
Appello per la valorizzazione del Dottorato di ricerca 

 

Con il programma Horizon 2020 l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di diventare leader mondiale della 

ricerca nella convinzione che investire in formazione, scienza, tecnologia e innovazione sia essenziale per la 

competitività dei sistemi economici nell’attuale società della conoscenza. 

La crisi economica del 2008 ha colpito duramente l’Italia, riverberandosi in particolare sulle giovani 

generazioni. Il necessario rilancio dell’occupazione giovanile italiana passa anche attraverso la formazione e 

la valorizzazione di coloro che scelgono di dedicarsi alla ricerca in campo accademico: ricerca a sua volta 

strategica per l’Italia e l’intera Europa. 

Come è noto, il più alto grado di formazione accademica per avviarsi alla ricerca è il Dottorato, probabilmente 

uno dei percorsi di alta specializzazione meno conosciuti dalle realtà socio-produttive italiane, anche dalle più 

innovative. 

Il mondo del lavoro italiano fatica a coglierlo e valorizzarlo per diversi motivi riconducibili sia alla natura 

stessa del Dottorato di ricerca sia al tessuto produttivo italiano, ma anche a causa della subalternità 

d’inquadramento generale e salariale che lo stesso mondo accademico attualmente gli riserva, dati gli 

stanziamenti ministeriali.  

Infatti, la borsa di studio che lo Stato italiano assegna a un dottorando, per tutto il triennio necessario alla 

realizzazione del suo progetto di ricerca, corrisponde ad una cifra netta mensile di poco più di 1.000 euro. 

Importo che mette spesso i giovani studiosi in condizioni di difficoltà persino di fronte alle spese quotidiane, 

specie nelle grandi città dove si concentra la maggior parte dei grandi Atenei e conseguentemente dei 

dottorandi.  

Per rendere più competitivo il proprio percorso di dottorato e cercare di attrarre dall’Italia e dall’estero i giovani 

dotati di talento, alcune università italiane hanno deciso di incrementare - con fondi propri - le borse dei loro 

dottorandi, innalzandole a 1.200/1.300 euro mensili. E’ un primo passo da apprezzare, perché indica l’avvio 

di una inversione di tendenza, peraltro, per ora, limitata a pochissime realtà.  

Non a caso, dunque, il nostro Paese registra un bilancio fortemente negativo nel rapporto tra il numero di 

giovani italiani che emigrano e il numero di giovani stranieri che scelgono di venirvi a studiare. Per il Dottorato 

di ricerca questa situazione deriva pure dalla bassa competitività dell’Italia rispetto al raggiungimento dei più 

alti standard europei in termini di retribuzione e di percorso professionale. 

Pertanto, con l’impegno di favorire l’avvio a livello europeo di una riflessione generale sulla valorizzazione 

del Dottorato di ricerca in tutti i Paesi membri sulla base caratteristiche e standard comuni fondati sulla 

reciprocità e insieme sulla specificità di ciascuna realtà territoriale, auspichiamo che, in Italia, l’adeguamento 

nazionale della borsa di dottorato ai più alti importi europei riavvicini il nostro Paese al passo dei partner 

nell’Unione. 
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