
#UNIBA2019:

LA PRUDENZA NON È PIÙ 

UNA VIRTÙ  ACCADEMICA 

Contributo alla discussione

 dell'Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca di Bari

 in occasione dell'elezione del nuovo Rettore 

dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca, sede di Bari
Sito: www.dottorato.it/bari – Email: adi.uniba@gmail.com – Fb: Adi Bari

1

http://www.dottorato.it/bari
mailto:adi.uniba@gmail.com


INDICE

Premessa                                                                                                             P. 3      

1. Il nostro Ateneo e le sfide del presente                                                 P. 5      

2. Il reclutamento: oltre il blocco del turn over, contro la precarietà   P. 7

3. Quale modello di internazionalizzazione                                             P. 9

4. Sblocchiamo l'ascensore sociale: per un vero diritto allo studio       P. 12

5. La riorganizzazione del dottorato dopo il 

            Decreto ministeriale 29/2013                                                                P. 14

6. La formazione dei dottorandi di ricerca                                             P. 16

7. Aree scientifico-disciplinari: 

            valorizzare le specificità senza rinunciare a una visione d'insieme P. 19

8. Chi fa funzionare l'Università:

            il personale tecnico-amministrativo                                                   P. 21      

9. Le sedi periferiche                                                                                P. 22

10. Per un confronto col mondo produttivo

            senza complessi d'inferiorità                                                               P. 24

Appendice.

Analisi del regolamento relativo al dottorato di ricerca in attuazione

alla Legge 240/10 proposta dalla Segreteria Nazionale ADI                        P. 26      

Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca, sede di Bari
Sito: www.dottorato.it/bari – Email: adi.uniba@gmail.com – Fb: Adi Bari

2

http://www.dottorato.it/bari
mailto:adi.uniba@gmail.com


PREMESSA

Siamo dottorandi  e dottori  di  ricerca dell'Università  degli  Studi  di  Bari  “Aldo 

Moro”. Nel 2009 abbiamo dato vita ad una sede locale dell'Adi, l'unica associazione 

nazionale che riunisce i ricercatori in formazione. In un altro momento della storia 

dell'Università e del paese saremmo stati definiti la 'classe dirigente del futuro'. Oggi, 

negli anni dei tagli all'istruzione e alla ricerca, del blocco del  turn-over siamo una 

generazione di ricercatori in esubero già nel momento in cui cominciamo il nostro 

percorso di formazione alla ricerca.

Abbiamo costituito qui a Bari una sede dell'ADI per dotarci di uno strumento che 

ci  permettesse  di  far  conquistare  piena  cittadinanza  alla  categoria  che 

rappresentiamo. L'abbiamo fatto, ad esempio, partecipando ai lavori di scrittura del 

nuovo  Statuto  d'Ateneo,  proponendo  e  ottenendo  che  i  dottorandi  fossero 

rappresentati negli organi di governo della nostra Università.

Oggi,  in  un  momento  così  importante  come  l'elezione  del  nuovo  Rettore, 

vogliamo  praticare  lo  stesso  esercizio  di  cittadinanza  all'interno  della  comunità 

accademica. Non facciamo dichiarazioni di voto ma proponiamo la nostra idea di 

Università consegnandola a un dibattito che in questa fase vorremmo fosse il più 

ampio possibile e che chiami davvero in causa tutti.

Tante sono le sfide che il sistema universitario, e il nostro Ateneo in particolare, 

saranno chiamati ad affrontare nei prossimi anni. Di fronte ad esse non è possibile 

per  nessuno  rinchiudersi  in  piccole  rivendicazioni  corporative  che,  quand'anche 

ottenessero  i  risultati  che  si  propongono,  avrebbero  solo  l'effetto  di  posticipare  i 

problemi. Lo diciamo rivolgendoci a tutti coloro che vedono nelle scadenze elettorali 

l'occasione di far pesare la propria influenza. Ciò di cui oggi c'è bisogno è un nuovo 

patto  sociale  tra  l'Università  e  i  tanti  soggetti  con  i  quali  essa  è  chiamata  a 

confrontarsi: le comunità locali, le giovani generazioni, il tessuto produttivo.

Solo imboccando questa strada l'Università può risorgere da una crisi che, sebbene 

abbia tante cause endogene, è stata indotta da tagli e riforme piovutele addosso con il 

chiaro intento di ridimensionarla. In passato il sistema universitario non è stato in 

grado, non ha saputo e voluto difendersi, accettando una logica di mero adattamento.

Se oggi l'Università vorrà imboccare una strada diversa ciò non potrà che derivare 

da  un  dibattito  trasparente.  Un  confronto  dal  quale  nessuna  componente  della 
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comunità  accademica  sia  esclusa,  ma  al  quale  allo  stesso  tempo  prendano  parte 

l'opinione pubblica e la cittadinanza tutta.

Quella che ci si presenta è un'occasione importante, per la quale abbiamo pensato 

di offrirvi questo contributo alla discussione, pur consapevoli della sua parzialità e 

dei  suoi  limiti,  perché  non  vorremmo  che  queste  elezioni  fossero  l'ennesima 

occasione persa.
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Il NOSTRO ATENEO E LE SFIDE DEL PRESENTE

Non possiamo riflettere  sulla nostra  Università senza considerare l’attuale  fase 

storica e l'area geografica in cui siamo collocati.

Viviamo infatti da decenni una trasformazione dello spazio pubblico caratterizzata 

dall’indebolimento  dei  corpi  intermedi,  dallo  sfilacciamento  del  tessuto  sociale  e 

dall’impoverimento (talvolta imbarbarimento) del dibattito pubblico. È impensabile 

che  un  processo  così  ampio  e  così  profondo  non  coinvolga  anche  il  mondo 

accademico, che è storicamente il  luogo del sapere e della conoscenza ed è stato 

posto al  centro  della  ricostruzione democratica  e  civile  del  nostro Paese dopo la 

Seconda guerra mondiale.

All'idea  di  un  sistema  universitario  che  debba  semplicemente  assecondare  le 

trasformazioni  in  atto,  contrapponiamo  l'idea  di  un'Università  che  partecipi  al 

cambiamento  come soggetto  attivo,  nei  modi  e  nelle  forme che  le  sono proprie: 

sollecitando  il  dibattito  pubblico,  rifiutando  il  ruolo  ancillare  di  risolutrice  di 

problemi  posti  da  altri,   lanciando i  temi  dell'agenda di  discussione  dello  spazio 

pubblico.  Esercitando,  quindi,  quello spirito  critico che noi riteniamo connaturato 

all'idea stessa del sapere e della Ricerca.

La perdita di credibilità dell'Università è dipesa anche dagli scandali a cui questa 

ha dato vita, talvolta cavalcati strumentalmente da chi era interessato a screditarla per 

poi facilmente trovarsi nella condizione di attuare riforme che la ridimensionassero o 

che proponessero la privatizzazione come unico modello possibile di efficienza.

Da questa situazione l'Università non uscirà soltanto contrastando i fenomeni che 

hanno dato vita agli scandali, non sarà sufficiente per invertire la percezione sociale 

che questi hanno prodotto.

La rivendicazione della dignità del lavoro di ricerca e dei percorsi di formazione 

non può che passare attraverso un protagonismo di tutti i lavoratori della conoscenza 

che  non sia  mero  narcisismo,  ma  esercizio  pubblico  della  ragione.  In  un'Europa 

impoverita di luoghi di elaborazione collettiva e non ancora dotatasi di istituzioni 

democratiche capaci di esercitare una sovranità in grado di sostenere il peso della 

globalizzazione, appesantita dalla crisi economica e attraversata da populismi e da 

rigurgiti  nazionalistici  e  autoritari,  quest'assunzione  di  responsabilità  da  parte  del 

mondo accademico è necessaria. L'Università può e deve fare molto rivolgendosi a 
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tutta la società e non soltanto a chi frequenta le sue aule, i suoi corridoi e i suoi 

palazzi.

