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1. Premessa
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nel contesto della competizione globale
assume particolare rilevanza la necessità di progettare percorsi formativi e di ricerca in
grado di produrre alta formazione e professionalità come motore dell’innovazione. In
Italia in tale contesto un ruolo cruciale è rivestito dalle scuole di dottorato di ricerca,
principale “fabbrica” delle risorse per l’innovazione. Una azione-chiave per incentivare
il sistema università-ricerca italiano in tale direzione è il graduale passaggio a un
sistema di finanziamento basato sulla valutazione dei risultati conseguiti, condizione
essenziale per l’innesco di un circolo virtuoso di concorrenza basato sul binomio
autonomia-responsabilità.
La conoscenza degli esiti del dottorato, cioè del profilo scientifico e professionale
dei dottori di ricerca in uscita e del loro percorso di carriera nel mercato del lavoro, è
estremamente preziosa per almeno tre motivi:
per individuare, nel percorso di formazione attraverso la ricerca, i punti critici e gli
eventuali interventi migliorativi;
per dare migliori prospettive professionali ai dottori di ricerca, riducendo
contemporaneamente l’alimentazione di condizioni di disagio (precariato,
sottoimpiego, percezione/pregiudizio di inadeguatezza, etc.);
per ridurre la distanza fra il mondo dell’università e della ricerca e il mondo
economico-produttivo, calibrando la figura – il dottore di ricerca – che di fatto ne
funge da anello di congiunzione al livello, più delicato e importante, della capacità
di innovazione.
Paradossalmente, la valutazione degli esiti del dottorato di ricerca è uno degli
aspetti meno indagati in assoluto. A parte alcuni incoraggianti studi del CNR [3,4,5],
dell’ADI [33] e isolate iniziative di qualche Ateneo [37,38,39], nessuna indagine è
stata avviata di recente in questa direzione, né quindi sono disponibili dati aggiornati,
nemmeno indicativi, di quale sia la reale situazione a livello nazionale. Questa
macroscopica lacuna si spiega solo parzialmente con l’oggettiva difficoltà di
rintracciare i Dottori di Ricerca una volta terminato il dottorato - in particolare coloro
che fuoriescono dal comparto Università & Ricerca - e indica una persistente resistenza
del sistema formativo del nostro Paese a confrontarsi con la logica della valutazione e
dell’innovazione.
Alla fine del 2003 il MIUR - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sitema
Universitario - ha approvato e finanziato il “Progetto per la ricognizione, raccolta e
analisi dei dati esistenti sul dottorato di ricerca e per l’indagine sull’inserimento
professionale dei dottori di ricerca”. Nella prima fase di tale progetto il gruppo di
lavoro ha elaborato una proposta per un possibile sistema di monitoraggio e
valutazione dei dottorati, a livello sia nazionale che locale, tramite un procedimento
costruttivo di tipo bottom-up: partendo dalle valutazioni effettivamente svolte sul
campo dai Nuclei di Valutazione, integrate con gli studi noti sul tema e le informazioni
desumibili da altre fonti di dati, si è giunti a delineare sia un quadro unitario che un
insieme coerente di indicatori e variabili. È stato inoltre possibile proporre una traccia
di relazione di valutazione standard per i NdV di Ateneo.
Il presente rapporto illustra la seconda fase del suddetto progetto, concernente
l’indagine sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca condotta su un campione
di 4 atenei. Una descrizione completa e dettagliata di metodologie e risultati è
riportata nel Rapporto di ricerca completo.
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2. L’indagine: obiettivi, modalità di conduzione, raccolta dati
2.1 Obiettivi dell’indagine
Gli obiettivi e le aree di interesse della presente indagine sono stati i seguenti :
Valutazione della formazione ricevuta nei corsi di dottorato frequentati dai dottori
di ricerca;
Descrizione del profilo scientifico e professionale dei dottori di ricerca;
Descrizione del percorso formativo e professionale seguito dai dottori di ricerca
dopo il conseguimento del titolo;
Caratterizzazione del segmento del mercato del lavoro occupato dai dottori di
ricerca;
Realizzazione e sperimentazione di metodologie e strumenti per la valutazione dei
processi formativi di alta qualificazione (indicatori, variabili, strumenti e procedure
di raccolta dati, modelli interpretativi).
Una volta definiti gli obiettivi dell’indagine, si è proceduto da un lato
all’identificazione dell’universo delle unità di rilevazione, per poi soffermarsi sulla
scelta della tecnica di rilevazione e sull’insieme di indicatori e variabili da inserire nel
questionario.
Gli atenei che hanno aderito al progetto sono stati le Università di Pavia, Pisa,
Salerno e Siena. Il progetto prevedeva di contattare, secondo le modalità in seguito
descritte, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, negli atenei
sopra citati, nel periodo 1998-2003.
Tali atenei, la cui adesione all'indagine è stata di natura volontaria, sono stati
interpellati tramite la CRUI sulla base delle seguenti condizioni per la partecipazione:
la possibilità di fornire in tempi rapidi l'elenco in formato elettronico del numero di
dottori per anno di conseguimento del titolo, ciclo e nome di dottorato;
la disponibilità dell'indirizzo ultimo conosciuto dei dottori di ricerca;
la disponibilità di far fronte all'onere finanziario della spedizione delle lettere di
invito a partecipare all’indagine ai dottori di ricerca interessati.
Dai dati messi a disposizione da parte degli atenei partecipanti risulta che la
popolazione di riferimento, stratificata per ateneo e anno di conseguimento del titolo,
è composta come riportato in tab. 2.1.
Tabella 2.1- Distribuzione per ateneo e anno di conseguimento del titolo dei dottori di ricerca
Ateneo
Pavia
Pisa
Salerno
Siena
Totale

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Totale

101
6
24
67
198

132
157
32
85
406

102
174
38
68
382

97
137
51
60
345

112
166
74
93
445

101
262
117
127
607

645
902
336
500
2.383

Ogni denominazione di dottorato è stata assegnata alla relativa classificazione
MIUR a 23 settori; successivamente, nella fase di elaborazione dei risultati, per evitare
una eccessiva dispersione dei dati, questi ultimi sono stati aggregati in una
classificazione in 5 macro aree disciplinari (Gruppo Scientifico, Medicina e Veterinaria,
Ingegneria ed Architettura, Scienze Umane, Scienze Economiche Giuridiche e Sociali)
proposta dal gruppo di lavoro. Nella seguente tabella si riporta la popolazione dei
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dottori di ricerca degli atenei interessati rispetto a quest’ultima classificazione.
Tabella 2.2 - Distribuzione per ateneo e macroaree dei dottori di ricerca
Area disciplinare
Gruppo Scientifico
Ingegneria ed Architettura
Medicina e Veterinaria
Scienze economiche giuridiche e sociali
Scienze Umane
Totale dottori 1998-2003

