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ANALISI QUESTIONARIO1: CARATTERISTICHE E BISOGNI FORMATIVI DEI  
RESEARCH MANAGER AND ADMINISTRATOR ITALIANI (RMA) 

 
 
L’analisi delle attività, competenze e conoscenze identificate all’interno dei framework professionali 
delle associazioni di RMA internazionali ha costituito il punto di partenza per  giungere, da un lato, ad 
una definizione concettuale ed operativa di RMA e dei rispettivi livelli professionali da prendere in 
considerazione, dall’altro all’individuazione degli elementi di base per elaborare un framework 
professionale italiano. È stato a questo fine ideato un questionario finalizzato all’individuazione delle 
caratteristiche e dei bisogni formativi dei RMA in Italia (WP2 del sottogruppo). Volutamente anonimo 
e di facile compilazione, il questionario ha avuto come obiettivo quello di poter verificare chi sono i RMA 
italiani: esperienze, livelli professionali, attività lavorative, percorsi formativi, competenze (hard e soft 
skills), e bisogni formativi. Per tale ragione è stato strutturato in tre parti: descrizione della propria 
esperienza come RMA (parte A), individuazione delle esperienze di formazione (parte B), individuazione 
delle necessità formative (parte C). Nel questionario, elaborato tramite i moduli google2, è stata anche 
inclusa la definizione di Research Manager and Aministrator (RMA), così come elaborata nell’ambito del 
progetto RAAAP Research Administration as a Profession worldwide e condivisa durante il kick off 
meeting del GdL ed il link al gruppo linkedIn del sottogruppo.  
 
Il questionario è stato somministrato agli RMA di tutto il territorio nazionale attraverso un canale 
formale, la mailing list CODAU ricerca 3 , ed attraverso canali informali, contatti e network di tipo 
personale dei vari membri del sottogruppo. 
 
Sono pervenute 259 risposte, di cui 139 da università del Nord, 85 da università del Centro e 11 da 
università del Sud e Isole 4(Classificazione NUTS-UE). 24 records non contengono indicazione in merito 
alla università di appartenenza. La distribuzione delle risposte evidenzia una maggior consapevolezza e 
sensibilità delle università del centro-nord verso la questione RMA ed una maggior proiezione verso il 
contesto internazionale in cui essa si colloca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Realizzato nell’ambito del gruppo di lavoro “La figura professionale dei Research Manager and Administrator, RMA, in Italia: framework 
professionale e training need” (2020-21). Coordinamento: Politecnico di Torino (Valentina Romano) e Università degli Studi di Camerino (Annalisa 
Albanesi). Partecipanti: Università degli Studi di Ferrara (Adele Del Bello), Università degli Studi di Firenze (Laura Moretti), Università degli Studi di 
Milano Statale (Bruno Zampaglione, Mariella D’Alessio), Università degli Studi di Padova (Francesca Mura), Università di Pisa (Michele Padrone), 
Sapienza Università di Roma, (Fausta Zurlo), Università degli Studi di “Roma Tor Vergata” (Danilo Aceto Zumbo), Università degli Studi di Siena (Donata 
Franzi, Claudia Rustici), Università degli Studi di Torino (Chiara Abrescia, Carmen Fiore), Politecnico di Torino (Silvia Infusino), Università degli Studi di 
Verona (Daniela Grisi). 
2 https://forms.gle/G2sxme3smQMEQuoC9  
3 Il Gruppo di Lavoro CODAU Ricerca ha creato una mailing list per lo scambio di informazioni tra RMA italiani. Gli utenti registrati sono circa 400. 
4 Classificazione NUTS-UE (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche-nuts) 
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Chi è e cosa fa il RMA Italiano (PARTE A) 
 
In base alle risposte fornite al questionario la professione di RMA appare relativamente giovane nel 
contesto italiano: più del 90% del campione afferma infatti di avere tra 0 e 15 anni di esperienza 
lavorativa nel settore. 
 