Non possiamo inoltre dimenticare che il nostro Ateneo è una delle più grandi e 

antiche Università del Sud Italia, un'area geografica che più di altre sta pagando il 

prezzo  della  crisi  in  termini  di  aumento  della  disoccupazione  e  crescita 

dell'emigrazione giovanile. In assenza di un tessuto produttivo solido e vivace, di una 

società civile attiva e di una vita culturale dinamica l'Università non può abdicare al 

suo ruolo rendendosi così corresponsabile di un declino che appare senza uscita.
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IL RECLUTAMENTO:

OLTRE IL BLOCCO DEL TURN-OVER, 

CONTRO LA PRECARIETÀ

Il blocco del turn-over avviato dalla L. 133/08 e prolungato dalla Spending review 

fino al 2016 è stato il segno più tangibile di un disegno di ridimensionamento delle 

Università pubbliche. Tale iniziativa legislativa prevedeva che per ogni 5 docenti in 

pensione l'Università potesse assumerne 1 (ristabilendosi progressivamente con gli 

anni la parità); poi il criterio è stato parametrato al budget (andando in pensione 5 

docenti  il  cui  stipendio  annuale  equivale  a  x,  l'Università  può  riassumere  nuovi 

docenti impegnando la cifra di 1/5x). Nonostante questa correzione in corso d'opera 

resta evidente il fine: alleggerire il corpo accademico italiano lasciando per strada 

un'intera generazione di giovani e giovanissimi ricercatori già formati (situazione che 

ogni Dipartimento del nostro Ateneo ha vissuto), per poi ristabilire una situazione di 

normalità  in  un  sistema  universitario  più  piccolo  e  più  debole,  meno  capace  di 

formare e di incidere sulla scena pubblica. Allo stesso tempo questo ha creato un 

esercito di ricerca di riserva che bussa alle porte degli Atenei pronto ad accettare 

precarietà e condizioni di lavoro senza prospettive pur di rientrare nel circuito della 

ricerca.

Sarà importante che il  nuovo Rettore dell'Università degli  Studi di  Bari  “Aldo 

Moro” si  faccia  capofila  degli  altri  Atenei  italiani  per  aprire  una vertenza con il 

Ministero dell'Istruzione affinché non solo ci sia uno sblocco immediato del  turn-

over, ma vengano restituite al sistema universitario le risorse che sono state sottratte 

in questi anni. Si tratta di una grande battaglia civile e democratica: ridimensionando 

il  corpo  docente  delle  Università  italiane  infatti  si  attacca  il  diritto  allo  studio 

(contravvenendo, di fatto, all'art. 3 della Costituzione) e si impoverisce il dibattito 

pubblico, privandolo di quelle risorse critiche che solo un sistema universitario sano 

può garantire. Inoltre, in un paese che da decenni non elabora una politica industriale 

organica, abbiamo finito per dimenticare che la ricerca può essere anche fattore di 

sviluppo economico e che decimare le risorse destinate all'istituzione a ciò deputata 

significa ancor di più accelerare il declino.

Grazie all'intervento della Regione, le Università pugliesi sono state negli ultimi 
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anni le uniche in Italia nelle quali non c'è stato neanche un dottorando che ha svolto 

il  triennio  di  ricerca  senza  percepire  una  borsa  di  studio.  Il  sistema  virtuoso  di 

finanziamento dei dottorati, instauratosi grazie alla sinergia tra Università e Regione, 

ha consentito di riconoscere  de facto, seppure in una ristretta area territoriale,  ciò 

che de iure viene negato: la dignità del lavoro al dottorato di ricerca. Riteniamo che 

su questo punto non si possa e non si debba tornare indietro, malgrado la L. 240/10 

offra, per ciò che concerne l’erogazione delle borse, margini di discrezionalità ancora 

maggiori rispetto a quelli precedentemente previsti.

Tra le novità con le quali la nostra Università dovrà confrontarsi vi è anche quella  

relativa al bando per i nuovi posti di ricercatore a tempo determinato previsti dalla L. 

240/10 (i cosiddetti RTDa e RTDb). Riteniamo che questo tema vada affrontato in 

relazione  a  quello  dei  dottorati  di  ricerca  e  che  debba  stabilirsi  un  rapporto 

proporzionale tra i posti banditi per gli uni e per gli altri. Occorre infatti inserire le 

decisioni sui finanziamenti alla ricerca in una visione d’insieme e di lungo periodo: il 

dottorato di ricerca non può essere garanzia di entrata in ruolo nell’Università, ma 

non può neanche ridursi a forza-lavoro precaria a cui non viene neanche offerta la 

possibilità concreta di aspirare al reclutamento nelle Università.

Come la nostra organizzazione ha denunciato a livello nazionale,  il  numero di 

posti  da  ricercatore  a  tempo  determinato  (RTDa)  finora  banditi  è  estremamente 

insoddisfacente. A  fronte  di  13.500  assegnisti  che  nel  2012  lavoravano  nelle 

Università italiane, si prevedeva che l'85% di loro non avrebbe continuato la carriera 

universitaria. A distanza di un anno da quelle stime, impietose ma pur ottimistiche 

rispetto al contesto, non possiamo che renderci conto di come la situazione sia ancora 

peggiore di quella ipotizzata, con soli 800 posti da RTDa banditi (meno della metà di 

quelli  da  noi  ipotizzati).  A pagarne  il  prezzo,  ancora  una  volta,  l'idea  di  una 

Università incapace e/o impossibilitata ad investire sul suo futuro, sulla formazione e 

sulla qualità.
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QUALE MODELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE?

Il  tema  dell’internazionalizzazione  dei  processi  formativi  e  della  ricerca  ha 

assunto negli anni rilevanza sempre maggiore nel nostro paese, diventando oggetto di 

valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il 

riferimento al contesto estero ha d'altronde spesso aperto la strada ad un'importazione 

acritica di modelli di governance e didattica sui quali sarebbe stato più utile discutere 

nel merito, tenendo conto anche dell'antica e forte tradizione italiana.

È necessario chiarire preliminarmente che non è questo l’approccio che vogliamo 

seguire  nel  trattare  questo   tema.  Crediamo  che  l’Università  di  Bari  abbia  fatto 

progressi nel pensarsi come istituzione aperta all’internazionalizzazione, a partire dal 

miglioramento del proprio sito internet, ora disponibile – seppur con molte criticità – 

in  lingua  inglese.  Tuttavia,  riteniamo  che  questo  punto  debba  essere  oggetto  di 

maggiori attenzioni nel prossimo mandato del Rettore, al fine di garantire strumenti 

formativi e di ricerca di maggiore qualità.

L’aver  – finalmente – eliminato ogni  differenziazione fra  dottorandi  di  ricerca 

vincitori  di  borsa  ministeriale  e  regionale  per  quanto  concerne  il  periodo  di 

permanenza all'estero per ricerca degli stessi ha sicuramente garantito un ulteriore 

passo verso l’accessibilità della mobilità internazionale per tutti. È però necessario 

intervenire  assicurando  un’adeguata  formazione  linguistica  (in  merito  alla  quale 

rimandiamo al punto relativo alla formazione dei dottorandi).

Un  ulteriore  progresso  sarebbe  l’istituzione  di  summer  o  winter  school, 

interamente in lingua straniera, sia per gli studenti universitari sia per i dottorandi e 

gli assegnisti di ricerca: ciò permetterebbe, da un lato, un maggiore avvicinamento 

dei  nostri  studenti  ad  un  panorama  formativo  aperto  ai  contributi  degli  studiosi 

stranieri e, dall’altro, favorirebbe l’accesso di studenti stranieri alla nostra Università, 

contribuendo,  nel  tempo,  anche  a  migliorare  la  riconoscibilità  e  la  reputazione 

dell’ateneo barese nel mondo.