Pavia

Pisa

Salerno

Siena

Totale

220
76
64
196
89
645

351
128
113
159
151
902

118
49
0
115
54
336

139
4
171
142
44
500

828
257
348
612
338
2.383

2.2 La scelta di strumenti e tecniche di rilevazione dei dati
Per la scelta dello strumento di raccolta dei dati, il gruppo di ricerca ha preso in
considerazione le seguenti tecniche di rilevazione, soppesando vantaggi e svantaggi di
ciascuna di esse:
a) Intervista faccia a faccia con rilevatore;
b) Intervista telefonica;
c) Questionario cartaceo inviato per posta tradizionale;
d) Questionario elettronico inviato per posta elettronica;
e) Questionario elettronico online.
Dopo aver verificato l’effettiva reperibilità dei differenti dati per il contatto dei
dottori e i tempi e i costi delle varie modalità di somministrazione, la scelta migliore in
termini di ottimizzazione delle risorse disponibili e realisticamente reperibili è ricaduta
sul questionario online con accesso controllato da password, con comunicazione via
posta tradizionale ed elettronica. Conseguenza di tale scelta è stato escludere di
procedere a un campionamento probabilistico dei dottori, preferendo inviare
comunicazione dell’indagine a tutti i dottori che hanno conseguito il titolo nel periodo
considerato e negli atenei oggetti d’indagine.
I tassi di risposta delle indagini effettuate via internet sono considerati
essenzialmente analoghi a quelli ottenuti con le classiche indagini postali purché la
variabile tecnologica non discrimini le possibilità di accesso degli intervistati al
questionario (come nel caso di persone che non hanno confidenza con l’uso dello
strumento elettronico o che non hanno accesso al web). Dato il tipo di popolazione da
intervistare si è ritenuto che lo strumento elettronico non costituisse un limite e che
anzi avrebbe potuto migliorare i tassi di risposta.
Data la generale volatilità degli indirizzi e-mail (soprattutto quelli non professionali
o legati a periodi a termine, come il dottorato di ricerca) si è escluso di inviare la
comunicazione ufficiale solo per posta elettronica per non introdurre una selezione
sistematica sui dottori di ricerca di più antica data, che possono aver perso i contatti
con l’università ovvero che all’epoca del conseguimento del titolo non avevano
comunicato un indirizzo e-mail. I dottori di ricerca sono stati quindi contattati via posta
ordinaria direttamente dagli atenei coinvolti nel progetto, con una lettera contenente
una breve descrizione dell’indagine e le modalità di partecipazione alla stessa.
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2.3 Il questionario
Il questionario proposto ai dottori di ricerca, riportato integralmente in Appendice,
è articolato in 8 sezioni, per un totale di 64 domande di cui 6 a risposta aperta.
Naturalmente, poiché lo strumento utilizzato per il questionario on line ha consentito
di gestire automaticamente i percorsi di risposta, il numero di domande cui hanno
risposto i singoli dottori è stato variabile e comunque inferiore a 64.
Le 8 sezioni del questionario, sono le seguenti:
A. Informazioni sul dottorato;
B. Caratteristiche del dottore di ricerca;
C. Formazione del dottore di ricerca;
D. Attività di ricerca;
E. Attività lavorativa attuale;
F. Attività lavorativa precedente a quella attuale: ambito universitario;
G. Attività lavorativa precedente a quella attuale: ambito extra-universitario;
H. Valutazione “esterna” del dottorato di ricerca.
Nella sezione relativa alle informazioni sul dottorato (sez. A) è stata rilevata la
sede amministrativa dell’ateneo; la denominazione del dottorato; l’anno solare in cui è
stato vinto il concorso di dottorato; il ciclo; l’anno solare di discussione della tesi; la
durata legale del corso e il tipo di borsa percepita nel periodo di dottorato.
Nella sezione relativa alle caratteristiche del dottore di ricerca (sez. B) sono state
raccolte informazioni come l’anno di nascita del dottore di ricerca, il genere, l’anno
solare di conseguimento della laurea, il voto di laurea e il titolo di studio posseduto dai
genitori.
La sezione sulla formazione del dottore di ricerca (sez. C) ha cercato di ricostruire
un quadro il più dettagliato possibile del tipo di percorso di dottorato seguito: sono
state pertanto registrate informazioni sia di tipo oggettivo sulle caratteristiche
dell’offerta formativa del corso di dottorato (frequenza a cicli specifici di lezioni per
dottorandi, seminari, esercitazioni, corsi universitari non specifici per dottorandi, etc.)
che di tipo soggettivo, ottenute chiedendo ai rispondenti di assegnare un punteggio
(da 1 a 10) per esprimere la propria soddisfazione in merito alla varietà dell’offerta
didattica, al livello di approfondimento teorico, al livello di aggiornamento dei
contenuti, all’organizzazione del calendario degli incontri e della loro frequenza,
all’adeguatezza dei metodi didattici, alla competenza dei docenti, alla collaborazione
con ricercatori e docenti e soprattutto all’addestramento alla ricerca ricevuto. È stata
inoltre rilevata l’eventuale partecipazione ad altre attività formative svolte in Italia e
all’estero sia prima che durante e dopo il dottorato e l’eventuale svolgimento di attività
di supporto alla didattica (retribuita e non), svolta prima, durante e dopo il dottorato.
Con la sezione relativa alle attività di ricerca (sez. D) sono state rilevate alcune
informazioni utili a comprendere il tipo di coinvolgimento degli intervistati in attività di
ricerca. Innanzitutto sono state rilevate informazioni sul tipo di tesi realizzata
(sperimentale o teorica) e sugli argomenti affrontati, sui quali gli intervistati potevano
fornire fino a 5 parole chiave. Sempre distinguendo tra prima, durante e dopo il
dottorato è stato chiesto agli intervistati di indicare se il tipo di attività di ricerca cui
hanno partecipato era di tipo individuale o inserita in programmi di ricerca di gruppo.
Per valutare l’ampiezza e la tipologia dei reticoli di ricerca nei quali i dottori sono stati
inseriti, a coloro che hanno dichiarato di aver partecipato a programmi di ricerca di
gruppo è stato chiesto di precisare se i soggetti con cui hanno collaborato erano
esclusivamente universitari (o appartenenti ad enti di ricerca), non universitari o misti,
e se all’interno dei gruppi di ricerca era prevista la partecipazione di ricercatori
stranieri. Anche per l’attività di ricerca è stata registrata la soddisfazione degli
intervistati, sempre distinguendo tra la fase precedente, concomitante, successiva il
dottorato. Nella stessa sezione sono state inoltre raccolte informazioni sulle
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pubblicazioni e prodotti di ricerca realizzati dai dottori, distinguendo tra diverse
tipologie. Per non appesantire la compilazione del questionario e avere allo stesso
tempo un’indicazione sulla percentuale di pubblicazioni/prodotti effettuata in seguito al
conseguimento del titolo, è stato chiesto di indicare il numero complessivo di
pubblicazioni o prodotti realizzati dopo il conseguimento del titolo.
Per rilevare le informazioni sull’inserimento professionale (sez. E) sono state
previste tre sezioni distinte, la prima riferita all’attività lavorativa attuale e le altre due
riferite all’attività lavorativa precedente a quella attuale in ambito universitario ed
extra-universitario. Per l’attività lavorativa attuale è stata rilevata la posizione
professionale, l’anno di inizio dell’attività e il settore di lavoro (università, enti di
ricerca, scuola, altri settori). Per coloro che hanno dichiarato di lavorare in università