La popolazione si riconosce equamente suddivisa tra Manager e Administrator (circa 40%), laddove un 
15% si dichiara invece Leader. La distribuzione viene di seguito rappresentata in un grafico5: 
 

 
Figura 1: Distribuzione del campione per Livello professionale 

 
Per quanto riguarda il ruolo in cui il campione si identifica, la quasi totalità, verosimilmente composta 
sia da Manager sia da Administrator (71%) dichiara di gestire una o più attività specifiche, i Manager  di 
gestire piccole strutture ed i Leader strutture complesse. Il dettaglio viene rappresentato nei seguenti 
grafici: 
 

 
                                    Figura 2: Ruolo identificato dai Leader 
 
 
 

                                                 
5 Ndr ai fini di sintesi le risposte inserite nel questionario che differivano dalle possibili risposte laddove possibile sono state inglobate nelle categorie 
identificate (es. “Gestisco l’Ufficio Ricerca” e “Responsabile segreteria” inglobate ai fini del conteggio in “Gestisco una struttura complessa”), mentre 
laddove non è stato possibile inserirle in una delle categorie identificate sono state tralasciate, ai soli fini del conteggio.  
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                                    Figura 3: Ruolo identificato dai Manager 
 
 

 
                                   Figura 4: Ruolo identificato dagli Administrator 
 
In merito alle attività lavorative svolte dai RMA Italiani, queste risultano essere nella loro quasi totalità 
attività specifiche di assistenza tecnica che abbracciano tutto il ciclo di vita di un progetto: il PCM - 
Project Cycle Management dei progetti di ricerca internazionale, attività tipica dei Grant Office. Dalla 
fase di pre-award a quella di post award il RMA italiano segue ed accompagna il ricercatore dalla idea 
progetto fino all’ultimo rendiconto all’ente finanziatore, con una evidente maggioranza di carico di 
lavoro in fase di pre-award e post-award.  
 
Le attività collaterali di networking, lobbying, servizi, negoziazione, raccordo, formazione, policy, IT, RRI 
sono distribuite a macchia, ed interessano tra il 15 e il 50% del campione esaminato. 
 
Le esperienze formative del RMA (PARTE B) 
 
Per quanto riguarda il ruolo del RMA italiano come docente, in realtà il campione evidenzia come  nel 
contesto nazionale il RMA non risulti essere particolarmente coinvolto nelle attività di formazione come 
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docente (solo il 30%) laddove, invece, il suo expertise sarebbe utilissimo ai colleghi e ai ricercatori 
coinvolti nella progettazione, soprattutto a livello internazionale. Tra i corsi erogati dai RMA docenti, 
difatti, ricorrono tematiche come la progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati da 
fondi europei. 
Tra coloro che hanno dichiarato di aver fatto corsi come docente (74 casi su 259) emerge la categoria 
dei Manager (32 casi) rispetto a quella dei Leader (17) e quella degli Administrator (25). 
 
D’altro lato, in merito alla formazione ricevuta, il RMA italiano appare assai aggiornato e sensibile al 
cambiamento continuo delle procedure e della legislazione europea e locale considerato il fatto che è 
assai coinvolto in corsi di formazione come discente. L’85% della popolazione afferma infatti di aver 
seguito negli ultimi 5 anni corsi di formazione aventi per oggetto il PCM erogati da soggetti italiani ed 
europei autorevoli ed accreditati nel sistema della ricerca internazionale. Tali corsi sono stati ritenuti 
utili nel lavoro quotidiano nel 74% dei casi.  
La categoria che ha fatto più corsi di formazione come discente (215 casi) risulta essere quella degli 
Administrator (94) a fronte dei Manager (85) e dei Leader (33). In 3 casi il campione non si è espresso 
sull’argomento.  
 
Sconfortante appare il dato riguardante l’attestazione ricevuta in seguito alla formazione: oltre il 90% 
del campione ha ricevuto un attestato di partecipazione ai corsi di formazione, senza alcun 
riconoscimento formale da parte delle autorità italiane (MIUR, Ministero del Lavoro, Università ecc.) che 
certifichi un riconoscimento professionale spendibile in un contesto di concorsi pubblici.  
Ciò rende la professione del RMA italiano paradossalmente utilissima ma al contempo invisibile nel 
mercato del lavoro nazionale. 
 