Auspichiamo  inoltre  che,  per  i  giovani  dottorandi  che  presentino  paper  a 

conferenze internazionali, venga previsto quantomeno un rimborso sia pure parziale 

per le spese di viaggio e di alloggio, in quanto la partecipazione ai suddetti eventi  

contribuisce notevolmente al processo di internazionalizzazione dell’Università e ad 

una  più  positiva  valutazione  dei  corsi  di  dottorato,   così  come  lo  scambio  di 
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conoscenze e approcci  teorico-pratici,  che avviene incontrando ricercatori  di  altre 

scuole, contribuisce in modo cruciale alla qualità della ricerca prodotta.

La  realizzazione  di  questo  ambizioso  progetto  necessiterebbe  di  un  adeguato 

supporto amministrativo-didattico, in termini di accoglienza di studenti (Erasmus), 

dottorandi  e  docenti  in  visiting.  Sarebbe  opportuno,  a  questo  fine,  costituire  un 

ufficio stabile per i rapporti internazionali che si occupi anche di fornire allo studente 

o al docente in visita tutti i servizi indispensabili all’arrivo (accommodation, corso di 

italiano  per  stranieri,  comunicazioni  con  le  istituzioni  locali,  accesso  ai  servizi 

sanitari etc.).

Ragionare  sull'interazione  del  nostro  Ateneo  con  un  contesto  accademico 

internazionale non può inoltre  prescindere dalla  caratterizzazione territoriale  della 

città  che  lo  ospita;  esso  infatti  può  rappresentare  il  raccordo  di  un  progetto  di 

cooperazione formativa e di ricerca euro-mediterraneo, favorendo l’interscambio di 

conoscenza e la mobilità di giovani ricercatori in un’ottica di mutuo apprendimento.

La  particolare  posizione  geografica  ed  i  tanti  punti  di  contatto  con  i  paesi 

balcanici, con la Grecia, i paesi del Nord Africa ed il Medio Oriente rappresentano 

una opportunità unica per la costruzione di percorsi comuni di formazione e ricerca 

per i tanti studenti e ricercatori che già guardano con interesse alla nostra Università. 

Sotto  questo  punto  di  vista  riteniamo  che  l'esperienza  dell'Istituto  Agronomico 

Mediterraneo di Bari (CHIEAM - Bari), che ogni anno ospita oltre un centinaio di 

giovani  ricercatori  provenienti  da  tutti  i  paesi  mediterranei  sia  un  patrimonio  da 

valorizzare attraverso un coinvolgimento formale più intenso nelle attività del nostro 

Ateneo.

Un'altra esperienza positiva, che va avanti da diversi anni, è quella del Corso di 

Relazioni Interadriatiche, che vede ogni anno per una settimana confrontarsi studenti, 

dottorandi e docenti provenienti dall'area balcanica e italiana.

Riteniamo che esempi come questi vadano incentivati ed è altrettanto auspicabile 

che  si  crei  un  coordinamento  stabile  per  tutti  i  progetti  tesi  al  rafforzamento  di 

iniziative del genere.

Nell'ottica  di  una  maggiore  interazione  con  l'area  mediterranea,  sarebbe  utile 

predisporre in tempi rapidi una versione in francese del sito internet (per favorirne la 

fruizione da parte dei paesi francofoni) e cominciare a riflettere sull'utilità di una 

versione in arabo.
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Il Mediterraneo può essere ancora una risorsa importante per la nostra Europa, un 

crocevia di culture, uomini e alterità. Riteniamo che le università debbano guidare il 

processo che rimetta  ancora una volta  al  centro questa  importante  ricchezza,  con 

l'Ateneo barese capofila in questa battaglia.
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SBLOCCHIAMO L'ASCENSORE SOCIALE:

PER UN VERO DIRITTO ALLO STUDIO

Credendo con convinzione in un modello di Università pubblica ed accessibile a 

tutti, la nostra idea di diritto allo studio si inserisce nell’ambito di un ripensamento 

dell’attuale  modello  di  welfare  familistico  ed  incapace  di  garantire  al  singolo, 

indipendentemente  dalla  condizione  economica,  razziale  e  sociale  di  origine,  di 

emanciparsi. Riteniamo che tale ripensamento debba porsi come obiettivo primario 

quello di garantire la più ampia copertura possibile di benefici, monetari e non, a tutti 

gli idonei aventi diritto. I recenti provvedimenti in materia di diritto allo studio hanno 

inasprito i  criteri  per l’accesso ai  benefici,  oltre  a definire,  quanto meno in linea 

teorica,  una  ulteriore  differenziazione  territoriale  fra  Nord  e  Sud,  a  discapito  di 

quest’ultimo. Le attuali politiche di diritto allo studio rientrano in quadro di proposte 

volto a esacerbare il dibattito sulla meritocrazia, in un contesto in cui a nessuno è 

assicurata la parità di condizioni di partenza, spingendo i soggetti in questione ad uno 

scontro continuo basato sull’accaparramento delle uniche e poche risorse rimaste. 

Tale  orientamento,  ben  preciso,  è  presente  anche  in  altri  provvedimenti  dei 

precedenti Governi.

In controtendenza rispetto alle politiche nazionali e nonostante i tagli operati dal 

Governo  centrale,  la  Regione  Puglia  ha  investito  nella  formazione  universitaria, 

riuscendo a coprire la quasi totalità delle borse di studio per gli studenti per l’attuale 

anno accademico e garantendo, saltuariamente, contributi aggiuntivi per le Università 

pugliesi.  Tali  pratiche regionali,  sebbene ispirate a principi del tutto condivisibili, 

rischiano, se considerate secondo un’ottica d’insieme, di determinare incertezze nelle 

aspettative, poiché si tratta di provvedimenti che restano legati al contesto politico 

locale  e pertanto non possono sostenere le  Università  nella  loro programmazione 

pluriennale dell’offerta formativa e di ricerca.

Diritto allo studio, inoltre, non deve significare la semplice erogazione di borse di 

studio per gli studenti e i dottorandi idonei ADISU ma riconoscimento della piena 

cittadinanza studentesca, quale status identificativo di un soggetto in formazione – al 

pari del dottorando – che si forma non solo all’interno delle aule universitarie ma 

quotidianamente  grazie  ad  un  circuito  extra-universitario  in  grado  di  assicurare 

eventi  ed  attività  culturali  di  qualità.  L’Università  che  vogliamo  è,  dunque,  un’ 
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Università  capace  di  interconnettersi  con  il  territorio  facendosi  promotrice  di  un 

coordinamento delle politiche in materia di welfare e diritto allo studio dei differenti 

enti territoriali, quali Comune, Provincia, Regione, ADISU verso l’obiettivo di una 

reale Bari Città Universitaria, a misura di studente e ricercatore. Al nuovo Rettore 

chiediamo di sviluppare un effettivo coordinamento strategico in grado di veicolare 

maggiori investimenti pubblici per la rigenerazione degli spazi anche a partire dal 

coinvolgimento  di  studenti,  dottorandi  e  ricercatori,  concretizzando  idee  ed 

innovazioni che provengono o possono provenire dal settore universitario.

Al contempo l’Università dovrebbe sostenere in sede CRUI una chiara posizione 

relativa ad ambiti  ad  essa correlati,  seppure non direttamente  rientranti  nella  sua 

competenza. In particolare, suggeriamo alcune proposte come l’adozione di un unico 

bando nazionale per il diritto allo studio e con un’unica soglia ISEE, in modo da 

garantire le stesse prestazioni senza differenze tra Regioni; l’edificazione di nuovi 

alloggi  universitari  e  l’aumento  delle  borse  di  studio,  servizi  che  privilegino  gli 

studenti allo stesso tempo più meritevoli e meno abbienti; una più incisiva politica 

abitativa che preveda una stretta lotta all’evasione fiscale sugli affitti in nero e la 

conseguente promozione di contratti di locazione per studenti e precari della ricerca a 

canoni ribassati.

