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Gentile Dottoressa/Egregio Dottore
l’Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - sta realizzando uno
studio sulla mobilità geografica delle persone altamente qualificate e sul fenomeno della fuga dei
cervelli. Lo studio prevede lo svolgimento di un’indagine campionaria denominata Indagine sulla
mobilità geografica dei dottori di ricerca. In Italia molte persone con elevata scolarizzazione si
muovono sul territorio nazionale e verso l’estero al fine di accrescere il ritorno del proprio
investimento in istruzione in termini di occupazione, retribuzione e qualità del lavoro, con il
risultato di sottrarre al Paese parte delle migliori competenze.
Il progetto è condotto in collabrazione con l’Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’indagine è rivolta ai dottori di ricerca che hanno
conseguito il titolo in un ateneo italiano nell’anno 2006, indipendentemente dall’attuale luogo di
residenza, al fine di ricostruire gli spostamenti e la mobilità dal conseguimento del titolo ad oggi,
parallelamente al percorso professionale. La rilevazione permetterà dunque di definire la
consistenza e le caratteristiche del fenomeno e le motivazioni alla base degli spostamenti geografici
delle persone in possesso del titolo di dottore di ricerca, anche mettendo a punto una base
informativa utile a valutare le iniziative predisposte dalle istituzioni pubbliche per favorire il rientro
dei dottori di ricerca migrati all’estero.
La rilevazione prevede la somministrazione di un questionario tramite intervista telefonica o
la auto compilazione via Web; il Suo nominativo è stato estratto dall’elenco anagrafico dei dottori
di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2006. Nelle prossime settimane sarà contattato
telefonicamente da un intervistatore della società Doxa s.p.a., incaricata dall’Isfol per la fase di
raccolta dei dati, in un orario compreso tra le 14.30 e le 21.30 dei giorni feriali e dalle 10.00 alle
16.00 del sabato. Se dovesse essere contattato in un momento poco opportuno, potrà fissare un
nuovo appuntamento con il nostro incaricato; La prego pertanto di informare circa i contenuti della
presente comunicazione le persone che vivono con Lei, al fine di stabilire il momento più
opportuno per la somministrazione del questionario: la Sua collaborazione, e quella dei suoi
familiari, è fondamentale per la buona riuscita dell’intero progetto.
L’Isfol è un ente nazionale di ricerca che opera in collaborazione con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; è compreso tra gli enti del Sistan, Sistema Statistico Nazionale
(www.sistan.it), a garanzia della qualità dell’informazione statistica e a tutela della riservatezza dei
dati raccolti presso soggetti privati. Le informazioni raccolte nell'ambito dell’indagine sono tutelate
dal segreto statistico, previsto dal Dlgs n. 196 del 2003, e sottoposte alla normativa sulla protezione
dei dati personali. La informo al riguardo che le risposte da Lei fornite non potranno in alcun modo
essere divulgate se non in forma aggregata e in modo da non consentire l’identificazione del
soggetto rispondente, come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.
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Il titolare dei dati raccolti è l'Isfol, Corso d’Italia , 33, 00198 Roma; il responsabile del
trattamento dei dati è il coordinatore dell’Area Analisi e Valutazione delle Politiche per
l’Occupazione dell’Isfol, al quale è possibile rivolgersi per avere informazioni ulteriori sui diritti
dei rispondenti riguardo il trattamento dei dati.
Per ogni ulteriore informazione La invito a consultare il sito dedicato alla rilevazione sui
dottori di ricerca (www.isfol.it/dottoridiricerca) o a contattarci tramite l’indirizzo e-mail
dottoridiricerca@isfol.it o tramite il numero verde 800 013 905 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 20.00. La invito inoltre a comunicarci i Suoi attuali recapirti nel caso in cui ci fossero
delle variazioni di domicilio, residenza, recapito telefonico o indirizzo e-mail, successive al
conseguimento del dottorato di ricerca.
Certo della Sua disponibilità a partecipare al progetto, La Ringrazio fin d'ora per la
collaborazione che ci vorrà fornire e La prego di gradire i migliori saluti.

Il Commissario Straordinario dell’Isfol
Sergio Trevisanato

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4
(definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110
(trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196);
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