Va rilevato che la maggior parte degli enti erogatori della formazione risultano essere le Università, 
incluse quelle di appartenenza di RMA, e che gli erogatori della formazione in alcuni casi risultano essere 
altri RMA. Questo risultato testimonia l’importanza di dare valore all'erogazione di formazione da parte 
di enti ai quali i RMA appartengono prevedendo percorsi che portino ad esempio alla erogazione di titoli 
riconosciuti e non meri attestati di partecipazione anche quando la formazione è erogata da pari, colleghi 
RMA come di fatto spesso avviene. Potrebbe essere di interesse in un futuro prossimo verificare se e 
come questi percorsi formativi che non prevedono titoli riconosciuti da enti certificatori potranno avere 
un qualche peso nelle progressioni di carriera (es. Progressioni economiche orizzontali). 
 
I bisogni formativi del RMA Italiano (PARTE C) 
 
In base al campione analizzato risulta essere assai interessante, parlando di “saper divenire”, il dato che 
emerge sui bisogni formativi identificati dai RMA italiani.  La maggioranza del campione sente l’esigenza 
di ricevere ancora formazione sul project management, sulla progettazione, sull’innovazione e sulla 
comunicazione, dimostrando una spiccata sensibilità all’aggiornamento ed una evidente necessità di 
(in)seguire le dinamiche normative e procedurali europee ed internazionali nell’intento di conciliarle 
efficacemente con quelle nazionali, locali ed interne al proprio ente di appartenenza. 
 
L’importanza delle soft skills per il ruolo e le attività svolte dal RMA italiano appare assai evidente dal 
campione analizzato. Il RMA italiano è consapevole della rilevanza delle competenze trasversali, tra 
queste, in particolare quelle legate alla capacità di prendere decisioni e risolvere problematiche 
complesse per far fronte alla gestione di informazioni e situazioni che originano da ambiti assai diversi: 
legislazione e procedure europee ed internazionali, e normativa amministrativa e gestionale nazionale 
ed interna.  
 
Nel seguente grafico viene rappresentato il livello di importanza attribuito ad ogni competenza 
trasversale identificata nel questionario: 
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             Figura 5: Importanza attribuita alle competenze trasversali identificate 
 
 
La flessibilità e la resilienza appaiono come le caratteristiche principali del RMA in tutti e 3 i livelli  
professionali di Leader, Manager ed Administrator, unite a una buona dose di creatività e capacità 

comunicativa e motivazionale. Nel seguente grafico viene illustrata l’importanza media riconosciuta ad 
ogni soft skills in base al ruolo di Leader, Manager e Administrator: 
 

 
Figura 6: Importanza media riconosciuta alle diverse soft skills identificate per Livello professionale 
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Il grafico che segue invece indica in dettaglio le soft skills ritenute maggiormente rilevanti per i 3 livelli 
di RMA considerati   
 

 
Fig. 6 Soft skills ritenute maggiormente rilevanti per categoria di RMA 
 
 
Per quanto riguarda le competenze tecniche il RMA accorda grande importanza a quelle relative al 
project management e a quelle sociopolitiche sul contesto strategico europeo e nazionale riguardante 
la ricerca. Meno importanti appaiono le competenze scientifiche, laddove il RMA eroga la sua consulenza 
sul PCM a tutto il panorama dei ricercatori, a prescindere dall’area di ricerca in cui esso opera.  
 
Siamo consapevoli del fatto che nel questionario si dà ampio spazio alla rilevazione dell’importanza delle 
competenze trasversali (saper essere) mentre a livello di conoscenze (sapere) e capacità (saper fare) 
sono state inserite solo tre opzioni. Obiettivo appunto del nostro gruppo di lavoro è arrivare 
all’identificazione e descrizione della figura professionale del Research Manager, definendo nel dettaglio 
le diverse competenze che appartengono a questa figura dalle competenze più squisitamente legate alla 
gestione del ciclo di vita del progetto a quelle meno tecniche ma non meno importanti legate a saper 
coordinare gruppi di lavoro, saper gestire situazioni conflittuali e favorire soluzioni orientate al problem  
solving, motivare e capacità di innovare processi. Una figura quindi poliedrica con competenze varie ma 
caratterizzata dal sapere, saper fare, saper essere e saper divenire. 
 

L’analisi del questionario è propedeutica alla definizione del framework professionale di riferimento per 
i RMA italiani. 
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