Relativamente alla  condizione dei  dottorandi  di  ricerca,  che condividono parte 

degli stessi diritti  riconosciuti agli studenti,  come i servizi di alloggio, mensa e il 

contributo  di  mobilità,  chiediamo  al  prossimo  Rettore  l’abolizione  delle  tasse 

d’iscrizione previste per tutti i dottorandi che ancora le pagano.
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL DOTTORATO

DOPO IL DECRETO MIN. 29/2013

La nostra Università è alle prese con la ridefinizione dei propri regolamenti interni 

in seguito sia alla Legge 240/10 sia ai Decreti attuativi emanati negli ultimi mesi del 

Governo  Monti  (col  Ministro  Profumo ormai  in  scadenza  di  mandato).  Tra  questi 

rientra  il  Decreto  29/2013,  che  attua  una  vera  e  propria  riforma  del  Dottorato  di  

Ricerca. Tale provvedimento, inviato per verifiche alla Corte dei Conti, ha visto la sua 

versione definitiva solo in questi ultimi giorni ed è entrata ufficialmente in vigore il 21 

maggio 2013.

Sul Decreto ci siamo già espressi a livello nazionale; dell'analisi che in quella sede 

abbiamo prodotto alleghiamo il testo in appendice al fine di portarlo a conoscenza di 

tutta la comunità accademica; qui invece riportiamo alcune riflessioni e richieste che si 

riferiscono  più  specificamente  alla  nostra  Università.

La strutturazione del Dottorato di Ricerca subirà infatti forti cambiamenti nel nostro 

Ateneo:

• il Decreto prevede che i Collegi di Dottorato siano composti da un minimo di 

sedici docenti, di cui al massimo un terzo ricercatori, il che in un Ateneo dove i 

ricercatori  costituiscono la  metà  del  corpo  docente  significa  che  al  di  là  delle 

competenze scientifiche degli stessi (a volte pari a quelle di colleghi docenti di II o 

I fascia), molti  dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 

resteranno esclusi dai Collegi di Dottorato che, con i pensionamenti che vi saranno 

nei  prossimi  anni  e  se  dovesse  continuare  il  fortissimo  blocco  del  turn-over, 

vedranno un assottigliamento drastico;

• il Decreto prevede che il Coordinatore del Collegio di Dottorato non possa più 

essere un Ricercatore (non tenendo conto dei curricula degli stessi), assegnando 

questo ruolo solo a docenti di I fascia o, se assenti, di II fascia; ciò pone sia un 

problema di  chiusura di  alcuni  Corsi  di  Dottorato  (si  tratta  di  quei  corsi  i  cui 

Docenti Ordinari componenti i Collegi sono già gravati di numerosi incarichi e 

non  vorranno/potranno  assumersene  altri),  sia  un  problema  di  ulteriore 

gerarchizzazione del sistema universitario (spingendo sempre più verso i Docenti 

Ordinari l'organizzazione e la gestione della vita accademica);

• il numero minimo di borse di studio previste per un Corso di Dottorato sale a 
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sei, i fondi per queste borse devono essere preventivamente garantiti dall'Ateneo: 

ciò significa che molti dottorati dovranno accorparsi o completamente scomparire, 

provocando così l'interruzione di progetti di ricerca che vivono anche grazie agli 

studi  degli  stessi,  e l'estinzione di  alcuni  settori  scientifico-disciplinari  che non 

potranno vedere continuità.

Questi sono solo alcuni dei problemi strutturali che il Decreto pone: tra i tanti di cui 

si  potrebbe  discutere  quelli  di  cui  sopra  ci  sembrano  fondamentali  per  la 

sopravvivenza  di  molti  corsi  di  dottorato  presenti  nel  nostro  Ateneo.

Il Decreto prevede inoltre la riscrittura dei Regolamenti di dottorato: la questione, già 

centrale  rispetto  alla  linea  che  intendiamo sostenere  in  Senato  Accademico,  dovrà 

essere  affrontata  nei  prossimi  anni  con  la  consapevolezza  che,  accanto  ad  un 

regolamento prettamente tecnico, vi debba essere una vera e propria Carta dei Diritti e 

dei Doveri dei dottorandi più specifica e particolareggiata rispetto a quella esistente 

(così come previsto dall'articolo 12 dello stesso Decreto).

Uno  Statuto  dei  Diritti  e  Doveri  dei  Dottorandi  sarebbe  utile  per  omologare 

finalmente i regolamenti delle diverse Scuole di Dottorato, colmando i vuoti esistenti 

al  riguardo. Al momento,  infatti,  gli  scarni  regolamenti demandano pressoché ogni 

decisione  alla  discrezione  del  Collegio  dei  Docenti,  con  il  risultato  di  consentire 

almeno  potenzialmente  una  soggezione  assoluta  dei  dottorandi  nei  confronti 

dell’arbitrio del corpo docente e di rendere possibili differenze anche consistenti tra le 

regolamentazioni effettive di fatto adottate dai diversi Collegi. Uno Statuto dei Diritti e 

dei Doveri dovrebbe dunque occuparsi di regolamentare questioni quali il numero di 

ore  di  laboratorio,  il  numero  di  ore  e  le  modalità  della  didattica,  il  numero  e  le 

modalità  delle  verifiche  che  il  dottorando  deve  sostenere  nel  corso  dell’anno  etc. 

Sarebbe questo un primo passo per fare chiarezza sul nostro statuto e sui nostri ruoli.

Un'altra questione molto importante sulla quale vorremmo che il prossimo Rettore 

si esprima è la gestione economica dei dottorati. In merito a questo punto pensiamo 

che  sia  fondamentale  che  i  dottorandi  vengano  consultati  in  merito  alla 

razionalizzazione delle spese e  alla ripartizione dei  fondi.  Ad esempio,  se finora è 

accaduto che i  dottorandi  non venissero messi al  corrente di  alcuni,  seppur esigui, 

fondi  per  le  missioni  all’estero,  in  futuro  occorrerà  rendere  trasparenti  i  bilanci  e 

mettere i dottorandi stessi in condizione di poter sfruttare al meglio le risorse a propria 

disposizione, senza che ciò appaia come una concessione benevola.
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LA FORMAZIONE DEI DOTTORANDI DI RICERCA

Fornire una formazione ampia ai dottorandi e ai giovani ricercatori è necessario in 

un sistema universitario sempre più complesso. Questo riguarda secondo noi quattro 

principali aspetti.

A. La partecipazione ai bandi per l’ottenimento di fondi costituisce un’importante 

opportunità per tutti i precari della ricerca oltre che per le istituzioni universitarie 

all'interno  delle  quali  lavorano.  Ciò  è  tanto  più  vero  nell’attuale  contesto, 

caratterizzato  dalla  carenza  o  dal  drastico  ridimensionamento  delle  fonti  di 

finanziamento alle quali si è finora attinto. Per i dottorandi imparare ad orientarsi 

nella selva dei bandi per il finanziamento delle proprie attività, nonché a compilare 

adeguatamente  i  form  allegati,  significa  conseguire  un  importante  strumento  di 

autonomia  che  può  essere  utile  tanto  al  fine  della  continuazione  della  carriera 

accademica quanto a quello di accrescere la spendibilità delle competenze acquisite 

in diversi contesti professionali.

Riteniamo che la capacità di confrontarsi con la “domanda di ricerca” proveniente 

dalle  istituzioni  che,  a  livello  locale,  nazionale  o  internazionale,  finanziano  tali 

attività, sia parte integrante della formazione di un giovane ricercatore. Al contrario, 

la carenza formativa in tale ambito impedisce di fruire di una serie di occasioni di 

lavoro  e  di  crescita  personale,  finendo per  depauperare  anche il  valore  del  titolo 

acquisito.