è stato rilevato il tipo di posizione (strutturato, non strutturato, in attesa di presa di
servizio), il ruolo per i dipendenti (ricercatore, professore, funzionario tecnico
amministrativo), la sede presso cui si presta servizio (stesso o diverso ateneo rispetto
a quello in cui è stato frequentato il dottorato). A chi invece ha dichiarato di lavorare a
scuola è stato chiesto di indicare il ciclo scolastico; a coloro che hanno dichiarato di
lavorare negli enti di ricerca è stato chiesto di precisare se pubblici o privati, infine a
coloro che hanno dichiarato di lavorare in altri settori è stato chiesto di indicare se le
mansioni svolte prevedono compiti inerenti alla ricerca e sviluppo. Per valutare il tipo
di competenze utilizzate per l’attività lavorativa è stato chiesto ai dottori di indicare,
rispondendo a una domanda aperta, le competenze utilizzate nello svolgimento della
propria attività, le competenze possedute ma non utilizzate e le competenze mancanti.
Infine, in questa sezione è stato inserito un quesito sul reddito annuale lordo
percepito, da collocare entro cinque fasce di reddito prestabilite.
Nella sezione sulle attività lavorative precedenti a quella attuale in ambito
universitario (sez. F) è stato chiesto di precisare se, dopo il conseguimento del titolo e
prima dell’occupazione attuale è stata svolta attività all’interno dell’università, se
questa è stata di tipo saltuario o continuativo e se è stata retribuita. Sono state inoltre
registrate tutte le diverse posizioni ricoperte (cultore della materia, collaboratore ad
attività di ricerca, assegnista di ricerca, ecc.).
Per le altre attività in ambito non universitario (sez. G) è stato rilevato, oltre
all’avvenuto svolgimento di attività in settori diversi dall’università, se l’intervistato
abbia avuto sempre un unico datore di lavoro o abbia collaborato con più datori di
lavoro, e il tipo di posizione occupazionale prevalente ricoperta fuori dell’università.
Infine, nell’ultima sezione, relativa alla valutazione complessiva dell’esperienza di
dottorato (sez. H) è stato chiesto agli intervistati di indicare gli eventuali cambiamenti
intervenuti in merito alle proprie aspirazioni professionali, indicando i settori in cui
immaginavano di poter lavorare (università, scuola, enti di ricerca, settore pubblico o
privato etc.) durante il dottorato e quelli verso i quali si orientano attualmente. Inoltre
è stata rilevata la percezione dell’utilità del dottorato rispetto al reperimento
dell’occupazione attuale, all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere la
professione attuale e alle possibilità di scelta sul mercato del lavoro (possibilità di
cambiare lavoro).
Come valutazione finale è stato poi chiesto agli intervistati di indicare se, tutto
sommato, ripeterebbero l’esperienza di dottorato e se consiglierebbero a un amico di
frequentare un dottorato di ricerca.
Negli ultimi due quesiti aperti è stato infine chiesto agli intervistati di aggiungere
ulteriori elementi sulla personale valutazione dell’esperienza del dottorato e su
eventuali altri aspetti relativi al percorso professionale successivo al dottorato non
emersi nel corso della compilazione del questionario.
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2.4 La fase di pretest
La fase di pretest del questionario è stata particolarmente curata, data l’esigenza
di testare, oltre alla funzionalità dei quesiti e delle relative modalità di risposta,
l’adeguata visualizzazione delle istruzioni di compilazione e degli item proposti, il
corretto funzionamento dei filtri presenti nel questionario, e le modalità di
registrazione delle risposte fornite nell’apposita matrice iniziale dei dati inseriti.
In altre parole, avendo scelto di far compilare il questionario via web, la fase di pretest
è stata dedicata sia al controllo ed alla revisione dei contenuti del questionario sia alla
verifica della funzionalità dell’intera procedura di compilazione dello stesso.
Il contributo dei 30 dottori di ricerca intervistati nella fase di pretest è stato
decisivo per la modifica delle modalità di presentazione di quesiti ed item di risposta,
mentre i componenti del gruppo di ricerca si sono dedicati, compilando ripetutamente
le versioni progressive del questionario elettronico, alla revisione della procedura
informatica di compilazione e registrazione dei dati.
Nel passaggio dalla versione cartacea del questionario inizialmente predisposta a
quella elettronica compilabile via web, ciascuna delle 8 sezioni in cui era suddiviso il
questionario è stata trasformata in una singola schermata contenente – inizialmente tutti i quesiti presenti nella rispettiva sezione e rivolti a tutti gli intervistati; la
visualizzazione delle domande rivolte soltanto a specifici sottogruppi di intervistati,
individuati attraverso apposite domande-filtro, era invece attivata sulla base delle
risposte fornite dagli intervistati alle medesime domande-filtro.
La fase di compilazione iniziava con il collegamento all’indirizzo riservato
(http://cnvsu/intranet) presente sulla pagina del Comitato, contenente il link alla
prima schermata di compilazione del questionario; nell’apposita casella di testo
presente in tale schermata iniziale ciascuno dei partecipanti all’indagine inseriva la
propria password personale e accedeva quindi alla schermata contenente le
informazioni di base sull’indagine e sulle modalità di compilazione del questionario;
procedendo nella compilazione venivano quindi visualizzate in sequenza le 8
schermate relative alle sezioni del questionario e al termine della compilazione
un’ultima schermata consentiva la registrazione completa delle risposte fornite.
Ciascuna password personale era attiva fino al momento della registrazione
definitiva delle risposte; questo consentiva, in caso di interruzione della compilazione
del questionario, di accedere nuovamente al sito per una nuova compilazione. Non
era, invece, possibile registrare una parte soltanto delle risposte fornite e ripartire
nella compilazione dal medesimo punto in cui la si era interrotta.
Essendo l’indagine rivolta a tutti i dottori di ricerca che avevano conseguito il titolo
nei 4 atenei prescelti negli anni dal 1998 al 2003, e non volendo ricorrere ad un
campione di soggetti estratto dalla medesima popolazione che sarebbe stata oggetto
d’indagine, i partecipanti al pretest sono stati selezionati direttamente dal gruppo di
ricerca tra i dottori che avevano conseguito il titolo nel medesimo periodo di
riferimento (dal 1998 al 2003) ma in diversi atenei italiani. Ciascuno dei partecipanti al
pretest riceveva le istruzioni necessarie e la password personale via posta elettronica,
si collegava alla pagina iniziale presente sul sito del Comitato, compilava il
questionario e registrava definitivamente le risposte fornite; in tal modo sono stati
sottoposti al controllo tutti i passaggi dell’intera procedura di compilazione, dal primo
contatto alla registrazione finale del questionario debitamente compilato.
La versione del questionario, le pagine iniziali, le modalità di visualizzazione delle
domande e delle istruzioni di compilazione, nonché le modalità di registrazione delle
risposte fornite, sono state accuratamente revisionate, prima del pretest vero e
proprio, da parte dei componenti del gruppo di ricerca, con il contributo di alcuni
membri del comitato e della segreteria tecnica e in stretta collaborazione con la
società incaricata dello sviluppo del software di registrazione dei dati. In tal modo nel
pretest si è utilizzata una versione della procedura di compilazione praticamente
9

