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COMPRENDERE LE CONDIZIONI DI 
LAVORO E LE CARRIERE DEL 
PERSONALE ACCADEMICO 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       
Negli ultimi anni, l'istruzione superiore ha subito profondi cambiamenti. Nonostante il 
cambiamento sia spesso influenzato da fattori locali, nazionali e regionali, alcuni aspetti 
sono legati agli sviluppi globali che derivano dalla posizione sempre più centrale della 
conoscenza per la crescita sociale ed economica.  

In Europa, oltre all’aumento del numero di studenti, il settore dell'istruzione superiore sta 
diventando sempre più differenziato, sia in termini di istituti che di programmi. 
Nonostante le autorità pubbliche svolgano ancora un ruolo cruciale nel regolamentare e 
coordinare l’offerta di istruzione superiore, si è verificata una graduale transizione, da un 
controllo centrale rigoroso a nuove forme di gestione e influenza, in particolare tramite 
nuovi modelli di finanziamento e sistemi di assicurazione qualità. Il Processo di Bologna 
ha anch'esso contribuito alle modifiche strutturali intervenute, in particolare per quanto 
riguarda le riforme dei curricoli, l’assicurazione qualità e la mobilità (Commissione 
europea/EACEA/Eurydice 2015).  

Nonostante l'istruzione superiore abbia ricevuto sempre più richieste durante la rapida 
trasformazione della società, poca attenzione è stata rivolta al personale. I cambiamenti 
nell'ambiente dell'istruzione superiore significano inevitabilmente cambiamenti delle 
aspettative, dei ruoli lavorativi, dello status e delle condizioni professionali del personale 
accademico. La mancanza di indagini europee sulla situazione del personale accademico 
ha dato vita al presente progetto, la cui finalità è esplorare la professione accademica nei 
diversi paesi, culture e istituzioni.  

Sebbene possano mancare rapporti di livello europeo sul personale accademico, una serie 
di documenti politici chiave della Commissione europea riconosce comunque la sua 
importanza. Il progetto della Commissione per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione 
superiore afferma che “la riforma e la modernizzazione dell'istruzione superiore in Europa 
dipendono dalla competenza e dalla motivazione degli insegnanti e dei ricercatori” 
(Commissione europea, 2011, p. 5), eppure, esso riconosce che “spesso, tuttavia, il 
reclutamento degli insegnanti e dei ricercatori non ha tenuto il passo con l'aumento del 
numero di studenti che esercita ulteriori pressioni su capacità che sono già limitate” (ibid. 
p. 5). Il progetto auspica pertanto “migliori condizioni di lavoro, accompagnate da 
procedure di reclutamento trasparenti ed eque, un migliore sviluppo professionale iniziale 
e continuo e un migliore riconoscimento e valorizzazione dell'eccellenza nell'insegnamento 
e nella ricerca” (ibid., p. 5) e sottolinea inoltre la necessità di una sufficiente autonomia 
istituzionale, che consenta agli istituti di istruzione superiore di attirare e trattenere i 
migliori insegnanti e ricercatori. Inoltre, il progetto dedica un'attenzione particolare alla 
creazione di reti internazionali, promuovendo le opportunità di mobilità per il personale 
accademico. 
  

Le richieste rivolte 
all’istruzione 
superiore sono 
aumentate, ma poca 
attenzione è stata 
attribuita all'impatto 
sul personale 
accademico. 

 
Il rapporto di 
Eurydice costituisce 
un primo passo per 
colmare tale vuoto di 
informazioni. 
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Il presente “Eurydice in breve” presenta alcuni dei principali risultati del rapporto 
Modernizzazione dell'istruzione superiore in Europa: il personale accademico – 2017, che si 
concentra sulle aree più importanti per la definizione delle politiche:  

• analogie e differenze nella definizione di personale accademico;  

• sviluppo di politiche per le risorse umane;  

• caratteristiche chiave del personale accademico;  

• carriere, sicurezza lavorativa e condizioni di lavoro;  

• insegnamento; 

• assicurazione della qualità e monitoraggio. 
 
 

Chi è il personale accademico?  

Definire il concetto di personale accademico nell’istruzione superiore potrebbe 
sembrare un esercizio semplice. Così come la parola “insegnante scolastico” 
richiama immediatamente alla mente l’immagine della professione nelle scuole, la 
nozione di personale accademico nell’istruzione superiore è anch'essa 
onnipresente e probabilmente associata a una immagine definita degli insegnanti 
e dei ricercatori dell’istruzione superiore. Tuttavia, sebbene la professione possa 
essere riconosciuta facilmente, il fatto che gli accademici si trovino in ogni paese, 
può anche oscurare la realtà del fatto che essi sono lungi dall'essere un gruppo 
omogeneo. 

Il personale accademico è un gruppo eterogeneo 
Le differenze tra le categorie del personale accademico osservabili da un paese all’altro, 
costituiscono una caratteristica manifesta del settore dell’istruzione superiore in Europa.  

Il personale accademico si differenzia per una serie di caratteristiche: attività principale 
svolta (insegnamento e ricerca; solo insegnamento o solo ricerca), tipo di istituto in cui 
lavora (università o altro istituto di istruzione superiore), status contrattuale (contratto a 
tempo determinato o indeterminato), nonché integrazione o meno in un percorso 
professionale chiaramente definito.  

Comparare due paesi europei sulla base delle principali caratteristiche che definiscono il 
personale accademico porta a descrizioni sommarie piuttosto diverse. Anche il numero di 
categorie principali del personale rivela differenze significative tra paesi. Vi sono 
10 sistemi d’istruzione superiore con 10 o più categorie principali del personale 
accademico e 7 che ne hanno 5 o meno. Tra tali estremi, si collocano 22 sistemi che 
prevedono da sei a nove categorie principali di personale.  

 

 

 
  

Le differenze tra 
le categorie del 
personale 
accademico, 
nonché tra i 
sistemi nazionali, 
sono più ampie di 
quanto si pensi. 



Eurydice in breve, Modernizzazione dell’istruzione superiore in Europa: il personale accademico – 2017 

5 

All'interno di ciascuna di tali categorie, il personale può essere assunto a termine o con 
contratti a tempo indeterminato, può dover essere in possesso di determinate qualifiche o 
meno e può avere l'insegnamento e/o la ricerca come attività primarie. La combinazione di 
tali fattori fornisce un quadro complesso in cui si colloca il personale accademico.  
 