Pertanto riteniamo che l'Università debba affrontare la questione cominciando a 

fornire già dal dottorato di ricerca tutte le competenze in materia di: finanziamento 

della  ricerca  e  progettazione,  partecipazione  a  bandi  pubblici,  ricerca  delle 

partnership e ricerca mirata delle opportunità lavorative consone al proprio profilo di 

studi e professionale.

B. La necessità sempre più impellente di lavorare in contesti di cooperazione o di 

confronto con ricercatori che provengono da altri atenei e/o da altri paesi (soprattutto 

nell’ambito  dell’Unione  Europea)  rende  necessario  uno  specifico  training  sugli 

standard  internazionali  di  presentazione  delle  proprie  ricerche  all'interno  di 

conferenze e convegni, nonché sulla preparazione di scritti per la pubblicazione su 
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riviste scientifiche.

Prevedere  all'interno  del  triennio  di  dottorato  l'attivazione  di  corsi  sulla 

metodologia  della  ricerca  scientifica  e  sulle  tecniche  per  la  scrittura  di  papers 

consentirebbe  l'acquisizione  di  quelle  competenze  necessarie  affinché  una  buona 

ricerca conquisti spazio e credibilità nel dibattito scientifico. Fornire una formazione 

su tali  questioni  significa  mettere  i  dottorandi  e  i  ricercatori  in  formazione nella 

condizione di sviluppare al  meglio il  proprio potenziale.  Inoltre  l’Università  tutta 

trarrebbe beneficio dall’aumento del numero di pubblicazioni degli appartenenti alla 

comunità  accademica,  poiché  ciò  potrebbe  consentirle  di  migliorare  la  propria 

posizione nelle classifiche nazionali ed internazionali.

C. Per quanto riguarda la formazione linguistica dei dottorandi, sarebbe necessario 

intervenire  per  assicurarne  l’adeguatezza  attraverso  l'attivazione  di  corsi  che 

prevedano anche la preparazione agli esami relativi alle più importanti certificazioni 

internazionali.  Tale  formazione  è  oggi  indispensabile  sia  per  accedere  alle 

opportunità di visiting nella maggior parte degli Atenei del mondo, sia per spendere 

la propria preparazione all’estero o in contesti internazionali istituzionali e non, a 

conclusione del dottorato di ricerca. A questo proposito, non è accettabile che il peso 

economico di tale formazione ricada interamente sulle spalle dei dottorandi, come se 

la questione non riguardasse l'istituzione universitaria all'interno della quale questi si 

formano.

Per ottimizzare le competenze linguistiche dei dottorandi sarà necessario pensare 

ad  una  migliore  organizzazione  dell’attuale  Centro  Linguistico  di  Ateneo. 

L'acquisizione  di  una  buona  conoscenza  dell'inglese  (lingua  internazionalmente 

riconosciuta per ciò che concerne la ricerca), insieme alla conoscenza di altre lingue 

straniere, faciliterebbe inoltre l'accesso alla pubblicazione su riviste internazionali ed 

alla partecipazione/organizzazione di eventi scientifici di più ampia portata.

D. Il  rafforzamento  del  servizio  di  placement  del  nostro  Ateneo  in  uscita 

costituirebbe  una  modalità  per  dare  effettività  al  dottorato  attraverso  la 

prefigurazione di prospettive occupazionali commisurate alle competenze acquisite 

durante il corso. Ciò darebbe concretezza alle legittime aspirazioni di quanti hanno 

deciso di intraprendere il percorso di studio e ricerca del dottorato ma consentirebbe 
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anche all'Università di  creare per sé nuove opportunità di  partnership con enti  di 

ricerca esterni. Inoltre, più concrete prospettive collegate ai corsi di dottorato offerti 

dall'università  costituirebbero  una  maggiore  attrattiva  per  i  potenziali  dottorandi 

italiani  e  stranieri,  con  l'ulteriore  conseguenza  di  allargare  la  platea  dei  giovani 

studiosi interessati a svolgere il dottorato presso l'Università di Bari, a prescindere 

dal fatto di essersi laureati presso la stessa Università. Ciò favorirebbe la mobilità dei 

giovani studiosi, con ulteriori ricadute positive anche per i singoli gruppi di ricerca.

Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca, sede di Bari
Sito: www.dottorato.it/bari – Email: adi.uniba@gmail.com – Fb: Adi Bari

18

http://www.dottorato.it/bari
mailto:adi.uniba@gmail.com


AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:

 VALORIZZARE LE SPECIFICITÀ

SENZA RINUNCIARE AD UNA VISIONE D’INSIEME

Il nostro è tra quelli che si suole chiamare atenei generalisti: si tratta di un grande 

ateneo  che  si  dedica  sia  alla  ricerca  che  alla  didattica,  i  cui  campi  di  azione  si 

diramano in dodici delle quattordici aree CUN (le aree scientifico-disciplinari in cui 

convenzionalmente in Italia si divide la ricerca universitaria).

Da sempre l'equilibrio  tra  queste  aree  e  il  prevalere  più dell'una piuttosto  che 

dell'altra  (a  seconda  delle  situazioni  sia  interne  all'università  di  Bari  che  le 

contingenze  relative  al  contesto  sociale  extra-universitario),  hanno provocato  una 

tendenza sbilanciata nella proposta formativa dal punto di vista dei corsi di laurea 

offerti e della produzione scientifica del nostro Ateneo (ricordiamo che per anni il 

Senato Accademico è stato organo principe delle politiche universitarie in materia di 

reclutamento - ora il CDA avrà invece in questo campo un potere quasi assoluto - il 

che significa che gli equilibri tra aree presenti in quest'organo hanno deciso le sorti di 

interi settori disciplinari, spesso tenendo conto solo di equilibri di potere e non delle 

reali necessità degli studenti e della comunità scientifica del nostro Ateneo).

Già  riformando  lo  Statuto,  percorso  che  come  ADI  abbiamo  seguito 

concretamente  e  tentato  per  quello  che  si  poteva  di  indirizzare  in  maniera  più 

democratica, si è cercato di riequilibrare il peso delle aree scientifiche all'interno del 

Senato Accademico, facendo in modo che tutte fossero rappresentate, e cercando di 

estendere  al  massimo i  poteri  di  questo  organo in  materia  di  didattica  e  ricerca, 

vincolando in qualche modo le scelte che toccano al Consiglio di Amministrazione. 

Così, all'interno del Senato sono presenti, oltre a 13 direttori di Dipartimento (già di 

per sé rappresentanti di alcune aree scientifiche), anche 12 rappresentanti delle aree 

stesse (quattro ordinari, quattro associati e quattro ricercatori). Il sistema non è certo 

esente da falle, in quanto de facto, in ossequio ad un’idea che dovrebbe essere ormai 

superata, il peso delle opinioni espresse o taciute non dipende dal valore di queste 

ultime ma dal potere che il soggetto esprime, e che normalmente è tanto più effettivo 

quanto più è elevata la posizione dell’esponente nella gerarchia accademica.

Questo  sistema,  inoltre,  non  risolve  un  grave  problema,  ossia  la  conflittualità 

continua tra le stesse aree rappresentate in Senato. Il correlato approccio di parte alla 
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gestione del mandato ha spesso determinato la faziosità dei comportamenti di chi, per 

dovere istituzionale, avrebbe dovuto rappresentare l’intera Università. Un altro grave 

problema è rappresentato dal fatto che spesso gli eletti  lo sono stati dopo scontri 

molto forti all'interno delle proprie aree di appartenenza, il che significa che in un 

certo  qual  modo  vengono  percepiti  nell'area  come  figli  di  una  fazione  interna 

piuttosto che rappresentativi di tutti.

