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Executive Summary 

 

Il campo della gestione dei rischi e dell’assicurazione dispone di una forza lavoro molto stratificata, che 
spazia da dipendenti con conoscenze limitate a professionisti con elevate competenze. La sua attività, in 
particolare nel segmento della riassicurazione, è da lungo tempo internazionalizzata, rendendo il bisogno di 
gestire il capitale umano più ampio per gamma e finalità in questo settore che in molti altri. Il mercato 
dipende senza dubbio da scuole secondarie e università per una costante disponibilità di nuove risorse con 
preparazione specifica e dovrebbe essere in grado di formarle in qualità di futuri talenti. 

Noi accademici, leader del settore e regolatori – abbiamo fatto del nostro meglio per mantenere attraente 
questo settore accademico e professionale per i nuovi lavoratori e le risorse umane in divenire? Non 
osserviamo, negli anni recenti, un significativo aumento globale nel numero di studenti che si formano su 
queste materie, eccetto in alcune economie emergenti. Non stupisce che l’invecchiamento della popolazione 
sia divenuto un rischio critico dei mercati assicurativi globali. Le sfide dell’attrazione e conservazione del 
capitale umano nei mercati si intensificano in ragione di un effetto combinato di fattori sociali, economici e 
specifici del settore. 

Osserviamo altresì che mentre la gestione del rischio e dell’assicurazione (RMI – risk management and 
insurance) non è ben riconosciuta come settore accademico o professione dal pubblico e dagli studenti delle 
scuole secondarie, è vista come attrattiva dai discenti della materia, e come molto attrattiva sia dalle giovani 
sia dalle vecchie generazioni già inserite nella professione assicurativa. Pertanto, dobbiamo individuare 
modalità di formazione efficace sul valore del coinvolgimento nella gestione del rischio e dell’assicurazione 
come percorso educativo e professionale. Per esempio, il settore può impegnarsi maggiormente in attività di 
relazione con il pubblico; lavorare più strettamente con le università locali al fine di far adottare tale area 
disciplinare; sviluppare ulteriormente il reclutamento dei talenti, i programmi di formazione e di 
conservazione; e prepararsi per l’impellente decadimento dei talenti fra settori dei servizi finanziari e fra 
Paesi. 

Questo rapporto presenta i principali risultati dell’esame dei dati storici, della nostra indagine del 2013 e delle 
posizioni espresse da docenti in RMI a livello globale. Riporta inoltre le iniziative che le associazioni e gli 
istituti professionali hanno intrapreso autonomamente oppure in collaborazione con le locali sedi di 
formazione terziaria. Specificatamente, questo rapporto investiga la nascita dei programmi universitari in 
RMI nel XIX secolo e il loro sviluppo nel XX secolo. Successivamente, esamina le condizioni attuali dei 
programmi basandosi non solo sulle informazioni disponibili pubblicamente da fonti autorevoli ma anche in 
virtù dei risultati della nostra indagine che nel 2013 ha interessato 116 istituti in 25 Paesi. 

Insegnamento di Rischio e Assicurazione: il Passato. Testimonianze di azioni accademiche in campo 
assicurativo sono rinvenibili fin dalla fine del XIX secolo ed inizi del XX secolo. Abbiamo individuato tesi di 
laurea e dissertazioni di dottorato registrate da studenti di alcune università in Europa (ad esempio, 
Université de Paris, Université de Caen Basse-Normandie, Université de Toulouse, Université de Lyon, e 
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg), in Nordamerica (ad esempio, Boston University, Columbia University, 
Cornell University, University of Pennsylvania e Yale University) e in Asia (ad esempio, Università di 
Pechino). Abbiamo inoltre riscontrato che programmi strutturati di formazione professionale nell’area 
disciplinare sono stati introdotti presumibilmente prima della creazione formale di insegnamenti universitari in 
assicurazione. Ad esempio, la Federation of Insurance Institues of Great Britain and Ireland, l’Insurance 
Library Association di Boston, l’Insurance Society of New York e molte altre organizzazioni hanno contribuito 
significativamente sia all’accademia sia al settore – progettando e offrendo seminari dedicati, corsi per 
corrispondenza ed esami per lavoratori – nell’era in cui i nuovi entranti nel settore erano prevalentemente 
diplomati di scuola secondaria. 

