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La ridotta valorizzazione dell’investimento in capitale umano in Italia rispetto 

agli altri paesi europei, oltre a rappresentare un elemento critico per l’intero 

sistema economico, tende a scoraggiare i giovani più formati e a spingerli al 

trasferimento verso sistemi economici in grado di premiare in misura più 

adeguata le competenze acquisite.  

Su questo tema, nel corso del 2012 l’Isfol ha condotto un’indagine volta a 

quantificare e descrivere il fenomeno della mobilità territoriale delle persone 

ad elevato investimento in capitale umano con l’obiettivo di analizzare i fattori 

determinanti e gli effetti della mobilità geografica. 

Il convegno “Non sempre mobili” ha come principale obiettivo la 

presentazione di alcune evidenze provenienti dall’Indagine Isfol sulla mobilità 

geografica dei dottori di ricerca. 

Questo appuntamento è anche un’occasione per riaffermare l’importanza 

degli studi in materia e un’opportunità per condividere idee, chiavi di lettura, 

metodologie e approcci analitici. 
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PROGRAMMA 

 

9.00   Registrazione dei partecipanti 

 

9.15  Apertura dei lavori 

 

  Paola Nicastro (Direttore Generale Isfol)  

 Bruno Busacca (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

 

10.00  I risultati dell’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca 

 

 Introduce e coordina Andrea Cutillo (Istat)  

 

 L’Indagine: aspetti metodologici e dati di contesto 

 Valentina Gualtieri (Isfol) 

 

 Le caratteristiche della mobilità: motivazioni e scenari  

 Francesca Bergamante (Isfol)  

 

 Mobilità territoriale e mobilità sociale  

 Tiziana Canal (Isfol)  

 

 Dibattito  

 

11.15  Pausa caffè 

 

 

 

 

 

11.30  Tavola rotonda: Mobilità interna e migrazioni all’estero 

 

  Introduce e coordina Marco Centra (Isfol)  

 

  Partecipano alla tavola rotonda:  

  

 Maria Carolina Brandi (Cnr – Irpps) 

 Alessandro Rosina (Università Cattolica di Milano) 

 Benedetto Torrisi (Università di Catania)  

 Gaetano Vecchione (Seconda Università di Napoli)  

 Liana Verzicco (Istat) 

 

 Dibattito  

 

13.15  Chiusura dei lavori 

 

 Giorgio Alleva (Università la Sapienza di Roma)  

 

 

 

 

 

 

 