A tal proposito, l’operato della Commissione Statuto ha cercato di razionalizzare 

l'assetto del Senato Accademico dopo la scomparsa delle Facoltà (e di conseguenza 

dei Presidi in loro rappresentanza nell'organo) e di restituire un po' di democraticità 

al sistema universitario. Ciò nonostante, si continua ad interpretare la rappresentanza 

dell'area  con  riferimento  agli  interessi  esclusivi  della  stessa,  senza  considerarne 

l’inserimento in un sistema complesso che deve avere come obiettivo condiviso la 

tutela dei diritti  degli studenti e la capacità di offrire una didattica consapevole e 

orientata ad una formazione effettiva, idonea a permettere di entrare nel mondo del 

lavoro e contribuire alla costruzione della società del futuro.

La nostra proposta è quella di istituire e rafforzare alcuni organi esterni al Senato 

Accademico capaci di rinvigorire la democraticità delle scelte del Senato stesso e in 

grado di avere una visione complessiva meglio articolata. A questo proposito sarebbe 

utile  rafforzare  il  ruolo  del  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento  (in  cui  sono 

rappresentati tutti i 24 Dipartimenti della nostra Università), verificare quali sono i 

settori scientifico-disciplinari nei quali negli ultimi dieci anni è venuto meno il più 

alto numero di componenti dell’organico, costituire una Commissione che, al di là 

degli indirizzi nazionali, verifichi i reali ambiti di ricerca dei nostri docenti e il loro 

impiego nei corsi di laurea.

Non è più possibile tollerare i continui scontri politici tra “micro-aree” e fazioni, 

che,  lungi  dall’arricchire  democraticamente  il  dibattito  nelle  opportune  sedi, 

rischiano di compromettere la realizzazione dell’interesse comune. Occorre a questo 

proposito  ricordare che in  passato la centralità  e la forza del  nostro Ateneo sono 

dipese dall’avere espresso tante eccellenze in diversi settori scientifico-disciplinari e 

dall’aver saputo elaborare un’offerta formativa in grado di garantire un’ottima base 

per l’ingresso nel mondo del lavoro ai suoi laureati.
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CHI FA FUNZIONARE L'UNIVERSITÀ:

 IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

L'Università non è un'istituzione in cui ci sono solo studenti, dottorandi, precari 

della ricerca e docenti.

Per questo riteniamo di dover dedicare alcune riflessioni al mondo del personale 

tecnico-amministrativo del nostro Ateneo e a come questo debba essere fortemente 

tenuto in conto dal prossimo Rettore. Esso è infatti centrale nell'organizzazione e nel 

funzionamento  dell'Università:  tutti  gli  uffici  che  coordinano  sia  le  attività 

burocratico-amministrative, più strettamente legate al funzionamento della macchina 

universitaria,  sia  quelli  che reggono ogni  giorno le  attività  di  ricerca (gestendo i 

progetti stessi e i laboratori dove le ricerche vengono condotte), sono indispensabili 

affinché  l'Ateneo  possa  aggiungere  buoni  livelli  per  la  didattica,  i  servizi  che 

elargisce e la ricerca che conduce.

Il  prossimo  Rettore  non  dovrà  mai  dimenticare  questo  punto  fondamentale 

nell'esercizio della sua funzione.

Inoltre,  come per  il  personale  docente,  dovrà  farsi  carico  di  un'istanza  con  il 

Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca  affinché  si  recuperi 

personale in quelle aree oggi in affanno, perché scese sotto organico per effetto dei 

tagli degli ultimi anni.
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LE SEDI PERIFERICHE

In  un  polo  universitario  come  quello  barese  hanno  avuto  una  rilevanza  non 

secondaria le sedi periferiche. Ci riferiamo soprattutto alla sede di Taranto, che ha 

contribuito  fortemente  alla  crescita  del  nostro  Ateneo  negli  anni  scorsi.

 Da un punto di vista generale,  infatti,  negli  ultimi anni  vi  è stata  la  tendenza a 

caratterizzare sempre più l'attività didattica e di ricerca delle sedi periferiche: ciò si è 

tradotto soprattutto nella decisione di ridurre e chiudere progressivamente i corsi di 

laurea  a  Brindisi  e  di  investire  nel  polo  Jonico.  Tale  scelta  ha  attratto  ulteriori 

investimenti da parte dello Stato e degli enti locali,  e non va dimenticato che per 

molti anni l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha potuto tenere i suoi conti 

in ordine e ha potuto continuare molti dei progetti di ricerca intrapresi proprio grazie 

ai cospicui finanziamenti che sia il Ministero, sia la Provincia e il Comune di Taranto 

hanno elargito per questa sede.

In  un  momento  di  difficoltà  complessiva  dell'ente  universitario  va  dunque 

ricordato che sia le istituzioni locali che lo Stato hanno investito ingenti risorse sul 

polo universitario tarantino, così come l’Università ha investito su di esso in termini 

di  prospettive.  Occorrerebbe  dunque  pensare  a  soluzioni  che  consentano  di  non 

vanificare tali sforzi e di far crescere il rapporto virtuoso tra Università e territorio 

che in questi anni si è cercato di costruire. La sede tarantina dell'Università di Bari 

"Aldo  Moro"  persegue  da  tempo  la  valorizzazione  delle  risorse  locali,  puntando 

soprattutto sull'ambiente, sul rapporto con il mare, sul sistema economico legato al 

territorio.

Riteniamo  che  si  debba  proseguire  con  maggiore  impegno  verso  questa 

caratterizzazione: i  corsi  di  laurea e il  corso di dottorato presente a Taranto,  così 

come  l'attività  di  ricerca,  vanno  sempre  più  vincolati  al  contesto  della  città.  La 

particolare situazione di Taranto, la sua dipendenza da un sistema produttivo in forte 

difficoltà e lo scontro fra diritto alla salute e diritto al lavoro evidenzia la necessità 

impellente di un ripensamento del sistema territoriale che solo la conoscenza può 

fornire. L'Università, dunque, deve esser vista come una opportunità di sviluppo per 

quel contesto territoriale, in grado di dare nel breve e nel lungo periodo risposte per 

l'uscita da una crisi ormai strutturale. È opportuno, perciò, che l'Università assuma 

sempre più un approccio attivo e propositivo rispetto ai  problemi che la città sta 
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vivendo: questa può essere infatti un'occasione di riscatto per entrambe le istituzioni.

L'istituzione universitaria, in questo contesto, può realmente mettere in campo le 

competenze di cui essa dovrebbe essere sempre portatrice, orientando, attraverso la 

ricerca e la formazione, le scelte che si compiono a tutti i livelli (sociale, economico, 

politico, ecc.).

La città di Taranto offre dunque all’Università di Bari l’occasione di mostrare che 

la ricerca è in grado di affrontare le problematiche che attanagliano un territorio e di 

rappresentare una culla delle migliori energie intellettuali in questa impresa.
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PER UN CONFRONTO COL MONDO PRODUTTIVO

SENZA COMPLESSI DI INFERIORITÀ

Il tema del legame tra Università e mondo del lavoro è uno dei più abusati negli 

ultimi decenni, soprattutto se accompagnato dall'esortazione alla prima ad avvicinarsi 

al secondo. Nel corso del tempo in nome di ciò si è invocata l'aziendalizzazione del 

sistema universitario e l'adozione di pratiche di governance che dovrebbero invece 

essere estranee a un sistema universitario pubblico. Per tale ragione vorremmo che 

sulla questione si sgomberi il campo dai proclami e dagli appelli ad accettare oggi 

ciò che non si condivide per assicurare l'efficienza all'Università di domani.