Figura 1: Numero di categorie principali del personale accademico negli istituti di 
istruzione superiore, 2015/16 

 
Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
Il numero di categorie principali è tratto dai diagrammi nazionali pubblicati nell'Allegato 1 al rapporto Eurydice 
(Commissione europea/EACEA/Eurydice 2017, pp 107-144). I diagrammi nazionali mirano a illustrare le “categorie 
più rappresentative”, ovvero quelle che comprendono normalmente almeno il 5% della popolazione totale del 
personale accademico. In alcuni paesi, tuttavia, e in particolare in quelli con un elevato numero di categorie di 
personale, una categoria con una percentuale più ridotta di personale potrebbe comunque costituire un elemento 
strutturale importante nel sistema ed essere quindi indicata. 
Le categorie del personale accademico che hanno solo responsabilità gestionali, gli accademici in visita e il 
personale con cariche onorarie sono stati sistematicamente esclusi.  
 
  
A titolo d'esempio, i diagrammi nazionali (1) che seguono indicano due paesi vicini 
con caratteristiche demografiche simili – Estonia e Lettonia. Tali paesi presentano 
 considerevoli differenze per quanto riguarda le categorie di personale dell'istruzione 
superiore. L'Estonia indica 12 categorie di personale, mentre la Lettonia solo 7. In 
Estonia, il personale assunto in 10 delle categorie ha la possibilità di lavorare con 
contratti a tempo indeterminato. In Lettonia, tuttavia, tutte le categorie del personale 
accademico sono assunte con contratti a tempo determinato. In altri aspetti, come 
le qualifiche richieste, esistono diverse somiglianze tra i due sistemi, con il dottorato 
che risulta richiesto per lavorare nella maggior parte delle categorie intermedie e in 
tutte quelle senior. 

 

                                                           
(1) Ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata per produrre i diagrammi nazionali possono essere trovate 

nell'Allegato 1 del rapporto principale (Commissione europea/EACEA/Eurydice 2017, p. 107). 

 10 o più categorie principali 

 6-9 categorie principali 

 5 o meno categorie principali 
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Diagrammi nazionali delle categorie del personale accademico 

 

ESTONIA 

Nome della categoria 
del personale 
accademico 

Numero di 
membri del 
personale 

Percentuale 
delle 

categorie del 
personale

 A. Categorie junior   
Ricercatore nella fase 

iniziale di carriera 82 
Nooremteadur 

Docente 
205 

Õpetaja 

Assistente 
388 

Assistent 

Istruttore 
22 

Instruktor 

 B. Categorie intermedie  

Lettore 
1 508 

Lektor 

Assegnista di ricerca 
390 

Teadur 

Assistente senior 
33 

Vanemassistent 

Docente senior 
7 

Vanemõpetaja 

 C. Categorie senior  

Professore associato 
703 

Dotsent 

Professore 
551 

Professor 

Assegnista di ricerca 
senior 380 

Vanemteadur 

Professore di ricerca 
24 

Juhtivteadur 

 D. Altre categorie  

 
 

 
   

Fonte: Eurydice, statistiche basate sul HTM, 2016 (anno di riferimento 
dei dati: anno accademico 2015/16).  

 

LETTONIA 

Nome della categoria 
del personale 
accademico 

Numero di 
membri del 
personale 

Percentuale 
delle 

categorie del 
personale 

A. Categorie junior  
Assistente

273 
Asistents

Lettore
848 

Lektors

Ricercatore
n/d 

Pētnieks

B. Categorie intermedie 

Assistente 
professore 974 

Docents

Ricercatore senior 
n/d 

Vadošais pētnieks

C. Categorie senior 

Professore 
associato 504 

Asociētais profesors

Professore
596 

Profesors

D. Altre categorie 

 

Fonte: Eurydice, statistiche basate sull’IZM, 2016 (anno di riferimento 
dei dati: anno accademico 2015/16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insegnamento  
Dottorato obbligatorio 
per legge  

Contratto a tempo 
determinato 

 Ricerca 
 

Qualifica post-dottorato 
obbligatoria per legge  

Contratto a tempo 
indeterminato 

 
 

Tali quadri delle differenze e analogie strutturali si possono osservare in tutti i sistemi d’istruzione superiore 
europei. Il quadro europeo complessivo è pertanto un mosaico con elementi comuni, ma anche diversità 
considerevoli. Non vi sono due sistemi identici per quanto riguarda tali elementi strutturali principali e non esistono 
modelli chiari relativi alle dimensioni del paese.  
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Gli istituti di istruzione superiore sono generalmente 
responsabili delle politiche relative alle risorse umane 
Il settore dell'istruzione superiore è fondamentale per la transizione verso la società della 
conoscenza e ha ricevuto un notevole aumento delle richieste, in particolare negli ultimi 
due decenni. In un tale periodo, ci si potrebbe aspettare che le autorità di livello superiore 
abbiano strategie chiare in atto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane, al 
fine di garantire un numero sufficiente di personale accademico di alta qualità che guidi il 
processo di cambiamento. Tuttavia, questo avviene raramente in Europa. Pochi paesi 
hanno sviluppato strategie nazionali a medio o lungo termine per la pianificazione delle 
risorse umane nell’istruzione superiore. Nella maggior parte dei paesi, tale responsabilità 
è interamente esercitata al livello degli istituti di istruzione superiore, con un certo 
monitoraggio delle tendenze da parte delle autorità nazionali.  

Le strategie nazionali stabiliscono un quadro di riferimento delle politiche con obiettivi e 
finalità chiari, che può essere supportato da misure specifiche, azioni e monitoraggio. I 
paesi che non hanno una strategia generale possono comunque disporre di iniziative in 
particolari aree, di solito con obiettivi più mirati. Lì dove esistono strategie nazionali, esse 
riguardano in genere questioni quali la distribuzione di genere e la ripartizione tra 
contratti a tempo determinato e indeterminato, ma possono anche essere estese a 
tematiche quali mobilità, formazione e progressioni di carriera.  