Sembra che accademici europei – in particolare quelli dell’University of Göttingen, abbiano offerto lezioni 
dedicate all’assicurazione nel XIX secolo o persino in precedenza. In Nordamerica sono documentati 
seminari assicurativi presso la Boston University, la Harvard University, l’University of Pennsylvania e la 
Washington University. Sia l’University of Wisconsin sia l’University of Minnesota affermano di essere state 
le prime ad adottare un corso assicurativo nei propri curriculum. La New York University ha inaugurato un 
graduale sviluppo di piani di studio in assicurazioni sulla vita, tecniche attuariali, amministrazione di uffici vita 
e assicurazioni danni (brokeraggio) dal 1905. Educazione secondaria e terziaria in assicurazioni erano 
disponibili in Cina, Giappone e Corea fin dai primi anni del Novecento. 



A partire dagli Anni Venti l’assicurazione come materia universitaria prese slancio, specialmente negli Stati 
Uniti. Una serie di indagini sugli istituti accademici americani (condotte, ad esempio, nel 1927, 1932, 1949, 
1956-1957, 1969-1970 e 1975-1976) ha documentato la crescita del numero di corsi e programmi 
assicurativi. Nel sondaggio del 1975-1976, ad esempio, sono censiti 677 istituti offerenti complessivamente 
2.566 corsi. Nei decenni, il corso sui principi assicurativi rimase il più popolare dell’offerta, seguito 
dall’assicurazione sulla vita e dall’assicurazione sui danni. Curiosamente, l’ultimo studio completo conosciuto 
per il Nordamerica del 1992-1993 riporta che corsi di laurea in RMI fossero offerti in 203 sedi e che solo 61 
di queste avessero un programma di RMI quale campo di studio principale, secondario o di area di 
specializzazione a livello di corso di laurea. Sono documentati inoltre 71 istituti con la disponibilità di corsi in 
RMI – comprensivi di 18 in cui rappresentava il campo di studio principale o di area di specializzazione e 3 
quale campo secondario. Corsi in RMI quale campo principale o secondario a livello di dottorato erano offerti 
da 8 istituti. 

La prima indagine conosciuta a livello globale sull’insegnamento universitario in RMI fu condotta nel 1960. In 
essa si individuano 299 sedi al di fuori degli Stati Uniti con 689 docenti e 456 corsi in assicurazione; il corso 
sui principi assicurativi era il più popolare dell’offerta, seguito da diritto assicurativo, assicurazione sociale, 
assicurazione vita, assicurazione incendio e assicurazione marittima. In una simile ricerca condotta nel 1977 
si censiscono 332 sedi accademiche in 67 Paesi offerenti 786 corsi in assicurazione. I corsi su fondamenti 
del rischio e dell’assicurazione erano i più popolari, seguiti dal diritto assicurativo. 

Lo Status dell’Insegnamento in RMI: il Presente. In Canada, varie università sono note offrire uno o più 
corsi in RMI quale parte dei piani di studio in business, ma solo alcune offrono una laurea specifica in RMI o 
un’area di specializzazione dedicata. Negli Stati Uniti troviamo un numero relativamente elevato di università 
con corsi di laurea con RMI quale campo di studio principale. Studiare RMI come campo di studio 
secondario in un corso di laurea è possibile in numerose università statunitensi. Solo informazioni limitate 
sono disponibili sull’educazione terziaria in RMI in America del Nord, America Centrale e America Latina. 