identica a quella effettivamente adoperata nella fase di rilevazione dei dati e i
partecipanti al pretest hanno potuto effettivamente vagliare la funzionalità delle
domande e degli item presenti nel questionario.
I soggetti intervistati in questa fase sono stati invitati a prendere nota delle
eventuali difficoltà incontrate nella compilazione e/o delle possibili migliorie apportabili
alla versione elettronica del questionario, poiché non sarebbe stato possibile altrimenti
ricevere un feedback rispetto all’effettiva funzionalità del questionario medesimo;
inoltre, essendo uno degli obiettivi del pretest quello di stimare il tempo necessario
alla compilazione del questionario – informazione decisiva nella conduzione di
un’indagine on-line – i partecipanti al pretest sono stati invitati a non tenere conto,
nell’indicazione del tempo totale di compilazione, del tempo necessario alla stesura
delle proprie osservazioni.
La riuscita della fase di pretest è testimoniata in primo luogo dalla quantità di
osservazioni scritte pervenute al gruppo di ricerca; i 30 partecipanti al pretest hanno
infatti avanzato ben 124 osservazioni dirette a punti specifici del questionario o della
procedura di compilazione, gran parte delle quali, una volta vagliate e discusse
all’interno del gruppo di ricerca, si sono dimostrate effettivamente rilevanti allo scopo
di ottimizzare i contenuti e le modalità di presentazione del questionario elettronico.
Le osservazioni dei partecipanti al pretest si sono così distribuite:
a) funzionalità dei link, delle schermate, della procedura di compilazione (11);
b) osservazioni di natura generale sulle sezioni del questionario, sulle istruzioni di
corredo alle domande, su eventuali quesiti aggiuntivi, etc. (12);
c) osservazioni su singole domande dell’area A) Informazioni sul dottorato (10);
d) osservazioni su singole domande dell’area B) Caratteristiche del dottore di ricerca
(13);
e) osservazioni su singole domande dell’area C) Formazione del dottore di ricerca
(16);
f) osservazioni su singole domande dell’area D) Attività di ricerca (31);
g) osservazioni su singole domande dell’area E) Attività lavorativa attuale (19);
h) osservazioni su singole domande dell’area F) Attività lavorativa precedente a
quella attuale: ambito universitario (4);
i) osservazioni su singole domande dell’area G) attività lavorativa precedente a
quella attuale: ambito extra-universitario (5);
j) osservazioni su singole domande dell’area H) Valutazione “esterna” del dottorato
di ricerca (3).
La fase di revisione del questionario a seguito degli esiti del pretest, operata in
stretta collaborazione con il personale tecnico addetto alla gestione del software di
raccolta dati, ha determinato la revisione di ben 38 dei 54 quesiti presenti nella
versione sottoposta a pretest. In gran parte si è trattato di piccole revisioni della
formulazione delle domande e delle istruzioni relative. Sono inoltre state aggiunte exnovo 2 domande (E12 ed E14), ridotte in numero le domande a risposta obbligatoria,
perfezionate le modalità di visualizzazione delle schermate del questionario.
Il pretest ha altresì permesso di accertare un tempo di compilazione medio di 23,5
minuti, con una deviazione standard di 6,7 minuti, dato che ha consentito di
comunicare ai partecipanti all’indagine un tempo di compilazione presunto di circa 30
minuti; tale informazione risultava sicuramente utile per i soggetti intervistati,
soprattutto a seguito dell’impossibilità di interrompere la compilazione per poter poi
riprenderla in un secondo momento; in tal modo si è cercato di limitare l’abbandono
della compilazione del questionario a seguito di tempi di compilazione più lunghi di
quelli effettivamente a disposizione dei partecipanti.
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2.5 La fase di raccolta dati e l’assistenza ai rispondenti
Il contatto iniziale con i dottori di ricerca appartenenti al campione prescelto è
stato gestito direttamente dagli atenei partecipanti al progetto, i quali hanno designato
dei responsabili incaricati di raccogliere e gestire le liste dei dottori di ricerca e di
inviare all’ultimo indirizzo noto di ciascun dottore una comunicazione cartacea predisposta dal gruppo di ricerca ma a firma del rettore di ciascun ateneo coinvolto contenente la presentazione dell’indagine, le istruzioni essenziali per il collegamento al
sito predisposto per l’indagine1, e la password personale necessaria per l’accesso alla
compilazione del questionario on-line. L’utilizzo di una password personale ha
consentito di eliminare sia il rischio di una doppia compilazione (ciascuna password
poteva essere utilizzata una sola volta), sia quello di compilazioni operate da soggetti
estranei all’indagine2.
I responsabili di ateneo hanno operato in collaborazione con la segreteria tecnica
del CNVSU e con i componenti del gruppo di ricerca, fornendo in alcuni casi anche un
aiuto nella fase di sollecito dei rispondenti (che è stata invece gestita direttamente dal
gruppo di ricerca), e comunicando a quest’ultimo le liste non nominative dei dottori di
ricerca contattati, necessarie allo scopo di operare il confronto tra popolazione di
riferimento e campione raggiunto relativamente ad alcune variabili di base (Dottorato
di appartenenza, Ciclo, Anno di conseguimento del titolo).
La realizzazione dell’applicativo utilizzato per la rilevazione dei dati è stata affidata
a una società esterna individuata dal gruppo di ricerca3, che, in stretta collaborazione
con quest’ultimo, ha curato il set-up del sito web, la traduzione del questionario in
formato elettronico, e la registrazione e il backup dei dati raccolti.
Per la gestione del questionario online è stato utilizzato PHPSurveyor, strumento
open source4 che consente di gestire la creazione e il controllo delle password e degli
accessi, utilizzare filtri multipli nel questionario per omettere la visualizzazione delle
domande non pertinenti, rendere obbligatoria la risposta ad alcune domande, nonché
registrare ed esportare i dati (numerici e alfanumerici) in qualunque formato. Si tratta
di un’applicazione generalizzata già sviluppata, che permette all’utente/sviluppatore di
intervenire sul codice, per personalizzarlo e svilupparlo ulteriormente5.
La fase operativa di raccolta dei dati è iniziata quindi con l’invio della lettera
all’ultimo indirizzo noto dei dottori, effettuata dai responsabili di ateneo nei giorni
immediatamente precedenti al 20 giugno 2005, data di inizio della rilevazione on-line6.
Il periodo complessivo nel quale è stato possibile accedere alla compilazione del
1