 

Figura 2: Esistenza di una strategia di medio/lungo termine elaborata dalle autorità di 
livello superiore per la pianificazione delle risorse umane nell’istruzione superiore, 
2015/16 

 
 

Fonte: Eurydice. 
 

  

Molti sistemi non 
hanno una 
pianificazione di 
alto livello a 
medio-lungo 
termine delle 
necessità del 
personale 
accademico. 

 

 

 

 

 
Esistenza di una 
strategia delle autorità di 
livello superiore 

 
Nessuna strategia delle 
autorità di livello 
superiore 
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Le questioni di genere rimangono 
Negli ultimi 15 anni, si è registrato un sostanziale aumento della percentuale di donne tra 
il personale accademico che, in Europa, tuttavia, rappresentano soltanto il 40% della 
popolazione totale. Nella maggior parte dei paesi, l’aumento si situa tra circa 2 e 12 punti 
percentuali. La Lettonia è l’unico paese ad aver registrato una riduzione del numero di 
membri del personale di sesso femminile tra il 2000 e il 2015 (circa 6 punti percentuali). 
Tuttavia, in Lettonia, le donne rappresentano oltre la metà di tutti gli accademici e, già 
nel 2000, la loro proporzione era particolarmente elevata. 

Figura 3: Personale accademico di sesso femminile (%), 2000 e 2015  

 
 
 

% UE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU 
2000 : 37,4 40,5 38,4 : 31,0 46,4 : : 36,0 33,0 : 30,0 37,0 61,2 50,8 : 38,5 
2015 41,6 48,6 48,1 : 42,8 38,2 48,7 : 32,7 42,5 38,0 48,0 37,3 41,1 55,7 56,1 : 42,1 

% MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS ME NO RS TR 
2000 22,5 : : : : 39,8 23,1 38,4 45,3 38,3 33,1 : : 42,6 : 35,9 : : 
2015 34,4 44,4 42,7 44,4 44,4 49,4 41,1 45,4 51,1 44,3 44,4 : 34,3 : : 45,5 44,6 42,8 

Fonte: Eurostat (raccolta dati UOE). Codici dati online: educ_iteach; educ_uoe_perd03 (dati estratti nel 
giugno 2017). 
 

Nota esplicativa 
L’anno di riferimento della figura è il 2015. I paesi per i quali non sono disponibili dati per il 2015 sono stati 
rappresentati utilizzando i dati del 2014 (vedere le note specifiche per paese).  
I dati si riferiscono al personale accademico nei livelli ISCED 5-8 nel 2011 riguardano tutti i tipi di istituzioni 
(pubbliche e private dipendenti e indipendenti dal governo) 
 
 

Sebbene vi sia un tendenziale aumento della partecipazione femminile tra il personale 
accademico, le donne rimangono particolarmente sottorappresentate nei livelli più elevati. 
Tale aspetto è importante quando si considera il fatto che le categorie professionali senior 
sono spesso associate a maggiore sicurezza lavorativa. Le donne sono quindi 
verosimilmente sottorappresentate nelle posizioni accademiche prestigiose e influenti e 
più esposte a condizioni di lavoro precarie. 
  

Nel complesso, la 
percentuale di 
donne tra il 
personale 
accademico sta 
aumentando, ma 
esse rimangono 
sottorappresentate 
nella maggior parte 
dei paesi. 

Le donne sono 
particolarmente 
sottorappresentate 
nelle posizioni 
accademiche di 
livello più elevato. 
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Figura 4: Percentuale di donne tra tutti il personale accademico e i professori, 2013 

 
 Tutto il personale accademico  Professori : Dati non disponibili 

 

  BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 
 
Tutto il personale accademico 44,7 47,9 36,3 56,8 37,7 : 45,1 32,2 39,4 : 49,6 38,2 36,7 56,2 55,3 : 39,1 34,7 

Professori 16,4 32,7 : : 20,9 : 18,6 19,9 34,6 : 30,5 21,2 10,7 36,3 33,2 : 21,2 31,4 
  NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  BA CH IS ME NO RS TR 
Tutto il personale accademico 42,7 : : 43,5 : : : 47,3 43,6 44,6  : 38,0 : : 47,1 46,9 : 
Professori 16,1 : 22,7 22,5 : : : : 24,4 26,2  : 24,0 : : 25,5 43,2 : 

Fonte: Registro europeo dell'istruzione terziaria (dati estratti nel novembre 2016). 

Nota esplicativa 
Mentre il Registro europeo dell'istruzione terziaria (ETER) include dati sul personale accademico in tre tipi di istituti 
(pubblici, privati e privati dipendenti dal governo), la figura considera soltanto gli istituti pubblici e quelli privati 
dipendenti dal governo. 
La definizione di professori (denominati “professori ordinari”) utilizzata per la raccolta dati ETER è disponibile in 
Lepori et al. (2016, p. 58). 

In alcuni paesi (18 sistemi), sono state introdotte una legislazione sulle pari opportunità o 
altri iniziative per migliorare l'equilibrio di genere. Belgio (Comunità francese), Malta e 
Paesi Bassi hanno misure e/o obiettivi specifici per l'istruzione superiore. È interessante 
notare la concentrazione di tali azioni nell'Europa settentrionale e occidentale e la loro 
assenza nell'Europa meridionale e orientale. 

Figura 5: Esistenza di misure o iniziative politiche di ampio respiro volte a prevenire o 
limitare le differenze di genere nei gradi accademici, 2015/16 

 
Fonte: Eurydice. 

Le iniziative per le 
pari opportunità si 
osservano più 
frequentemente nei 
paesi dell'Europa 
settentrionale e 
occidentale. 

Misure o iniziative politiche di ampio 
respiro 

 esistono 

 non esistono 
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Alcuni paesi affrontano le sfide del rinnovo del 
personale accademico 

La percentuale di personale nella fascia d'età 50-64 anni è superiore al 40% in Bulgaria, 
Grecia, Spagna, Italia, Slovenia, Finlandia e Svizzera, mentre in cinque paesi – Bulgaria, 
Estonia, Italia, Lettonia e Slovacchia – gli ultra 65enni tra il personale superano il 10%. 
Tutti questi paesi hanno una quota percentuale relativamente bassa nella categoria under 
35, il che potrebbe segnalare alcune difficoltà nel ricambio generazionale della 
popolazione accademica. 

