
STUDENTE? LAVORATORE? 
NON SO … SONO UN DOTTORANDO DI RICERCA! 
 
Ritenendo urgente porre all’attenzione della comunità scientifica dell’Università 
degli Studi di Bari una riflessione sul ruolo e sui problemi dei dottorati di ricerca, si 
invitano i dottorandi e tutti coloro che fossero a vario titolo interessati, ad 
un’assemblea che si terrà martedì 11 novembre alle ore 14,00 presso  
 

C.SO ITALIA N.23 
AULA DEI DOTTORANDI, PIANO TERRA 

 
Consapevoli della complessità delle questioni sollevate dai recenti attacchi politici 
all’istruzione media e universitaria, colpi strategicamente sferrati ad un sistema  già 
da tempo esausto, e desiderosi di prender parte attiva alla mobilitazione generale 
degli studenti e dei ricercatori che in questi giorni rivendica il diritto ad una 
università laica, pubblica, qualificata, trasparente e democratica 
 

INTENDIAMO 
 

dar vita ad un coordinamento tra dottorandi che affianchi e sostenga il movimento 
sviluppatosi, e soprattutto cominci a riflettere sugli elementi di criticità riguardanti i 
corsi di dottorato nella nostra Università.  
Crediamo che da una riflessione e da un monitoraggio attento della situazione non 
possa che scaturire un programma concreto per il miglioramento dei nostri percorsi di 
studio e di ricerca, programma che non può prescindere dai seguenti ordini di 
questioni: 
 
- revisione dei criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle prove 
d’accesso  
- certificabilità scientifica dell’offerta formativ a dei corsi 
- modalità di valutazione delle tesi 
- regolamentazione dell’attività di collaborazione didattica 
- attuazione del diritto per i dottorandi ad una rappresentanza all’interno degli 
organi collegiali dell’Università 
- discussione in merito ai dottorati senza borsa 
 
Per discutere ed approfondire tali punti e porre altre istanze concrete, vi invitiamo a 
partecipare all’assemblea di martedì 11 novembre. 
Insieme cerchiamo di arginare lo scivolamento della nostra condizione verso forme 
allarmanti di precarietà, per continuare a sperare in un futuro migliore , che non ci 
veda come esuli in fuga, emigranti apolidi del sapere e della ricerca. 