Per non compromettere il livello di ufficialità dell’indagine agli intervistati era visibile solo
l'URL ufficiale del CNVSU presso cui era ospitata la prima pagina di accesso alla compilazione
del questionario (www.cnvsu.it/intranet).
2
Per questioni di sicurezza il gruppo di ricerca in prima persona ha provveduto a stampare e
recapitare ai referenti di ateneo le password di accesso alla compilazione del questionario.
3
Si tratta della Zetesis s.r.l. (www.ricercheonline.it).
4
Sviluppato da Jason Cleeland e coperto da licenza GNU GPL (cfr. www.phpsurveyor.org,
phpsurveyor.sourceforge.net). Attualmente il tool è in fase di sviluppo anche presso l’Istat
[10].
5
PHPSurveyor utilizza PHP, un linguaggio ormai piuttosto diffuso tra gli sviluppatori, e
supportato sia da una buona disponibilità di software open source già sviluppato in rete che da
una efficace documentazione di supporto.
6
Sulle effettive date di inizio e termine dell’invio delle comunicazioni non si è però potuto
operare un controllo da parte del gruppo di ricerca, ed in qualche caso l’invio delle lettere di
primo contatto si è prolungato ben oltre la data di inizio della rilevazione. Ad esempio,
l’università di Salerno ha terminato la spedizione delle lettere ai propri dottori nella prima metà
di luglio (cioè ben oltre la data di inizio ufficiale della fase di rilevazione) per cui i dottori di
questo ateneo hanno di fatto avuto a disposizione quasi un mese in meno per accedere al
questionario, ed hanno ricevuto la lettera di partecipazione in pieno periodo estivo.
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questionario on-line va dal 20 giugno al 1 ottobre 2005, compreso un periodo di
proroga che ha consentito la compilazione del questionario da parte di altri 38 dottori
di ricerca, determinando un incremento del campione raggiunto dell’8,2%7; si è
raggiunto così un tasso di risposta del 19,5%, per un totale di 464 rispondenti.
La decisione di inviare una lettera cartacea ad indirizzi vecchi anche di 7 anni8 ha
probabilmente condizionato la possibilità di raggiungere in egual modo tutti i
destinatari dell’indagine: purtroppo la caratteristica della scarsa reperibilità non è una
variabile distribuita casualmente sulla popolazione e le probabilità di incappare in un
indirizzo non aggiornato erano maggiori per i dottori di più antica data, per i fuori sede
e per coloro che si sono trasferiti nel periodo intercorso tra conseguimento del
dottorato e la data di inizio dell’indagine.
Il gruppo di ricerca ha cercato di ovviare a questo tipo di problema pubblicizzando
il più possibile l’indagine, progettando e realizzando diverse strategie di sollecito, e
mettendo a disposizione dei partecipanti all’indagine un indirizzo mail con dominio
CNVSU (questddr@cnvsu.it), reindirizzato automaticamente ai componenti del gruppo
di ricerca a cui rivolgersi per chiarimenti ed informazioni.
Per quanto riguarda la diffusione della notizia dell’indagine in corso, il gruppo di
ricerca ha provveduto a più riprese a inoltrare mail di sollecito alla partecipazione sempre rivolte a dottori di ricerca appartenenti al campione selezionato - a diverse
mailinglist interne all’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani), e ad
altre liste aperte di discussione collegate al mondo universitario e della ricerca. Inoltre,
tutti i dottori di ricerca che hanno contattato la casella di posta questddr@cnvsu.it
sono stati successivamente ricontattati e invitati a inoltrare a ex-colleghi, coordinatori
e segreterie di dottorato una mail di avviso dell’indagine in corso.
Per quanto riguarda invece le modalità di sollecito ai rispondenti originariamente
contattati tramite lettera dai rispettivi atenei, su iniziativa del gruppo di ricerca e
verificate le diverse disponibilità dei responsabili di ateneo, si è provveduto all’invio di
una mail di sollecito a tutti gli indirizzi a disposizione dell’ateneo di Siena – unico
ateneo in possesso di una lista di indirizzi di posta elettronica dei propri dottori –
nonché alla predisposizione di un’apposita mail da recapitare ai coordinatori dei
dottorati di tutti e 4 gli atenei selezionati. Non è stato invece realizzato un secondo
invio di lettere cartacee di contatto, anche perché tale invio sarebbe risultato troppo
oneroso per gli atenei; d’altra parte il gruppo di ricerca, non avendo a disposizione gli
indirizzari di tutti gli atenei per ovvi motivi di privacy, non avrebbe potuto attuare
autonomamente tale strategia di sollecito.
L’analisi delle motivazioni che hanno spinto gli interpellati a rivolgersi al servizio di
assistenza fornisce alcune preziose indicazioni rispetto alle problematiche inerenti alla
fase di rilevazione dei dati e l’efficacia delle strategie di sollecito adottate.
Complessivamente hanno fatto ricorso a tale indirizzo 111 dottori di ricerca; di questi,
83 erano nell’impossibilità di compilare il questionario o perché non avevano ricevuto
la lettera cartacea di primo contatto (45 casi), o perché non avevano ricevuto in
allegato alla comunicazione cartacea la relativa password (23 casi) o infine perché
avevano smarrito la password e/o la lettera di primo contatto (15 casi). I 45 soggetti
che non avevano ricevuto la comunicazione iniziale (9,7% del campione raggiunto)
sono venuti a conoscenza dell’indagine attraverso le iniziative di pubblicizzazione e/o
di sollecito attuate dal gruppo di ricerca; a costoro veniva perciò inviato nella mail di
risposta, assieme alle opportune indicazioni sulle modalità di partecipazione, un facsimile della lettera di primo contatto e una password personale di riserva con la quale
7