 

Figura 6: Personale accademico per fasce d’età (%), 2015 

 
 

 < 35  35-49  50-64  65 e oltre : Dati non disponibili 
 

% UE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU 

< 35 23,5 15,4 13,3 : 17,7 43,6 17,8 : 3,3 8,9 12,0 23,5 4,6 24,4 16,5 18,7 55,2 14,4 

35-49 40,3 46,6 33,0 : 40,8 31,5 40,9 : 44,7 47,3 49,1 43,2 39,6 50,6 34,9 42,7 29,5 44,1 

50-64 31,7 37,4 40,9 : 33,3 21,5 29,8 : 46,2 40,0 36,4 29,1 43,0 21,0 32,9 32,0 14,9 33,1 

≥ 65 4,5 0,6 12,8 : 8,2 3,5 11,5 : 5,7 3,8 2,5 4,2 12,8 3,9 15,8 6,6 0,4 8,4 
 

% MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS ME NO RS TR 

< 35 21,0 34,6 20,1 : 11,9 15,8 3,6 19,2 13,8 15,2 16,2 : 9,5 : : 27,9 : 42,0 

35-49 41,9 32,3 43,0 : 48,7 52,7 44,6 36,2 37,3 41,6 42,5 : 45,9 : : 33,0 : 41,4 

50-64 31,8 32,3 33,7 : 35,8 29,6 42,8 34,6 46,3 36,3 36,2 : 41,5 : : 31,3 : 14,8 

≥ 65 5,3 0,9 3,2 : 3,5 1,9 8,9 10,0 2,6 7,0 5,0 : 3,1 : : 7,9 : 1,8 

Fonte: Eurostat (raccolta dati UOE). Codice dati online: educ_uoe_perp01 (dati estratti nel marzo 2017). Calcoli 
eseguiti da Eurydice.  
 

Nota esplicativa 
L’anno di riferimento della figura è il 2015. I paesi per i quali non sono disponibili i dati per il 2015 sono stati 
rappresentati utilizzando i dati del 2014 (vedere le note specifiche per paese).  
I dati si riferiscono al personale accademico dei livelli ISCED 5-8 nel 2011 e riguardano tutti i tipi di istituzioni 
(pubbliche e private dipendenti e indipendenti dal governo). 
Per la definizione di personale accademico nella raccolta dati UOE, vedere la figura 1.3. 

I paesi con un’alta 
percentuale di 
personale 
accademico in età 
avanzata hanno 
probabilità di 
dover affrontare 
le sfide del 
rinnovo della 
professione. 
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Alcuni sistemi d’istruzione superiore hanno attirato 
molto più personale internazionale di altri 
L'internazionalizzazione dei sistemi d’istruzione superiore in Europa è stato un aspetto 
importante dei dibattiti politici nazionali ed europei degli ultimi due decenni. Sebbene la 
maggioranza dei sistemi abbia definito obiettivi strategici relativi all'internazionalizzazione 
dell'istruzione superiore, il personale accademico tende a essere menzionato 
esplicitamente solo in relazione alla mobilità e la maggior parte dei sistemi monitora i 
flussi di mobilità del personale. La metà dei paesi ha segnalato l’esistenza di misure di 
livello centrale per incoraggiare il personale accademico a partecipare a programmi 
internazionali congiunti o insegnare le lingue straniere nelle università nazionali.  

Esiste una notevole diversità tra i sistemi d’istruzione superiore per quanto riguarda la 
percentuale di cittadini stranieri tra il personale accademico. Nonostante le informazioni 
non siano generalmente disponibili in tutti i paesi europei, i dati statistici vengono raccolti 
nell'ambito del Registro europeo dell'istruzione terziaria (ETER). Dal campione di paesi 
riportato in basso, è chiaro che esiste una notevole diversità tra i paesi: Lituania (0,7%) e 
Spagna (2,1%) hanno la percentuale più bassa di personale accademico straniero in 
servizio nel 2013, mentre Regno Unito (27%) e Svizzera (44%) hanno la più alta. 

 

Figura 7: Percentuale di cittadini stranieri tra il personale accademico, 2013 

%  %   

 

  

DK 17,1 

DE 10,5 

ES 2,1 

IT 3,0 

LT 0,7 

MT 6,8 

PT 3,5 

SE 13,5 

UK 27,3 

CH 43,5 

  

Fonte: Registro europeo dell'istruzione terziaria (dati estratti nel novembre 2016). 
 

Nota esplicativa 
Mentre il Registro europeo dell'istruzione terziaria (ETER) include dati sul personale accademico in tre tipi di istituti 
(pubblici, privati e privati dipendenti dal governo), la figura considera soltanto gli istituti pubblici e quelli privati che 
dipendono dallo Stato. 

Mentre alcuni 
paesi hanno 
pochissimo 
personale 
accademico 
straniero, altri ne 
hanno un numero 
molto elevato.  
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Le carriere accademiche richiedono qualifiche e 
prestazioni di alto livello 
 

In molti paesi, il dottorato costituisce un requisito di legge necessario per poter ricoprire 
alcune posizioni accademiche o accedere ad alcune categorie di personale accademico, in 
particolare nelle università.  

 

Figura 8: Il dottorato quale requisito di legge per accedere ad alcune categorie di 
personale accademico, 2015/16  

 
 

Fonte: Eurydice. 
 

Nota esplicativa 
I paesi con vari settori di istruzione superiore che differiscono per le qualifiche richieste per il personale accademico 
sono rappresentati per settore universitario.  
 
 
 

Abilitazione 

L’abilitazione si riferisce a una qualifica accademica avanzata che può costituire 
il requisito minimo per una particolare categoria di personale, un ruolo o una 
posizione. Essa non dà accesso a una posizione concreta all’interno di un istituto, 
ma può essere necessaria per essere assunti o per fare carriera e raggiungere 
una determinata posizione. Viene solitamente organizzata attraverso una 
valutazione formale e strutturata di risultati conseguiti e di esperienze, ma non si 
basa su concorsi aperti o altre prove competitive.  

  

Il dottorato è molto 
spesso richiesto per 
ricoprire una 
posizione 
accademica. 