L’insegnamento di RMI è un elemento vitale dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei 
programmi di dottorato in un relativamente ampio numero di istituti in Cina, India, Giappone, Corea e 
Taiwan. Un rapporto del 2010 sulla Cina riporta la presenza di 87 corsi di laurea, 47 corsi di laurea 
magistrale e 23 programmi di dottorato in RMI. In base a questo rapporto, in Cina erano presenti più di 
20.000 laureandi, più di 1.500 laureandi magistrali e 240 dottorandi unitamente a più di 1.100 professori. 
L’India ospita numerose università riconosciute a livello nazionale e regionale che offrono programmi in RMI 
indipendenti o parte di programmi sui servizi finanziari. Programmi in RMI in Giappone seguono solitamente 
un sistema seminariale (zemi). Gran parte delle università in Corea è dotata correntemente di programmi sui 
servizi finanziari in luogo dei precedenti programmi indipendenti. A Taiwan troviamo non solo un ampio 
numero di università pubbliche e private che offrono formazione in RMI ma anche un vasto bacino di 
professori del settore formati internamente o all’estero. Alcune università pubbliche e private in Malesia e 
Tailandia sono note per essere dotate di programmi in RMI. 

Nel Regno Unito abbiamo individuato molte università con programmi in RMI, tuttavia complessivamente 
poco numerosi in parte alla luce della presenza di autorevoli programmi professionali e per effetto del ruolo 
tradizionalmente svolto dalle associazioni del settore quali componenti chiave nello sviluppo delle risorse 
umane del Paese. Condizioni simili si osservano in Europa continentale e nei membri del Commonwealth, 
incluse Australia e Nuova Zelanda. In questi Paesi, i corsi in RMI – di laurea e magistrali – sono spesso non 
disponibili in modo aggregato quale campo di studio principale o secondario, così come non lo sono in gran 
parte dei restanti Paesi europei. Di converso, la Russia ospita più di 40 università con programmi in RMI. In 
Turchia corsi in assicurazione sono disponibili diffusamente, comunemente in qualità di parti dei curriculum 
in ambito assicurativo e bancario. 

L’interesse nella gestione del rischio e nell’assicurazione – inclusa la micro-assicurazione e le operazioni 
takaful basate su principi islamici – è certamente in aumento in Africa e nel Medio Oriente. Ciononostante, 
poche informazioni sono disponibili sull’insegnamento in RMI in queste regioni, eccetto che per il Sudafrica. 

L’indagine 2013. L’indagine, che comprende risposte complete da 37 istituti pubblici e 79 privati in 25 Paesi, 
esamina le caratteristiche di dipartimenti, scuole, facoltà, programmi di laurea, corpi studenteschi accademici 
così come le opportunità e le sfide incontrate dalle istituzioni censite. I risultati principali sono riassunti di 
seguito. 

 Scuole e dipartimenti. Vi sono quattro Scuole in Assicurazione, una Scuola in Studi Assicurativi e 
una Scuola in Gestione del Rischio, Assicurazione e Scienze Attuariali, in aggiunta ai dipartimenti. Il 



titolo “Dipartimento di Assicurazione” è riscontrato in quattro istituti, “Dipartimento di Gestione del 
Rischio e Assicurazione” in 12 istituti, e “Dipartimento di Finanza e Assicurazioni” in otto istituti. Nei 
restanti 61 istituti i programmi o i corsi in RMI sono riconducibili a dipartimenti non specificatamente 
assicurativi, quali ad esempio i “Dipartimenti di Finanza”. 
 

 Facoltà. I 112 istituti aggregati impiegano 495.5 docenti a tempo pieno, dei quali 422 (l’85,2%) sono 
dottori di ricerca. Possiedono inoltre 287.5 docenti a tempo parziale, di cui 100.5 (il 35,0%) con un 
titolo di dottorato. Vi sono mediamente 4.38 docenti a tempo pieno e 2.54 a tempo parziale per 
istituto. Si riscontrano 12 istituti con 10 o più docenti a tempo pieno. Sessantotto istituti riferiscono la 
presenza di docenti con uno o più titoli professionali. 
 

