato universitario negli ultimi dieci an-
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ni – a non immaginare nessuna prospettiva professionale per i prossimi 
dieci anni: oltre uno su due (il 53%). Segue il 20,5% di chi ha un contratto 
parasubordinato, e il 13,5% tra i ricercatori a tempo determinato. Colpisce 
poi che il 60% dei dottorandi che hanno risposto al questionario ritiene 
molto o del tutto probabile andare via dall’Italia nel prossimo futuro per 
svolgere un lavoro accademico, così come il 40% degli assegnisti di ricerca 
e il 37% di chi ha un contratto parasubordinato. 

6.1 Le ‘parole’ dei precari

L’ultima parte del questionario prevedeva l’inserimento di tre aggettivi 
che descrivessero, per i rispondenti, la natura del proprio lavoro nell’u-
niversità. L’immagine qui riprodotta è la tag cloud della somma di tutti 
gli aggettivi inseriti dai rispondenti, con parole di grandezza diversa a 
seconda della frequenza. 

Gli aggettivi restituiscono una percezione del lavoro svolto dal precariato 
universitario tendenzialmente ambivalente: da un lato una preponderanza 
di aggettivi positivi (stimolante, appassionante, interessante, impegnativo) 
che si contrappongono, dall’altro lato, ad aggettivi che invece classificano 
il lavoro come precario, frustrante, stressante, faticoso, sottovalutato. 

È interessante rilevare, infine, come gli aggettivi con una connotazione 
negativa siano stati inseriti dai rispondenti maggiormente come seconda 
e terza scelta tra i tre aggettivi scelti, mentre quelli con una connotazione 

Figura 5. Come il precariato universitario descrive il proprio lavoro (Ricercarsi, 2014)
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positiva siano invece preponderanti come primi aggettivi scelti. Questa 
contrapposizione di sensazioni rispetto al proprio lavoro, da un lato gratifi-
cante e appassionante, dall’altro precario e sottovalutato, emerge in modo 
chiaro anche nelle interviste semi-strutturate realizzate parallelamente 
alla rilevazione campionaria (Giancola, Grüning, Toscano 2016, 95-8). 

7 Conclusioni 

Se dai dati sui flussi in ingresso e in uscita del precariato accademico 
(Giancola, Grüning, Toscano 2016, 90-2) emerge a livello di sistema un 
quadro se non di un collasso immediato, certamente di una ‘precarizza-
zione istituzionalizzata’, a livello individuale siamo di fronte ad una pol-
verizzazione delle esperienze che pur nella loro similitudine sono spesso 
vissute in una situazione di isolamento rispetto all’istituzione di riferi-
mento ma anche rispetto ai colleghi. Gli effetti sulla qualità del lavoro 
appaiono forti e consistenti. Come abbiamo visto, la ‘passione per la ri-
cerca’, che rappresenta per molti uno stimolo a ‘proseguire nonostante 
tutto’, presentando un carattere coinvolgente o totalizzante, pare avere 
una natura ambivalente, soprattutto per chi la vive in una condizione di 
precariato. Da un lato è soggetta a vincoli economici e temporali, dall’altro 
sembra accrescersi quanto più i confini tra privato e pubblico, tra logi-
ca del dono (il precario che ‘presta’ il suo lavoro all’accademia, spesso 
incastrato in una prospettiva di ‘economia della promessa’)5 e quella del 
contratto (il precario ‘inquadrato’, anche se solo per archi di tempo defi-
niti), si fanno porosi, lasciando il lavoratore precario a galleggiare in un 
limbo sociale che sembra restituire una qualche forma di appartenenza 
e identità e, in tal senso, anche una certa dignità professionale, fintanto 
che questa è ratificata. Inoltre, per quanto i soggetti possano sforzarsi 
di costruire/ricostruire delle soggettività individuali ed intersoggettive, 
ciò non cancella (come visto in precedenza) le differenze strutturali che 
pure esistono e gli effetti che queste possono avere sulla qualità della 
propria vita lavorativa e, in forma mediata, di quella privata. Tutto ciò 
accade a fronte di un quadro normativo statico e comunque poco attento 
(se non in una vaga dimensione retorica e in politiche di reclutamento 
esigue per risorse ed inadeguate per vision di medio-lungo termine) alla 

5 Il concetto di ‘economia politica della promessa’ (Bascetta 2015) riguarda la connota-
zione propria del tardo capitalismo finanziario e immateriale, basato sul lavoro gratuito e 
che caratterizza la produzione di ricchezza economica – e extraeconomica – delle società 
avanzate. La ‘promessa’, diretta o indiretta, di una contrattualizzazione, per quanto discon-
tinua e a tempo determinato, spinge molti precari dell’università a ‘prestare’ le proprie 
competenze e professionalità a titolo gratuito, al fine di ‘tenersi il posto’ in attesa di un 
nuovo finanziamento/progetto che permetta l’attivazione di un contratto.
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questione dell’assorbimento del precariato accademico tramite strategie 
non emergenziali o simboliche. 

Il rischio di fuoriuscita si configura come un’evenienza che si fa reale. 
Per quanti permangono, la condizione per il mantenimento dello status 
è spesso lo svolgimento di attività volte a ‘coprire’ la strutturale carenza 
di personale docente all’interno degli atenei. Ed infatti il coinvolgimento 
in attività didattiche, di orientamento, amministrativo/burocratiche da 
parte di dottorandi, assegnisti e ricercatori a tempo determinato è spesso 
contrassegnata da una scarsa chiarezza dei limiti tra i ‘doveri’ istituzionali 
e le ambiguità che (non) definiscono i confini delle varie dimensioni del 
tempo e dei contenuti di lavoro, in una situazione di continua negoziazione 
(asimmetrica per potere e condizione contrattuale). Rispetto ad un’inda-
gine svolta numerosi anni addietro (su un settore disciplinare specifico, 
cioè i giovani impegnati in attività di ricerca nell’ambito sociologico; cf. 
Giancola, Viteritti 2007), le problematiche relative al dare continuità al 
proprio lavoro di ricerca, al fare rete stabile (entro la propria istituzione, 
ma ancora di più in reti internazionali), le ricadute al livello della vita 
quotidiana del singolo individuo, non solo sembrano essere aumentate, ma 
piuttosto parrebbero essere diventate una sorta di costante che connota 
il lavoro precario nell’ambito della ricerca universitaria. La compressio-
ne dell’orizzonte temporale nella sfera della quotidianità (che scandisce 
brevi archi temporali contrattuali) e la perdita di senso del futuro dovuta 
all’incertezza delle aspettative, si combinano poi le reti di rapporti acca-
demici con le loro asimmetrie strutturali e di ruolo ed il loro sistemi di 
aspettative. Se documenti ufficiali, quali il recente ‘Rapporto sullo stato 
del sistema universitario e della ricerca 2016’ prodotto dall’ANVUR, danno 
ormai conto della dimensione e della diffusione del precariato all’interno 
del sistema universitario italiano, gli aspetti biografici, esperienziali e, per 
certi aspetti esistenziali, le condizioni di lavoro e di produzione scientifica 
(visto che poi nel ‘gioco’ delle abilitazioni scientifiche i non strutturati/
precari/a tempo determinato si trovano a competere con i propri colleghi 
e, spesso, ‘superiori’ in una gara impari per risorse) rappresentano un uni-
verso che sarebbe bene continuare ad indagare e con il quale il dibattito 
pubblico e la sfera della politica e dei policy maker dovrebbero cominciare 
a confrontarsi. 
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