La data inizialmente prevista per la chiusura dell’indagine era il 19 settembre 2005, la
proroga fino al 1 ottobre è parsa opportuna al gruppo di ricerca anche a seguito dell’efficacia
delle diverse procedure di sollecito adottate.
8
Per i partecipanti all’indagine che hanno conseguito il titolo di dottore nel 1998 erano infatti
passati al momento della rilevazione dei dati 7 anni, mentre per i dottori del 2003 ne erano
passati soltanto 2.
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poter accedere alla compilazione del questionario.
Gli altri dottori che hanno contattato il servizio hanno chiesto chiarimenti o
segnalato anomalie della procedura di compilazione (13 casi), oppure hanno richiesto
informazioni sulle modalità di partecipazione all’indagine ma non possedevano i
requisiti necessari alla partecipazione (12 casi), o ancora hanno contattato il gruppo di
ricerca successivamente alla data di chiusura dell’indagine (3 casi).
All’indagine hanno risposto 464 dottori9, con un tasso di risposta del 19,5%, che ci
consente di affermare che lo strumento di rilevazione via web ha avuto una
partecipazione simile a quella che si riscontra in letteratura per le rilevazioni postali.
Il campione non presenta inoltre particolari lacune rispetto agli strati individuati
dai raggruppamenti per settore, ateneo e anno di conseguimento del titolo. L’analisi
dettagliata dei dati è contenuta nel rapporto integrale consegnato al CNVSU, di cui di
seguito si riportano i principali risultati, suddivisi rispetto alle sezioni del questionario.

3. Principali risultati dell’indagine
3.1 Informazioni sul dottorato (Sezione A)
Le denominazioni dei dottorati di ricerca sono molto frammentate, specialmente in
alcuni settori, come quello delle Scienze Biologiche o chimiche. Inoltre, le
denominazioni sono spesso molteplici perché il medesimo dottorato è bandito da due o
più università e ognuna ha scelto in modo autonomo il titolo (in mancanza di una
nomenclatura condivisa a livello nazionale). È anche possibile che il medesimo ateneo
bandisca in tempi successivi lo stesso dottorato variandone leggermente il titolo.
Infatti, con il titolo di dottorato, si tende in genere a circoscrivere il più possibile
l'ambito di ricerca che il dottorando dovrà sviluppare anche se questo può portare ad
una proliferazione delle denominazioni, più volte sconsigliata dallo stesso CNVSU
[14,16,17,18].
La valutazione della fonte di finanziamento sul campione analizzato non mostra
numerosità importanti rispetto ai posti senza borsa o al mantenimento dello stipendio
per i soggetti che iniziano il dottorato essendo già dipendenti, tuttavia questo aspetto
sarà sicuramente uno dei principali da monitorare con indagini future sia per valutare
quanto le normative sopra citate abbiano effettivamente allargato l'accesso al
dottorato di ricerca e soprattutto per quantificare la quota dei soggetti che non godono
di alcun finanziamento e che quindi sono ancora totalmente dipendenti dalla famiglia
di origine.

3.2 Caratteristiche del dottore di ricerca (Sezione B)
Circa il 60% dei rispondenti ha vinto il dottorato nello stesso ateneo in cui si è
laureato: la scarsa mobilità è tipica soprattutto dei dottori dell'area ingegneristica
(84,3%) mentre sono meno statici i dottori in scienze umane e sociali (rispettivamente
47,9% e 37,4%). La mobilità tende ad aumentare con l'età al superamento della
prova di ammissione al dottorato, mentre non risulta influenzata dal sesso del
dottorando.

9

In alcune tabelle presentate di seguito il totale dei rispondenti è inferiore a 464; questo è
dovuto al fatto che non tutti gli interpellati hanno risposto a tutte le domande; nelle tabelle
pertanto sono riportate soltanto le risposte valide, rispetto alle quali sono state calcolate le
percentuali.
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Tabella 3.1 - distribuzione dei rispondenti a seconda che abbiano o meno superato la prova di ammissione
al dottorato nello stesso ateneo di laurea e classe di età / sesso
Età al superamento della prova Stesso ateneo per laurea e
dottorato
di ammissione al dottorato di
ricerca
N
%
41
70,7
Da 22 a 24 anni
153
60,8
Da 26 a 27 anni
237
56,5
28 anni e oltre
431
59,4
Totale
Genere
238
60,9
Donna
225
59,6
Uomo

L'età media di discussione della tesi di dottorato è pari a 31,4 anni per entrambi i
sessi con le differenze rispetto all'area disciplinare riportate nella tabella 3.2.
Tabella 3.2 – Numerosità, media e deviazione standard dell'età alla discussione della tesi di dottorato per
area disciplinare
N
Media
Deviazione std.
Area disciplinare
181
30,54
2,37
Gruppo Scientifico
62
33,60
4,86
Medicina e Veterinaria
51
30,30
2,75
Ingegneria ed Architettura
71
32,44
3,62
Scienze Umane
97
31,52
3,23
Scienze Sociali
462
31,42
3,40
Totale