Il dottorato 

 
è un requisito di legge per alcune 
categorie di personale 
accademico  

 
non è un requisito di legge per il 
personale accademico  
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Accreditamento di livello superiore dei risultati accademici  

L'accreditamento di livello superiore dei risultati accademici si riferisce a una 
valutazione formale, strutturata e coordinata centralmente dei risultati e delle 
esperienze di tipo accademico. Esso non dà accesso a una posizione concreta 
all’interno di un istituto, ma può essere necessario per essere assunti o per fare 
carriera e raggiungere una determinata posizione. Contrariamente 
all’abilitazione, l'accreditamento di livello superiore non prevede una specifica 
dissertazione/tesi e può includere alcuni elementi di competizione.  
 

 
 

Coloro che intendono arrivare a ricoprire posizioni intermedie e/o senior, devono in 
genere soddisfare una serie di ulteriori requisiti relativi alle qualifiche possedute. In alcuni 
sistemi d’istruzione superiore, l’abilitazione o un accreditamento coordinato a livello 
centrale sono richiesti per legge per accedere ai ruoli intermedi o senior nelle strutture 
accademiche. 
 

Figura 9: Qualifiche post-dottorato richieste dalla legge per accedere ad alcune categorie 
di personale accademico, 2015/16  

 
 
Fonte: Eurydice. 
 

Nota esplicativa 
I paesi con vari settori di istruzione superiore che differiscono per le qualifiche richieste per il personale accademico 
sono rappresentati per settore universitario.  
Una qualifica post-dottorato può consistere in una abilitazione o in un accreditamento di livello superiore dei risultati 
accademici. Le qualifiche che non rientrano in tali categorie non sono prese in considerazione. 
La figura considera soltanto le procedure di abilitazione che prevedono una specifica dissertazione/tesi (con o 
senza altri elementi).  
 

Tipo di qualifica 

 
Abilitazione (inclusa una specifica 
dissertazione) 

 
Accreditamento di livello superiore dei 
risultati accademici 

 
Non sono richiesti né l’abilitazione né 
l’accreditamento di livello superiore 

 

Alcuni sistemi 
richiedono 
qualifiche e requisiti 
ulteriori per avere 
diritto ad accedere a 
posizioni 
accademiche senior. 
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La sicurezza del posto di lavoro non costituisce la 
norma nel mondo accademico 
Nonostante in quasi tutti i paesi europei il settore dell’istruzione superiore offra sia 
opportunità di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, in alcuni tutti gli 
accademici sono assunti con contratti a tempo determinato. 

In alcuni paesi, il personale accademico potrebbe essere inquadrato come dipendente 
pubblico di ruolo, con l'aspettativa di una carriera a vita. Tuttavia, anche nei paesi in cui tale 
status esiste, esso è aperto ad alcuni membri del personale accademico, ma non a tutti.  

Figura 10: Esistenza dello status di dipendente pubblico per il personale accademico, 2015/16 

 
Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
In Europa, il termine "dipendente pubblico" non è definito nello stesso modo e lo status non è associato agli stessi 
benefici. Quando cita i "dipendenti pubblici", la figura si riferisce al personale impiegato da autorità/amministrazioni 
pubbliche, solitamente a seguito di un concorso aperto. L'assunzione/nomina avviene in conformità alla normativa 
che disciplina il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, che è diversa da quella che regola i rapporti 
contrattuali nel settore pubblico o privato. 

Oltre allo status di dipendente pubblico, la stabilità contrattuale è spesso determinata dalla 
fase della carriera, con i giovani accademici che si trovano comunemente in condizioni di 
lavoro più precarie rispetto ai loro colleghi più anziani. Infatti, i diagrammi nazionali 
contenuti nel rapporto mostrano che in 32 sistemi il personale junior può essere assunto 
con contratti a tempo determinato, mentre ciò avviene solo in 19 sistemi per quello senior. 

Anche le condizioni di lavoro precario sembrano aumentare. Le recenti tendenze 
registrate nei vari paesi segnalano opportunità di lavoro ridotte nel mondo accademico e 
una percentuale crescente del personale che ricopre posizioni retribuite con fondi esterni. 
Tuttavia, per compensare tali tendenze, alcuni paesi hanno recentemente introdotto 
modifiche normative che mirano a facilitare l'accesso a contratti a tempo indeterminato. 

Anche i modelli di lavoro part-time variano notevolmente in Europa. Esso è inesistente o 
raro in Grecia, Francia, Italia, Polonia e Romania, mentre in Germania, Lettonia, Lituania, 
Austria, Slovenia e Svizzera lavora part-time una percentuale compresa tra il 60% e 
l'80% del personale accademico.  

La percentuale di 
contratti a tempo 
determinato e 
indeterminato varia 
notevolmente da un 
paese all'altro. 

 
Lo status di dipendente 
pubblico esiste 

 
Lo status di dipendente 
pubblico  non esiste per il 
personale accademico 
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Figura 11: Personale accademico che lavora part-time in % su tutto il personale 
accademico, 2015 

 
UE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU 

: 49,4 40,7 : 39,6 61,4 41,0 : 0,0 33,9 2,9 39,6 0,0 49,1 81,0 60,5 : 28,8 

MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS ME NO RS TR 

54,5 55,9 66,9 4,2 39,2 0,3 69,4 15,0 : 28,7 38,2 : 70,6 : : 35,3 10,4 : 

Fonte: raccolta dati UOE. Codice dati online: educ_uoe_perd05 (dati estratti nel giugno 2017). 
 

Nota esplicativa 
I dati si riferiscono al personale accademico nei livelli ISCED 5-8 nel 2011  
Nella raccolta dati UOE (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat, 2016, p. 42), il concetto di personale accademico include:  

o il personale impiegato al livello dell’istruzione terziaria, i cui incarichi principali sono 
l’istruzione e la ricerca; 

o il personale che ricopre una carica accademica con il titolo di professore, professore 
associato, assistente professore, istruttore, lettore o l’equivalente di tali cariche 
accademiche; 

o il personale con altri titoli (ad esempio, preside, direttore, preside associato, assistente del 
preside, direttore o capo dipartimento), laddove l’attività principale sia l’istruzione o la 
ricerca. 

Quando si fa riferimento al lavoro a tempo pieno e part-time del personale educativo – incluso il personale 
accademico –, la raccolta dati UOE utilizza due concetti: le "ore di lavoro previste contrattualmente" e le "ore di 
lavoro normali o obbligatorie" (ibid., pp. 28-29). 

