
 

 

 

Giovani Indagine sul reclutamento di giovani laureati  
in una carriera di ricerca clinica nell’area pediatrica 

   
La Società Italiana di Ricerca Pediatrica (SIRP Onlus) intende sensibilizzare tutti quelli che hanno a cuore il futuro della ricerca 
clinica pediatrica sul rischio della sua progressiva ‘estinzione’, la cui conseguenza sarebbe anche uno scadimento qualitativo 
dell’attività assistenziale. Un fattore importante è la scarsa ‘attrattività’ per i giovani laureati  a intraprendere una carriera di 
ricerca nelle istituzioni pediatriche (università, IRCCCS, etc.). 
Anche sulla base delle risposte ottenute al presente questionario, la SIRP, in collaborazione con l’ONSP e con le Società 
scientifiche pediatriche, pubblicherà un Libro bianco, che verrà discusso in un incontro nazionale, programmato per febbraio 
2016. 

 

1. Nome e Cognome o iniziali (facoltativo)___________________________________ 
 

2. Anno di nascita: ________ 
 

3. Sesso:  �   M      

 �   F 
 

4. Qual è la tua posizione attuale? 

� Neolaureato 
 Università della laurea_____________________________________ 

 � Specializzando in Pediatria  

 � Specialista in Pediatria da < 6 anni 
  Università della specializzazione_____________________________ 

 � Specializzando in ‘altra specializzazione’  

 � Specialista in ‘altra specializzazione’ da < 6 anni 
  Università della specializzazione_____________________________ 
  Specifica ‘altra’ specializzazione_____________________________ 

� Dottorando di ricerca   

� Dottore di ricerca da < 3 anni 
 Università del dottorato___________________________________ 
 Specifica area dottorato di ricerca:___________________________ 

� Borsista, assegnista, contrattista post-dottorato 
 Sede della borsa o contratto________________________________ 

 � Ricercatore a tempo determinato: � tipo ‘a’       � tipo ‘b’ 
 Specifica Settore Scientifico D.______________e Università________________  

 

5. Pensi che un periodo formativo nel settore della ricerca clinica/di base possa essere utile per un 
giovane medico, anche non intenzionato ad intraprendere una carriera nell’università o in una 
istituzione scientifica? 

 � No 

� Sì 
 

6. Hai già avuto qualche esperienza di ricerca durante il tuo percorso pre/post laurea? 

 � No  

 � Sì 
  



Se Sì, 
 quando (puoi indicare anche più di una risposta)?

� Durante il periodo pre-laurea

� Durante la specializzazione

� Durante il dottorato di ricerca

� Altro (specificare)________________________________________________

 con quali risultati?

Lavori in extenso pubblicati (non abstract): 

� No

� Sì Numero_____ 
Come primo autore, numero_____ 

7. Al momento hai interesse a svolgere attività di ricerca clinica?

� No

� Sì, e sono intenzionato a perseguire tale interesse.
Se Sì, per quali motivazioni?  (puoi indicare anche più di una risposta) 

� Ho fiducia nelle mie capacità e nella mia determinazione

� Il gruppo in cui lavoro è forte scientificamente

� Il gruppo in cui lavoro rispetta la meritocrazia

� Ritengo che un’esperienza di ricerca insegni una metodologia applicabile anche
alla pratica clinica 

� Posso permettermi di ‘rischiare’ economicamente per qualche anno

� Voglio seguire la mia vocazione, ma trasferendomi all’estero

� Nessuna delle precedenti (specificare altre motivazioni______________
    ___________________________________________________________) 

� Sì, ma non posso perseguire tale interesse.
Se Sì, quali i motivazioni ti inducono a rinunciare al tuo interesse per la 
ricerca? (puoi indicare anche più di una risposta) 

� Non posso permettermelo per motivi economici (stipendio basso)

� Considero incerte le prospettive di lavoro stabile entro tempi accettabili

� L’impegno per la ricerca è incompatibile con una ‘normale’ vita
familiare/personale 

� I fondi pubblici e privati per progetti e gruppi di ricerca sono scarsi in Italia

� Noto mancanza di supporto/supervisione nella struttura in cui opero

� Ho scarsa fiducia nel rispetto della meritocrazia nella struttura in cui opero

� Nessuna delle precedenti (specificare altre motivazioni______________
    ___________________________________________________________) 

Grazie per la disponibilità e la partecipazione all’indagine 

Inviare la scheda compilata a: andria@unina.it, oppure per fax a: 081 746 3116 
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