Il tempo intercorso tra la discussione della tesi di laurea e la vincita del dottorato
sembra influenzato più che altro dall’area disciplinare di appartenenza (grafico 1):
l'alta percentuale di soggetti che accedono al dottorato a oltre tre anni dalla laurea
nell'area medica è probabilmente spiegabile dal fatto che questo tipo di professionalità
si orientano per la loro formazione post laurea innanzitutto verso una scuola di
specializzazione.
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Grafico 1: distribuzione dell'intervallo tra laurea e vincita del dottorato per area
disciplinare
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3.3 Formazione del dottore di ricerca (Sezione C)
La formazione che i dottori di ricerca ricevono durante il periodo di dottorato è
varia e articolata; tra le opportunità formative, la più rappresentata è quella fornita
attraverso seminari indirizzati specificatamente ai dottorandi (71%), seguita dai
seminari universitari non espressamente rivolti a dottorandi (64%). Più della metà dei
rispondenti dichiarano di aver seguito cicli specifici di lezioni per dottorandi e/o scuole
estive organizzate al di fuori del corso di dottorato (rispettivamente, 53% e 52%).
L’avere o meno fruito di diverse tipologie di formazione è connesso al giudizio
medio di soddisfazione espresso nei confronti della formazione stessa. Sono in
particolare le attività formative specificatamente rivolte ai dottorandi a influenzare tale
giudizio. Il semplice fatto di aver fruito di tali opportunità formative induce i soggetti a
esprimere giudizi di soddisfazione che si collocano prevalentemente nella fascia alta o
medio-alta. In particolare, i dottori di ricerca di area medica sono i meno soddisfatti,
mentre quelli dell’area delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali sono i più
soddisfatti. Per quanto concerne la formazione durante il periodo di dottorato risultano
consistenti le esperienze svolte anche o solo all’estero.
Durante il dottorato il 43% dei rispondenti ha svolto attività didattica in forme
occasionali, mentre quasi il 30% l’ha svolta in modo continuativo. Terminato il
dottorato quasi il 50% dei dottori dichiara di essere stato impegnato in forme
continuative di collaborazione alla didattica.
Durante il dottorato, l’area scientifica e, soprattutto, quella medica presentano più
frequentemente forme di collaborazione all’attività didattica di tipo occasionale; al
contrario l’area delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali vede come più diffusa
l’attività didattica svolta in modo continuativo.
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3.4 Attività di ricerca (Sezione D)
Il lavoro di ricerca dei rispondenti si concretizza, al termine del percorso formativo,
in una tesi di ricerca sperimentale o applicata nel 61% dei casi e di ricerca teorica o
metodologica nel 35% dei casi10. Mentre nel settore medico la quasi totalità delle tesi
è di tipo sperimentale (97%), nel settore di Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali e
nelle Scienze Umane la maggioranza delle tesi risulta di ricerca teorica o metodologica
(rispettivamente 66% e 52%).
L’attività di ricerca dei dottori che hanno risposto al questionario è stata svolta (sia
prima che durante e dopo il dottorato) prevalentemente in modo individuale per le
aree delle Scienze Umane e delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali, mentre si è
caratterizzata soprattutto come attività di gruppo nell’area scientifica e medica (tab.
3.3).
Tabella 3.3 – Tipo di attività di ricerca per macrosettore disciplinare
Tipo di ricerca prima del
dottorato
Individuale
Di gruppo
Nessuna attività di ricerca
p<0.001
Tipo di ricerca durante il
dottorato
Individuale
Di gruppo
Nessuna attività di ricerca
p<0.001
Tipo di ricerca dopo il
dottorato
Individuale
Di gruppo
Nessuna attività di ricerca
p<0.001

Ingegneria
Gruppo Medicina e
e
scientifico Veterinaria
Architettura
(N=181)
(N=62)
(N=51)

Scienze
Umane
(N=71)

Scienze
Economiche, Frequenze
Giuridiche e assolute
%
Sociali
(N)
(N=99)
59,6
198
42,7
24,2
221
47,6
16,2
45
9,7

26,5
67,4
6,1

25,8
69,4
4,8

51,0
35,3
13,7

69,0
19,7
11,3

25,4
74,6
-

16,1
83,9
-

33,3
66,7
-

64,8
33,8
1,4

60,6
38,4
1,0

179
283
2

38,6
61,0
0,4

16,6
77,9
5,5

17,7
74,2
8,1

17,6
72,5
9,8

45,1
45,1
9,9

53,5
38,4
8,1

135
294
35

29,1
63,4
7,5

Tra coloro che hanno svolto attività di ricerca di gruppo prima del dottorato (tab.
3.4), il 75% dichiara che in tali attività erano coinvolti esclusivamente soggetti
(ricercatori o istituzioni) appartenenti all’università; durante il dottorato tale
percentuale scende al 71%, mentre solo dopo il dottorato si assiste ad un maggior
coinvolgimento di soggetti non universitari nelle ricerche svolte, con una percentuale
di partecipazioni congiunte (sia soggetti universitari che extra-universitari) che sale al
39%.

10

Il rimanente 4% ha dichiarato di aver realizzato una tesi sia teorica che sperimentale,
oppure non riconducibile a tali categorie.
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Tabella 3.4 – Soggetti partecipanti alle attività di ricerca di gruppo, prima, durante e dopo il dottorato (valori
percentuali)
Soggetti partecipanti alle attività di ricerca Prima del dottorato
Durante il dottorato Dopo il dottorato
di gruppo
(N=135)
(N=163)
(177)
Esclusivamente soggetti universitari

74,8

70,6

59,3

Esclusivamente soggetti non universitari

0,7

2,5

1,7

Entrambi

24,4

27,0

39,0

Prima del dottorato il coinvolgimento in progetti di ricerca con partecipazione di
stranieri è abbastanza limitato per tutti (14% in media). Con il dottorato tale
esperienza diventa più diffusa anche se mantiene le caratteristiche di un fenomeno
abbastanza contenuto. Sono soprattutto i settori relativi alle discipline scientifiche,
mediche e ingegneristiche a intrattenere con gli stranieri rapporti di ricerca più
frequenti. Le discipline umanistiche soprattutto, ma anche quelle economiche,
giuridiche e sociali, forse per la natura stessa degli ambiti di ricerca, presentano più
frequentemente collaborazioni di ricerca in ambito nazionale. (Tab. 3.5)
Tabella 3.5 – Partecipazione di stranieri ai progetti di ricerca per macrosettore disciplinare (valori
percentuali)
Scienze
Partecipazione di
Gruppo
Medicina e
Ingegneria e
Scienze
Economiche,
stranieri ai progetti di scientifico
Veterinaria
Architettura
Totale
Umane (71) Giuridiche e
ricerca
(181)
(62)
(51)
Sociali (99)
Prima del dottorato
19,9
22,6
7,8
7,0
4,0
13,6
Durante il dottorato
35,4
29,0
21,6
7,0
9,1
23,1
Dopo il dottorato
42,5
27,4
31,4
11,3
17,2
29,1