Gli accademici al di fuori del percorso di carriera 
principale hanno spesso contratti di lavoro a termine  
In linea con le tendenze generali della società, le strutture delle carriere del personale 
accademico stanno diventando meno sicure che in passato. Sebbene in tutti i paesi possa 
esistere un percorso di carriera tipico – che va dalle posizioni accademiche junior, passa 
per quelle intermedie e arriva a ruoli più senior –, tale percorso non è necessariamente 
accessibile a tutto il personale accademico.  

In risposta alle crescenti richieste verso gli istituti di istruzione superiore, sono emerse 
categorie di personale che non rientrano nei tradizionali percorsi di carriera. Infatti, negli 
ultimi anni, le richieste rivolte agli istituti di istruzione superiore – di fornire più 
insegnamento, ricerca o altri servizi per la società – sono cresciute in un momento di 
ristrettezze economiche. Questo ha richiesto nuovi approcci per l'assunzione del personale 
e lo sviluppo di nuove categorie di personale, poiché non erano disponibili risorse per 
impiegare personale in numero sufficiente nelle categorie tradizionali. Anche nei sistemi 
altamente regolamentati, gli istituti di istruzione superiore godono solitamente di 
autonomia nella gestione di tali nuove categorie di personale accademico. Tuttavia, esse 
sono spesso associate a condizioni di lavoro precarie ed è ora frequente ritrovare in molti 
sistemi personale assunto con contratti a tempo determinato al di fuori del percorso di 
carriera riconosciuto. 

Le crescenti 
richieste rivolte 
agli istituti di 
istruzione 
superiore in un 
momento di 
ristrettezze 
economiche hanno 
portato a 
condizioni di 
lavoro ancora più 
precarie per parte 
del personale 
accademico. 
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Le autorità pubbliche stabiliscono normalmente gli 
stipendi del personale accademico  
Nella maggior parte dei sistemi d’istruzione superiore europei, esistono normative di 
livello superiore che definiscono gli stipendi degli accademici e/o le tabelle degli stipendi. 
Ciò avviene quasi sempre quando esiste lo status di dipendente pubblico.  

Circa un terzo dei sistemi d’istruzione superiore in Europa non fissa gli stipendi. Questo 
implica generalmente un elevato livello di autonomia istituzionale nelle questioni relative 
alla retribuzione degli accademici, ma possono essere utilizzati anche contratti collettivi o 
strumenti di gestione comparabili, come avviene in Danimarca, Malta, Paesi Bassi, 
Finlandia, Regno Unito e Islanda. Le trattative tra datori di lavoro e sindacati sono state un 
altro metodo di definizione dei livelli degli stipendi in Svezia fino al 2016, ma oggi si ricorre 
principalmente al cosiddetto "colloquio sullo stipendio" tra il dipendente e il suo superiore. 

Figura 12: Normative di livello superiore sulla retribuzione del personale accademico, 
2015/16 

 
Fonte: Eurydice. 

 

Nota esplicativa 
Le normative di livello superiore fanno riferimento alla legislazione o ad altre normative emanate dalle autorità 
centrali (di livello superiore). I contratti collettivi non sono considerati.  
La legislazione generale in materia di lavoro che definisce la retribuzione minima obbligatoria da corrispondere a 
tutti i dipendenti non è considerata. 
I paesi con vari settori di istruzione superiore che differiscono in termini di normative sono rappresentati per settore 
universitario.  

La retribuzione legata ai risultati è possibile praticamente in tutti i sistemi d’istruzione 
superiore europei. In teoria, questo significa che l'effettivo raggiungimento di obiettivi 
lavorativi si può riflettere sulla retribuzione. Tuttavia, date le altre tendenze osservabili 
nel lavoro del personale accademico - inclusi la scarsità di posizioni sicure e l'uso 
crescente di contratti a termine - molti accademici potrebbero essere sottoposti a una 
crescente “pressione da performance” in vari campi, inclusi la ricerca, l’insegnamento e 
l’aggiornamento delle qualifiche.  

Gli stipendi del 
personale 
accademico sono 
stabiliti nella 
maggior parte dei 
paesi  

La retribuzione 
legata ai risultati è 
possibile in quasi 
tutti i sistemi 
d’istruzione 
superiore, ma gli 
accademici possono 
essere sottoposti a 
una pressione da 
performance. 

Le normative di livello superiore  

 

definiscono la retribuzione 
del personale accademico 
(per alcune o tutte le categorie di 
personale) 

 
non definiscono la retribuzione del 
personale accademico  

 Sistemi in cui alcuni/tutti gli 
accademici sono dipendenti pubblici 
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I congedi sabbatici sono una caratteristica 
interessante della carriera accademica, non sono 
accessibili da tutti 
L’impegno richiesto al personale accademico potrebbe comunque condurre ad alcuni 
vantaggi sostanziali legati alla carriera e, infatti, nella maggior parte dei paesi europei, i 
regolamenti sull’istruzione superiore prevedono la possibilità per gli accademici di 
beneficiare di un congedo sabbatico retribuito. Sebbene questo costituisca un aspetto 
piuttosto allettante della professione accademica, l’opportunità di prendere tale congedo è 
solitamente limitata ad alcune categorie di personale, in particolare gli accademici di 
livello medio e senior. 

 

Figura 13: Normative di livello superiore sul congedo sabbatico per il personale 
accademico, 2015/16 

 
 

Fonte: Eurydice. 
 

Nota esplicativa  
Il “congedo sabbatico” si riferisce a un congedo che offre al personale accademico l’opportunità di dedicare un 
determinato periodo di tempo a specifiche attività (anziché ai normali incarichi). Solitamente, i docenti in congedo 
sabbatico si dedicano alla ricerca, ma possono anche concentrarsi su altre attività, come la crescita professionale o 
l’insegnamento presso un altro istituto.  
Le normative di livello superiore fanno riferimento alla legislazione o ad altre normative emanate dalle autorità 
centrali (di livello superiore). I contratti collettivi non sono considerati. 
Sono considerate solo le normative di livello superiore che si riferiscono all'istruzione superiore. La legislazione 
generale in materia di lavoro sui congedi retribuiti e non retribuiti applicabile ai dipendenti di vari settori non è 
considerata. 
Il congedo sabbatico per il personale accademico esplicitamente dedicato alla redazione di tesi di dottorato non 
viene considerato.  
I paesi con vari settori di istruzione superiore che differiscono in termini di normative sono rappresentati per settore 
universitario. 