 Campi di studio principali e secondari. Ottantatre su 112 istituti (74,1%) offrono un corso di laurea 
con campo di studio principale in RMI (sovente quale parte di un percorso ibrido quale finanza e 
assicurazioni). Quarantuno su 84 istituti (48,8%) offrono in aggiunta corsi in RMI quale campo di 
studio secondario (incluse aree di specializzazione, percorsi e titoli simili). Separatamente, 10 su 
112 istituti (8,9%) offrono corsi di laurea con RMI quale campo di studio secondario. Rispetto ai 
programmi avanzati, rinveniamo 69 su 113 istituti (61,0%) con master (MBA) o corsi magistrali in 
RMI (inclusi quelli parte di programmi ibridi). Quarantatre su 69 istituti (62,3%) offrono formazione 
aggiuntiva in RMI ai propri dottorandi. Separatamente, cinque università non offrono programmi di 
master ma accettano dottorandi in RMI. 
 

 Popolazione studentesca (99 Osservazioni). Abbiamo misurato un totale di 14.171 studenti coinvolti 
complessivamente nei programmi di laurea offerti. Il dato comprende 10.786 studenti di corsi di 
laurea, 1.042 studenti di MBA a tempo pieno e 249 a tempo parziale, 1.418 studenti di corsi di laurea 
magistrale a tempo pieno e 383 a tempo parziale, nonché 293 dottorandi. 
 
Dei 10 istituti con la maggiore popolazione studentesca, cinque sono localizzati in Cina, due a 
Taiwan e uno in Germania, Corea e Stati Uniti. Dei 10 con il maggior numero di laureandi, quattro si 
trovano in Cina, tre a Taiwan e uno in Corea, Russia e Stati Uniti. Dei 10 con programmi MBA – 
nuovamente rispetto alla dimensione della popolazione – tre si trovano in Cina, uno a Taiwan, due 
negli Stati Uniti e quattro in India. Dei 10 con i maggiori corsi di laurea magistrale – nuovamente 
rispetto alla dimensione della popolazione – quattro sono localizzati in Cina, tre nel Regno Unito e 
uno in Australia, India e Tailandia. Da ultimo, troviamo sei istituti in Cina che formano un numero 
relativamente elevato di dottorandi in RMI. Per India, Russia, Taiwan e Stati Uniti, si nota un istituto 
in ciascun Paese con 10 o più dottorandi. 
 

 Corsi di laurea in RMI (99 Osservazioni). Tutti gli istituti eccetto uno offrono Introduzione alla 
Gestione dei Rischi e all’Assicurazione quale corso obbligatorio (80 istituzioni) o facoltativo (18). Altri 
corsi frequentemente presenti includono Assicurazione Vita e Malattia (45 obbligatorio, 27 
facoltativo), Assicurazione Danni (45 e 15), Teoria del Rischio/Economia del Rischio (31 e 20), 
Assicurazione – Linee Commerciali (28 e 18), Diritto Assicurativo (21 e 28), Assicurazione – Linee 
Individuali (20 e 20), Tecnica delle Operazioni Assicurative (16 e 31), Benefici ai Dipendenti (17 e 
27) e Riassicurazione (9 e 20). Non osserviamo nessuna struttura ricorrente con riferimento, ad 
esempio, a corsi orientati alla teoria o alla pratica fra Paesi o Regioni. 
 
Solo alcuni istituti affermano di essere dotati di un corso in RMI di respiro internazionale. Per quattro 
di essi questo è obbligatorio e per 14 facoltativo. Un istituto statunitense richiede obbligatoriamente 
un corso di tirocinio universitario e sette al di fuori degli Stati Uniti lo offrono in via facoltativa. 
Sembra, tuttavia, che alcuni istituti in altri Paesi ne abbiano pianificata l’offerta. 
 