Tale  interpretazione  del  rapporto  tra  Università  e  mondo  produttivo  tradisce 

inoltre la subalternità nella quale si vuole confinare la prima, elevando a un ruolo che 

soprattutto in Italia (ed ancor più al Mezzogiorno) non compete alla seconda: tra i 

due poli infatti il mondo produttivo sarebbe, secondo questa vulgata, quello virtuoso, 

all'altro polo sarebbe invece lasciato il ruolo di inseguitore di queste fantomatiche 

virtù.

Vorremmo invece che questo rapporto si invertisse: proviamo a fare in modo che 

sia  il  mondo  produttivo  ad  avvicinarsi  all'Università,  anzi  a  fare  in  modo  che 

l'Università sia incubatrice di nuove proposte per il mondo produttivo. L'abbiamo già 

scritto altrove e in questo contesto vorremmo ribadirlo: la ricerca può e deve essere 

un fattore di  sviluppo, soprattutto oggi  che risulta sempre più difficile  reggere la 

competizione  globale  esclusivamente  sul  versante  della  produzione  materiale.  La 

trasformazione  dei  risultati  delle  ricerche  in  capitale  cognitivo,  attraverso  la 

creazione  di  progetti  di  spin-off  capaci  di  creare  occupazione  e  sviluppo,  può 

funzionare solo se passa da due versanti contemporaneamente: la formazione delle 

competenze necessarie e l'investimento di risorse.

L'Università non può pensare di partecipare a un progetto così ambizioso come 

quello di contribuire a ridisegnare il tessuto produttivo del territorio da sola, senza il 

coinvolgimento  in  primo  luogo  degli  enti  territoriali,  richiamandoli  alle  loro 

responsabilità, o in sinergia con gli altri atenei presenti in città o nella Regione. Da 

sola l'Università può soltanto fornire le competenze aggiuntive necessarie, lasciando 

poi ai singoli l'onere di cercare i capitali necessari per partire, scoraggiando le tante 
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energie che, soprattutto nell'area scientifica, sarebbero felici di vedere evolvere in 

progetti di impresa la loro formazione e la loro capacità di lavorare in squadra.

Il coinvolgimento degli enti locali permetterebbe inoltre di vincolare l'erogazione 

di  un  eventuale  finanziamento  all'adozione  di  pratiche  di  responsabilità  sociale 

d'impresa  nelle  pratiche di  governo della  stessa da parte  dei  soggetti  proponenti: 

oltreché  richiedendo  l'adozione  di  misure  che  assicurino  la  qualità  del  lavoro, 

accordando  per  esempio  un  punteggio  superiore  a  quei  progetti  che  tra  le  loro 

ricadute immediate abbiano la manutenzione del territorio,  la valorizzazione delle 

produzioni agricole locali, l'ecosostenibilità etc.

Tanti sono gli ostacoli che si frappongono a un progetto così ambizioso: in primo 

luogo  i  tagli  che  da  anni  colpiscono  la  ricerca  e  il  Patto  di  stabilità  che  limita 

fortemente la capacità d'iniziativa degli enti locali. Partire in questa direzione, anche 

con un piccolo passo, servirebbe però a ricordare a noi della comunità accademica in  

primis,  e  all'opinione  pubblica  tutta,  quale  deve  essere  uno  dei  tanti  ruoli  di  un 

sistema universitario pubblico: rivitalizzare continuamente il tessuto produttivo, non 

comportandosi in maniera subalterna ad esso, ma imponendosi con l'innovazione che 

quotidianamente la Ricerca produce.
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APPENDICE

ANALISI DEL REGOLAMENTO RELATIVO 

AL DOTTORATO DI RICERCA IN ATTUAZIONE

ALLA LEGGE 240/10 PROPOSTA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADI

Premessa

L’ADI  (Associazione  dottorandi  e  dottori  di  ricerca  italiani)  si  è  impegnata 

costantemente  nel  seguire  e  valutare  l’applicazione  dell’art.  19  della  L.  240/10, 

relativo al dottorato di ricerca. In data 8 febbraio, dopo un lungo iter, scorso è stato 

emanato  il  “Regolamento recante modalità  di  accreditamento delle  sedi  e  dei 

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 

enti accreditati” (Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 6 maggio 2013 n. 104).

L’analisi  di  questo  decreto  non  può  prescindere  dal  contesto  costituito  dai 

provvedimenti  del  Governo  (in  particolare  il  Governo  Berlusconi)  relativi 

all’Università e alla Ricerca. In particolare è necessario ricordare che:

 L'emanazione  del  Regolamento  ha  chiarito  alcuni  passaggi  particolarmente 

oscuri della legge, soprattutto in relazione alla disciplina delle borse di studio, 

dopo che i passaggi parlamentari di Camera e Senato avevano dato letture diverse 

e  contraddittorie:   infatti,  si  è  stabilito  che  il  numero  massimo  dei  posti  di 

dottorato senza borsa non è più vincolato al 50% del numero totale di posti messi 

a concorso, com’era previsto dall’art. 4, comma 5, lettera c della L. 210/1998. 

Questo  è  un  cambiamento  che  potrebbe  portare  ad  un  abuso  dell'istituto  del 

dottorato senza borsa, sebbene alcuni limiti (ma non quantitativi) siano presenti 

nel regolamento.

 La legge 240 non prevede alcuna risorsa per la propria applicazione, meno che 

mai per il dottorato di ricerca. Come naturale conseguenza dei tagli al comparto 
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Università e Ricerca allo stato attuale il numero di Borse di dottorato è diminuito 

di circa il 24% negli ultimi 5 anni. È ormai palese l'intenzione di ridimensionare 

il sistema dell’alta formazione in Italia. Non ci sembra un disegno lungimirante e 

in linea con le politiche comunitarie di armonizzazione dei sistemi universitari e 

di ricerca.

Analisi

Il Regolamento si concentra su tre punti principali :

 individuare quali  sono i  soggetti  che potranno fare richiesta  di  attivare un 

dottorato di ricerca;

 regolare le modalità con cui verranno selezionati i soggetti richiedenti;

normare i processi secondo cui i soggetti accreditati dovranno attivare i corsi di 

dottorato.

Innanzitutto  occorre  osservare  che  con  questa  impostazione  si  è  persa 

un'occasione per  legiferare in  modo finalmente chiaro e univoco sul  dottorato.  Il 

regolamento, infatti, non scioglie il nodo fondamentale circa lo status di dottorando, 

che vive ancora in una zona grigia fra la figura del lavoratore – considerato che il  

dottorato “comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno” (art. 12 co. 1) – e quella 

dello studente. Rispetto ad alcune precedenti versioni, il regolamento approvato su 

questo  tema  ha  fatto  addirittura  un  passo  indietro,  ignorando  anche  alcuni 

fondamentali elementi della politica europea. L'ADI, infatti, ha più volte denunciato 

la  mancata  applicazione  della  Carta  Europea dei  Ricercatori che recita  gTutti  i 

ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti 

come professionisti  ed essere trattati  di  conseguenza [...]  (ad esempio,  impiegato, 

studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista, funzionario pubblico)” 

(p.  17).  Proprio  per  questo  riteniamo che  in  un  futuro  molto  prossimo si  debba 

elaborare una  nuova e più chiara normativa sul dottorato di ricerca. Come abbiamo 

già rilevato in altra sede, i migliori standard europei prevedono stipendi dall’importo 

elevato che riguardano la quasi totalità  dei  dottorandi; il  decreto invece mantiene 
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inalterata  la  presenza  della  figura  del  dottorando  senza  borsa,  mantiene  di  fatto 

l’importo della borsa tra i più bassi d’Europa e, soprattutto, non trasforma (a distanza 

di 8 anni dal recepimento della Carta Europea dei Ricercatori da parte di tutti i rettori 

italiani)  lo  status  del  dottorando.  È  stato  infatti  cancellato  il  riconoscimento  dei 

dottorandi  come  “early  stage  researchers” (ricercatori  in  formazione,  quindi 

professionisti  nell’università  e  non  studenti),  previsto  dalla Carta  Europea  dei 

Ricercatori  e contenuto nelle precedenti bozze (versione 27 settembre 2011, art. 8, 

comma  1),  che  avrebbe  consentito  il  riconoscimento  del  lavoro  che  migliaia  di 

giovani  svolgono  quotidianamente  nei  nostri  atenei  (insieme a  maggiori  diritti  e 

tutele).