Il congedo sabbatico 
retribuito è spesso 
riservato al personale 
accademico di livello 
senior. 

Normative di livello superiore sull’istruzione 
superiore 

 
definiscono la durata e/o 
la frequenza del congedo sabbatico 
retribuito  

 

definiscono la durata e/o 
la frequenza del congedo sabbatico non 
retribuito  

 
non definiscono la durata e/o 
la frequenza del congedo sabbatico  

 
Congedo limitato ad alcune categorie di 
personale accademico 

 Dati non disponibili  
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La qualità dell’insegnamento non può essere data 
per scontata 
Diversi risultati evidenziano preoccupazione per quanto riguarda la qualità 
dell'insegnamento attuale e futuro. Poiché il dottorato è molto spesso una qualifica 
richiesta per accedere alla professione accademica e, dal momento che l'insegnamento è 
una delle responsabilità fondamentali del personale accademico, molti dottorandi sperano 
e si aspettano di sviluppare le capacità di insegnamento durante il corso di studi. Tuttavia, 
questo è lungi dall'essere la norma in Europa.  

I dottorandi non devono necessariamente seguire una formazione che abbia ad oggetto le 
capacità di insegnamento. Sono infatti pochi i paesi che posseggono una legislazione che 
rende obbligatoria la pratica dell’insegnamento nei programmi di dottorato, Inoltre, 
laddove gli incarichi di insegnamento siano previsti nelle normative, queste si applicano, 
in generale, solo ad alcune categorie di dottorandi. I dati dell'indagine indicano anche i 
laureati in possesso di dottorato esprimono spesso insoddisfazione rispetto al livello di 
competenze di insegnamento acquisito. 

Se la principale qualifica di accesso alla professione accademica non si concentra sulle 
capacità di insegnamento da trasmettere ai candidati, possono esistere altri meccanismi 
di sistema che compensano tale lacuna. Ciononostante, anche l'offerta di sviluppo 
professionale continuo incentrata sull'insegnamento è molto variabile. Infatti, in Europa, 
non esistono quasi programmi di sviluppo professionale continuo su vasta scala che 
offrano agli accademici l’opportunità di migliorare le loro capacità di insegnamento e la 
maggior parte delle iniziative in questo settore consiste in attività isolate di singoli istituti 
di istruzione superiore.  

Figura 14: Normative di livello superiore sul numero minimo di ore che gli accademici 
dovrebbero dedicare ad altre attività, 2015/16 

 
Fonte: Eurydice. 
 

In quasi la metà dei paesi, esistono alcune normative di livello superiore relative al carico 
di lavoro degli accademici, con dodici sistemi che prescrivono un minimo di attività 

Nei percorsi di 
carriera accademici 
l'insegnamento non 
gode di un pari 
livello di 
considerazione 
rispetto alla ricerca.  

Le normative di livello superiore  

 
definiscono il numero minimo di ore che gli 
accademici dovrebbero dedicare ad altre 
attività 

 
non definiscono il numero minimo di ore 
che gli accademici dovrebbero dedicare ad 
altre attività 

 

Nonostante il 
personale 
accademico debba 
essere in possesso di 
un dottorato per 
poter insegnare 
nell'istruzione 
superiore, la 
qualifica potrebbe 
non dotare i 
dottorandi di elevate 
competenze di 
insegnamento. 
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relative all'insegnamento per almeno alcune categorie di personale. Vi è la tendenza a 
richiedere un impegno maggiore in termini di insegnamento da parte dei docenti giovani o 
di livello professionale medio, e minore da parte di quelli più esperti (senior). Tale realtà 
culturale mina l'insegnamento, così come anche i buoni risultati e la carriera.  

La crescita accademica viene ricompensata con una riduzione delle ore di insegnamento, 
offrendo spesso più tempo per la ricerca, ma è raro che buoni risultati nella ricerca siano 
accompagnati da una riduzione delle ore di ricerca per consentire di avere più tempo per 
l'insegnamento. Pertanto, l'insegnamento non gode di un pari livello di considerazione 
rispetto alla ricerca.  

Le risorse umane nell'istruzione superiore sono 
valutate da enti esterni in diversi modi  

I sistemi nazionali di assicurazione della qualità utilizzano meccanismi e metodi diversi per 
raggiungere, mantenere e migliorare la qualità dell'offerta formativa dell'istruzione 
superiore. Le agenzie esterne di assicurazione della qualità spesso considerano una serie 
di questioni relative al personale accademico, come l'insegnamento e la ricerca, seguiti 
dalle opportunità di formazione. Al contrario, i temi legati alla gestione delle risorse 
umane (procedure di selezione, sistemi di valutazione delle prestazioni e pratiche di 
promozione) sono valutati con una frequenza di molto inferiore.  

 

Figura 15: Monitoraggio di livello superiore delle condizioni di lavoro del personale 
accademico, 2015/16  

 

 

Condizioni contrattuali del 
personale accademico 

Percentuale di personale 
accademico in posizioni 

retribuite con fondi esterni  
Orario di lavoro del personale 

accademico 

Distribuzione delle ore di 
lavoro tra varie attività 

Retribuzione del personale 
accademico 

Nessun monitoraggio di 
livello superiore degli aspetti 

elencati 
 

 

Fonte: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
 

Nota esplicativa 
"Condizioni contrattuali" si riferisce al tipo di contratto con cui lavorano gli accademici. "Posizioni retribuite con fondi 
esterni" si riferisce alle posizioni che si basano su finanziamenti (o progetti) terzi invece che su finanziamenti 
istituzionali o statali. Esse sono generalmente relative ai contratti a tempo determinato. Lavorare ricoprendo una 
posizione finanziata con fondi esterni può essere visto come un’alternativa a una posizione fissa nell’istruzione 
superiore. 
I paesi con vari settori di istruzione superiore che differiscono per il monitoraggio delle condizioni di lavoro del 
personale accademico sono rappresentati per settore universitario.  

