
 
 
 
 
SOTTOGRUPPO CODAU RICERCA 
Un gruppo di lavoro sulla figura professionale del Research Manager and Administrator (RMA) in Italia: 
framework professionale e training needs 
 
Nell’ambito del sottogruppo CODAU Ricerca è stato avviato, su iniziativa di alcune università italiane, un 
gruppo di lavoro che ha l’intento di analizzare e valorizzare la figura professionale dell’RMA in Italia. Il team, 
guidato dal Politecnico di Torino e dall’Università di Camerino, lavorerà alla creazione di un framework 
professionale di riferimento per le università italiane, e si avvale del contributo di 12 università tra le quali 
Università di Ferrara, Università di Pisa, Università di Torino, Università di Siena, Università di Roma Tor 
Vergata, Università di Roma La Sapienza, Università di Milano, Università di Verona, Università di Padova, 
Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
La creazione di tale gruppo di lavoro si inserisce in un dibattito relativo all’ecosistema complesso della ricerca 
e innovazione in cui l’importanza del capitale umano è largamente riconosciuta come un elemento 
fondamentale dell’ecosistema stesso. L’efficacia, infatti, di attività quali promozione, management, 
valorizzazione e comunicazione della ricerca e dell’innovazione nelle istituzioni di ricerca e in particolare nelle 
università dipende dalla capacità delle istituzioni di ricerca di stimolare e valorizzare iniziative volte a migliorare 
la qualità della ricerca scientifica. In quest’ottica le strutture di supporto alla ricerca diventano una componente 
essenziale dell’attività di ricerca e il lavoro del personale specializzato, i Research Manager and Administrator 
(RMA), assume particolare rilievo. 
In tale contesto la figura del RMA sta emergendo come professione globale. Sebbene in letteratura non esista 
una definizione univoca del ruolo professionale del Research Manager and Administrator e delle sue funzioni, 
studi recenti evidenziano come nelle istituzioni universitarie internazionali il personale di supporto alla ricerca 
non rientri nella definizione convenzionale di “personale accademico” e “non-accademico”. Gli RMA sono 
spesso visti come facilitatori, ovvero interpreti e promotori del dialogo tra la comunità scientifica e gli enti 
finanziatori, i policy makers, le imprese e i cittadini.  
A livello internazionale si sono costituite in vari paesi associazioni professionali di RMA, che hanno identificato 
competenze e attività del RMA, creando così un framework nazionale certificato di riferimento per la figura 
professionale. 
 
Le attività del Gruppo di Lavoro sulla figura professionale del RMA hanno una durata prevista di un anno, e 
sono suddivise in fasi. In particolare sono focalizzate sull’analisi dei framework internazionali esistenti e dei 
survey già effettuati a livello nazionale e internazionale, sull’individuazione delle competenze, le attività e le 
esigenze di formazione per divenire RMA ovvero per approfondire la propria professionalità di RMA in Italia.  
Il kick off meeting del gruppo di lavoro si è svolto il 30 gennaio 2020. Le attività della prima fase dei lavori, 
relative alla verifica degli attuali framework sul profilo professionale sviluppati da associazioni di RMA a livello 
internazionale, sono nella loro fase conclusiva, con l’impostazione di una tabella di benchmarking basata su 
una analisi comparativa.  
La creazione di un framework finale di riferimento ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del proprio 
ruolo e delle proprie funzioni all’interno della comunità di RMA italiani e stimolare le potenzialità della 
professione, ponendo le basi per un futuro riconoscimento della figura professionale da parte degli organismi 
competenti, anche in Italia, secondo le peculiarità del nostro paese. 
 
Per Informazioni: 
Valentina Romano (POLITO): valentina.romano@polito.it 
Annalisa Albanesi (UNICAM): annalisa.albanesi@unicam.it 
LinkedIn group: https://www.linkedin.com/groups/12369361/ 
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