 Corsi di laurea magistrale in RMI (60 Osservazioni). Il corso sui fondamenti della materia è 
nuovamente il più popolare (obbligatorio in 28 casi, facoltativo in 17), seguito da Teoria del 
Rischio/Economia del Rischio (27 e 15), Diritto Assicurativo (19 e 13), Assicurazione Danni (15 e 
13), Assicurazione Vita e Malattia (12 e 22), Tecnica delle Operazioni Assicurative (9 e 13). Il corso 
in Gestione del Rischio Finanziario è frequente ed è obbligatorio in 20 casi, facoltativo in 21. Corsi in 
finanza così come in finanza e assicurazioni sono altresì offerti da alcuni istituti, sebbene non in 
ampio numero. 
 

 Corsi di dottorato in RMI (27 Osservazioni). Abbiamo riscontrato che i programmi sembrano essere 
meno enfatizzati sull’offerta di corsi specifici. Gran parte degli istituti è dotata di nessuno o due corsi 
obbligatori – comunemente principi assicurativi, teoria del rischio/economia del rischio e gestione del 



rischio finanziario. L’indagine individua in Teoria del Rischio/Economia del Rischio il più popolare (14 
obbligatorio, 7 facoltativo), seguito da Gestione del Rischio Finanziario (6 e 11) e Fondamenti di RMI 
(7 e 6). Corsi applicativi oppure orientati al mercato assicurativo sono non disponibili oppure offerti 
solo da pochi istituti. 
 

 Fattori di successo dei programmi. I fattori di successo più citati che hanno consentito ai programmi 
in RMI di essere competitivi o molto competitivi includono la reputazione dell’ateneo o del 
dipartimento, la reputazione dei docenti (ad es., ricerca, innovazione nella didattica, presenza di 
centri di ricerca, sinergia dei programmi con altri distaccamenti accademici), il supporto pubblico e 
del settore o la localizzazione dell’istituto. 
 

 Sfide. La sfida più comunemente citata consiste nella difficoltà di reclutamento, sia di docenti di 
elevata qualità nella ricerca e nella didattica sia di studenti, rispetto a quantità e qualità. 

Come accennato in precedenza, la materia assicurativa non è ampiamente riconosciuta dal pubblico o dagli 
studenti delle scuole secondarie. Comunque, è ritenuta attrattiva dai suoi studenti e come molto attrattiva dai 
soggetti impiegati nel settore. Pertanto, i datori di lavoro hanno bisogno di incrementare la consapevolezza 
fra le giovani generazioni – particolarmente fra gli studenti delle scuole secondarie – rispetto al contributo 
sociale ed economico offerto dal settore e al livello di professionalità che i suoi addetti dovrebbero avere. 
Sulla base dei risultati già citati siamo in grado di offrire le seguenti raccomandazione per la soluzione dei 
problemi collegati all’attrazione del capitale umano e alla sua conservazione. 

Innanzitutto, suggeriamo che gli istituti di educazione terziaria e i loro partner di formazione professionale 
siano più attivi nella creazione e nel rafforzamento delle relazioni con il settore assicurativo. In secondo 
luogo, suggeriamo che le imprese di assicurazione collaborino più strettamente con istituti locali qualificati di 
educazione terziaria rispetto all’adozione del RMI quale campo di studio principale e, nel caso dei soggetti 
con programmi già avviati, si coordinino e sviluppino i processi di apprendimento degli studenti. In terzo 
luogo i docenti devono continuare a rivedere l’efficacia dei curriculum in RMI esistenti e aggiornarli dove e 
quando necessario. 

Infine, è critico che le università che offrono programmi in RMI siano chiaramente consapevoli che il settore 
assicurativo non si affida esclusivamente ad essi per il proprio capitale umano. Le compagnie richiedono 
laureati da un’ampia gamma di campi di studio – da economia, finanza, diritto, contabilità ad ingegneria e 
scienze politiche – per le proprie attività quotidiane di progettazione dei prodotti, marketing, sottoscrizione, 
gestione di reclami e sinistri, investimento, contabilità, tecnologia dell’informazione eccetera. Tuttavia, è alla 
formazione accademica in RMI che attribuiscono valore nell’offerta dei futuri professionisti che dimostrano 
un forte interesse nell’attività assicurativa e che ne guideranno il settore. 
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