Nonostante i sistemi 
di assicurazione 
della qualità 
esaminino 
l'insegnamento e la 
ricerca, essi talvolta 
trascurano i temi 
relativi alla gestione 
delle risorse umane. 
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Oltre all'assicurazione della qualità, le autorità di livello superiore spesso raccolgono 
informazioni aggiuntive sulle condizioni di lavoro e, più comunemente, sugli accordi 
contrattuali degli accademici e/o sui loro stipendi. In circa un terzo dei paesi, l'elenco 
degli aspetti sottoposti a un monitoraggio di livello superiore è più esteso (ovvero include 
tre o più aspetti). Al contrario, quattro sistemi d’istruzione superiore (Comunità francese 
del Belgio, Bulgaria, Grecia e Romania) non segnalano l'esistenza di alcun monitoraggio di 
livello superiore degli aspetti.  
 
 
 
 

PROSPETTIVE FUTURE 
Il presente rapporto è un primo tentativo di comparare alcuni aspetti delle realtà vissuta 
dal personale accademico nei diversi paesi europei. Vari elementi suggeriscono che i paesi 
si trovano confrontati a sfide che richiedono risposte politiche. Nel complesso, il quadro 
che ne emerge è estremamente frastagliato e, pertanto, le seguenti questioni, che 
richiedono l'attenzione da parte dei politici e degli istituti di istruzione superiore, possono 
essere percepite come più o meno prioritarie nelle varie parti d'Europa:  

1)  Creare parità di condizioni per le carriere 
accademiche  

I paesi hanno generalmente una struttura delle carriere accademiche tradizionale, con 
una parte del personale accademico che può seguire un percorso sicuro. Tuttavia, essi 
hanno fornito anche prove dell'esistenza di lavori accademici paralleli che non fanno parte 
di un percorso di carriera. Le condizioni di lavoro del personale nell'ambito di un percorso 
di carriera o al di fuori dello stesso possono essere notevolmente diverse. In particolare, 
molti accademici al di fuori del percorso di carriera tradizionale sono assunti con contratti 
a tempo determinato, con prospettive di carriera poco chiare e meno opportunità di poter 
beneficiare di alcuni vantaggi di cui godono i loro colleghi che seguono un percorso di 
carriera. Molti paesi hanno inoltre diverse categorie di personale accademico in diversi tipi 
di istituti di istruzione superiore, con condizioni di lavoro diverse. 

Nonostante possano esistere buone ragioni per spiegare la situazione attuale, tale doppia 
realtà nelle assunzioni del personale accademico può causare problemi per il futuro. Ad 
esempio, dodici dei sedici sindacati del personale accademico che hanno risposto 
all'indagine del progetto hanno segnalato che il loro paese affronta difficoltà importanti o 
molto importanti per quanto riguarda l'abbandono della professione da parte del 
personale accademico. In diversi sistemi tale situazione può essere esacerbata dal 
problema di avere un'ampia parte del personale accademico alla fine della carriera.  

I percorsi di carriera possono quindi non essere aperti a molti accademici potenziali ed 
effettivi e tale preoccupazione dovrebbe essere presa in considerazione dai decisori 
politici.  
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2)  Garantire un corretto equilibrio tra l'autonomia 
istituzionale e la supervisione del governo 

Molte questioni presentate nel rapporto non hanno potuto essere affrontate in modo 
approfondito perché, in molti paesi, vengono gestite in modo autonomo dagli istituti di 
istruzione superiore. Nonostante ciò faccia parte di un sistema di gestione democratico 
dell'istruzione superiore, l'autonomia è una caratteristica di un rapporto complesso tra le 
autorità pubbliche e gli istituti di istruzione superiore. Infatti, indipendentemente dal 
livello di autonomia operativa, gli istituti di istruzione superiore pubblici dipendono tutti 
dalle decisioni dell'autorità pubblica: quanto denaro pubblico investire e quali sono le 
priorità tra le questioni importanti per il settore dell'istruzione superiore e i soggetti 
interessati.  

Per rispondere alle richieste della società, gli istituti di istruzione superiore devono essere 
in grado di assumere personale accademico di alta qualità. L'importante compito di 
pianificare le risorse del personale accademico deve essere portato avanti dalle autorità 
pubbliche insieme agli istituti di istruzione superiore, poiché entrambi hanno un ruolo da 
svolgere. Poiché una programmazione strategica a medio-lungo termine è spesso debole 
o assente, la sfida consiste nell'assicurarsi che tali processi di pianificazione vengano ora 
stabiliti.  

 

3)  Migliorare la raccolta delle informazioni sul 
personale accademico 

Il rapporto rivela che la natura e la portata delle informazioni raccolte sulle condizioni di 
lavoro del personale accademico variano notevolmente tra i paesi. Tale mancanza di 
informazioni ostacola le politiche fondate su prove, rendendo difficile identificare una 
pratica efficace e di successo. 

Allo stesso modo, si osserva una mancanza di statistiche europee comparabili sulle 
condizioni di lavoro degli accademici, incluse questioni quali stipendi e percentuale di 
personale con diversi tipi di contratti. Anche questo limita la misura in cui i paesi possono 
imparare gli uni dagli altri e basarsi sulle buone pratiche in Europa. 

Stabilire dati comparabili in questi ambiti richiederebbe un investimento nello sviluppo di 
concetti e definizioni comuni e condivisi e porterebbe anche ad avere un quadro migliore 
del complesso mondo in cui opera il personale accademico. 
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Il compito della rete Eurydice è principalmente quello di comprendere e spiegare
l’organizzazione e il funzionamento dei vari sistemi educativi europei. La rete offre
descrizioni dei sistemi educativi nazionali, studi comparativi dedicati a tematiche
specifiche, indicatori e dati statistici. Tutte le pubblicazioni di Eurydice sono disponibili
gratuitamente sul sito di Eurydice o, a richiesta, in versione cartacea. Eurydice,
attraverso il suo lavoro, mira a promuovere la comprensione, la cooperazione, la fiducia
e la mobilità a livello europeo e internazionale. La rete è costituita da unità nazionali
con sede nei paesi europei ed è coordinata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura dell’Unione europea. Per ulteriori informazioni su Eurydice vedi
http://ec.europa.eu/eurydice.
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