Conseguenza  diretta  di  questa  mancata  chiarezza  sullo  status  giuridico  del 

dottorando di ricerca, come anticipato, è l’assenza di provvedimenti volti a superare 

la figura del “dottorato senza borsa di studio” e le assurde tasse di iscrizione legate a 

questa  figura,  come l'ADI chiede  da tempo.   L'  intenzione del  Ministero  sembra 

essere, invece,  quella di ampliare tale strumento eliminando il tetto del 50% per i 

posti di dottorato senza borsa. Come associazione ci impegniamo a monitorare l'uso 

di questo strumento e denunceremo con forza ogni abuso. A questo si aggiunge che il 

Ministero lascia immutata la presenza delle tasse per i senza borsa e, a causa delle 

già scarse risorse degli atenei,  questo potrebbe essere utilizzato come un sistema per 

“fare cassa”.

Durante l'iter di elaborazione di questo provvedimento, abbiamo avanzato alcune 

proposte in linea con la Carta europea dei ricercatori. Le abbiamo consegnate all'ex 

Ministro  Profumo  ma   non  hanno  sortito  alcun  effetto.  Abbiamo  proposto  di 

trasformare il dottorato in un contratto a causa mista, che preveda sia formazione 

che lavoro,  e che, pur non abbandonando il diritto alla formazione e allo studio, 

riconosca al dottorando il suo  status di professionista, lavoratore della conoscenza, 

ricercatore in formazione. Questa soluzione risolverebbe il problema del dottorato 

senza borsa, prevedendo il finanziamento di tutti i posti di dottorato. Permetterebbe 

anche  di  evitare  un  pericolo  che  si  annida  in  una  formula  poco  chiara  del 

regolamento, ossia quella di cui all’ art 9 co. 3, nel quale è previsto un budget per 

l'attività di ricerca in Italia e all'estero aggiuntivo rispetto alla borsa non inferiore al 
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10% dell'importo della borsa stessa: se i  destinatari fossero i soli dottorandi con 

borsa allargherebbe ulteriormente il divario di diritti e di possibilità rispetto ai 

titolari di una borsa.

Ancora,  ci  appaiono  problematiche  anche  altre  previsioni  inerenti  alle  (non) 

garanzie  riconosciute  al  dottorando durante il  percorso di  dottorato.  Ad esempio, 

quella per cui i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono 

svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun 

incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea 

triennale e magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore (abrogato 

una volta trascorso il terzo anno di dottorato) in ciascun anno accademico, attività di 

didattica  integrativa.  Le  40  ore  indicate  dal  regolamento   potrebbero  essere  una 

quantità  eccessiva.  Occorrerebbe,  inoltre,  che  le  suddette  ore  di  didattica  fossero 

comunque affidate sulla base di contratti autonomi ed integrativi, come peraltro già 

avviene. Riteniamo inoltre negativa la non introduzione di alcune forme di tutela per 

i  dottorandi:  per  quanto  concerne  il  respingimento  della  tesi  di  dottorato,   ad 

esempio, la possibilità, a richiesta del dottorando, di sottoporre la propria ricerca ad 

una seconda commissione (v. art. 8 co. 6); una verifica periodica dell'importo della 

borsa di  studio utilizzando anche il  parametro del costo della  vita  (elemento non 

previsto nell’art. 9 co. 2).

Alcune  note  positive,  però,  non  mancano  in  questo  regolamento:  esso  si 

contraddistingue,  infatti,  per  una  grande  attenzione  alla  qualità  del  dottorato  di 

ricerca e alle condizioni in cui  i  dottorandi  si  troveranno a lavorare.  Da un lato, 

infatti, la possibilità per gli atenei di istituire i corsi di dottorato sarà vincolata alla 

loro effettiva capacità di documentare standard di ricerca elevati e dall'altro gli stessi 

atenei saranno incentivati a fornire strumenti adeguati per i percorsi di ricerca dei 

dottorandi. È un tratto molto importante che dimostra una seria intenzione di elevare 

il livello del dottorato in Italia. Alcuni parametri quantitativi che le università saranno 

costrette  a  rispettare  appaiono  però  potenzialmente  pericolosi:  il  vincolo  di  un 

numero elevato di borse per attivare un corso di dottorato potrebbe portare alla 

chiusura di molti corsi, anche se di alta qualità,  soprattutto in riferimento a quei 

settori di ricerca di base e non applicata dove la possibilità di reperire risorse esterne 
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è  minore. Conseguentemente  potrebbe  anche  verificarsi  un  decremento 

consistente del numero di posti di dottorato banditi: tendenza  che sarebbe un 

danno per tutto il Paese.

Altre  novità  riguardano   l'allargamento  della  platea  di  soggetti  che  possono 

attivare un dottorato di ricerca consorziandosi con le università: dagli enti pubblici (e 

privati)  di  ricerca alle   imprese  che  svolgono attività  di  ricerca e  sviluppo. Per 

quanto riguarda il dottorato in collaborazione con le imprese, riteniamo che potrebbe 

favorire delle sinergie fra l'accademia e il settore produttivo italiano, storicamente 

non incline alla ricerca. Non appare chiaro, però,  quali saranno gli oneri addebitabili 

a  tali  soggetti  privati  (in  particolare  chi  dovrà  provvedere  al  finanziamento  della 

borsa di studio). Allo scopo di mantenere il ruolo formativo del dottorato di ricerca è 

necessario inserire degli strumenti aggiuntivi di verifica della qualità della ricerca 

svolta nell'ambito di queste convenzioni. L'aspetto davvero problematico è costituito 

dall'istituto  del  “dottorato industriale”, modalità che permetterebbe di “destinare 

una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di 

imprese impegnati in attività di elevata qualificazione” (art. 11, comma 2). Riteniamo 

che questa modalità sia assolutamente contraria allo scopo del dottorato di ricerca, 

che dovrebbe essere quello di stimolare la ricerca libera e non quello di sostituire i 

corsi di formazione delle aziende.

Chiediamo  inoltre  una  verifica  della  legittimità  della  frequenza  congiunta  del 

corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In considerazione 

degli  obblighi  di  impegno  “a  tempo  pieno”  prevista  per  entrambi  gli  istituti, 

riteniamo che tale regime di compatibilità sia da escludere.

Alcune perplessità nascono anche dai criteri di finanziamento dei dottorati: essi 

appaiono funzionali solo se accompagnati da un finanziamento per tutti gli Atenei al 

fine  di  recuperare  quelle  deficienze  strutturali,  che  oggi  potrebbero  essere 

difficilmente  colmate  autonomamente.  Forti  dubbi  inoltre  nascono  quando  si 

stabilisce  che  i  finanziamenti  saranno  maggiori  in  casi  di  collaborazione  con  il 

sistema delle imprese e in ipotesi di forti ricadute del dottorato sul sistema socio-

economico: l'Università dovrebbe finanziare la ricerca proprio quando non è già 
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'ricca' o 'lucrativa' di per sé, altrimenti ad orientare la ricerca non sarà più la 

qualità, ma esclusivamente il mercato.

Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca, sede di Bari
Sito: www.dottorato.it/bari – Email: adi.uniba@gmail.com – Fb: Adi Bari

31

http://www.dottorato.it/bari
mailto:adi.uniba@gmail.com