La produzione scientifica
Il numero medio di pubblicazioni dichiarate dai dottori di ricerca è
complessivamente 31,5, di cui 14,4 realizzate dopo il conseguimento del titolo (si
tratta però di un dato molto variabile: i coefficienti di variazione sono rispettivamente
pari al 1,19 e 1,52). Un’analisi dei singoli prodotti di ricerca per macrosettore
disciplinare rivela informazioni interessanti circa il tipo di produzione che caratterizza
ciascun ambito disciplinare (tab. 3.6). La produzione dei dottori del gruppo scientifico
presenta una percentuale più alta di pubblicazioni internazionali rispetto a quella degli
altri settori. Tale produzione è costituita da atti di congressi e, in misura minore, da
rapporti di ricerca e pubblicazioni nazionali. Osservazioni analoghe riguardano le
produzioni dei dottori di area medica e di ingegneria e architettura, entrambe, però,
caratterizzate da una proporzione maggiore di atti di congressi. Diversamente
caratterizzata è la produzione dei dottori di area umanistica ed economica, giuridica e
sociale. Per costoro l’articolo su rivista nazionale rappresenta il prodotto di ricerca più
frequente, seguito da contributi in volumi collettanei, atti di congresso, monografie
come singolo autore.
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Tabella 3.6 – Pubblicazioni per macrosettore disciplinare per tipo di pubblicazione
Tipo di
pubblicazione

Articoli su riviste
nazionali
Articoli su riviste
internazionali
Partecipazione a
congressi
Monografie come
singolo autore
Volumi in qualità di
curatore
Parti di volume o
saggi in volumi
collettanei
Rapporti di ricerca o
relazioni tecniche
Brevetti
Applicazioni software
Totale
pubblicazioni
Pubblicazioni dopo
il conseguimento
del titolo

Gruppo scientifico
Medicina e
Ingegneria e
Scienze Umane
(181)
Veterinaria (62) Architettura (51)
(N=71)

Scienze
Economiche,
Giuridiche e
Sociali (N=99)
Media
%
ranghi

p<*

Media
ranghi

%

Media
ranghi

%

Media
ranghi

%

Media
ranghi

%

183,4

7,3

254,6

12,8

176,0

7,6

290,5

32,7

295,9

37,5

.001

314,1

38,7

319,1

31,1

245,7

21,7

113,2

7,0

107,9

6,5

.001

280,9

39,4

323,0

47,8

304,2

50,9

144,4

18,8

113,7

13,6

.001

193,8

0,3

179,4

0,0

207,3

0,7

289,5

7,2

308,6

10,3

.001

216,3

0,3

223,2

0,5

214,3

0,3

282,8

3,3

241,2

1,8

.001

186,7

2,4

226,1

2,8

178,1

2,5

306,5

22,6

295,1

19,6

.001

251,9

10,0

210,5

4,6

256,9

11,3

198,5

5,8

222,8

10,2

.005

241,2
230,0

0,5
1,0

230,9
215,3

0,2
0,1

247,0
276,2

1,2
3,8

219,5
243,7

0,0
2,6

219,5
217,4

0,0
0,5

.005
.001

274,6

37,0

305,9

54,7

260,6

32,5

155,3

17,5

150,4

16,4

.001

268,0

17,7

248,9

21,5

230,9

13,7

169,3

8,1

183,6

8,9

.001

* Test di Kruskal Wallis

L’analisi per ranghi effettuata sul numero totale di pubblicazioni e sul numero di
pubblicazioni dopo il conseguimento del titolo conferma le differenze fra i macro settori
disciplinari: l’area con maggiore produttività è quella medica, seguita da quella
scientifica e da quella ingegneristica. I dottori delle Scienze Umane e quelli delle
Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali, oltre a differenziarsi per il tipo di
pubblicazioni, sono anche quelli apparentemente meno produttivi.
Un’ultima considerazione merita il rapporto fra produttività e soddisfazione relativa
all’attività di ricerca: l’analisi delle correlazioni (rho di Spearman) rivela una debole
associazione, anche se significativa dal punto di vista statistico, fra numero totale di
pubblicazioni e soddisfazione dell’attività di ricerca svolta durante e dopo il dottorato
(rispettivamente, 0.10 e 0.11, p<0.05) e fra numero di pubblicazioni dopo il
conseguimento del titolo e soddisfazione per l’attività di ricerca svolta dopo il dottorato
(0.11, p<0.05).

3.5 Attività lavorativa attuale (Sezione E)
Quasi la metà dei dottori di ricerca che hanno partecipato all'indagine ha un lavoro
stabile a tempo indeterminato (grafico 2). L'altra metà dei dottori di ricerca ha invece
una posizione meno sicura: il 26% è un assegnista di ricerca, l'8% ha un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l'11% ha un lavoro a termine e
il 6% è un lavoratore autonomo. Assolutamente residuale invece la quota di dottori in
cerca di occupazione.
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Grafico 2 – Condizione professionale attuale dei dottori di ricerca
lavoratore autonomo
6%
assegnista ricerca post
doc
26%

in cerca occupazione
1%

lavoro dipendente a tempo
indeterminato
48%

collaboratore
8%
lavoro dipendente a tempo
determinato
11%

Ma quanto tempo hanno impiegato i dottori di ricerca a ricoprire l'attuale posizione
lavorativa (Tab. 3.7)?
Per chi ha un lavoro a tempo indeterminato questa condizione o era posseduta già
prima di concludere il dottorato, o è stata guadagnata almeno 3 anni dopo la
discussione (quasi il 60% di chi lavorava già prima della conclusione del dottorato ha
un lavoro a tempo indeterminato, così come il 56% di chi ha iniziato l'attuale lavoro 3
anni o più dopo la discussione). Gli assegnisti e collaboratori hanno invece cominciato
questo tipo di lavoro lo stesso anno o tutt'al più l'anno successivo alla conclusione del
dottorato, i lavoratori autonomi per lo più continuano lo stesso lavoro che svolgevano
prima del dottorato, mentre anche il lavoro dipendente a termine viene intrapreso 3
anni o più dopo la discussione della tesi.
Tabella 3.7 – Condizione occupazionale per periodo trascorso tra la fine del dottorato e l'inizio del lavoro
attuale (valori percentuali)
Lavoro iniziato Lavoro iniziato Lavoro iniziato
Lavoro avviato
Condizione
lo stesso anno un anno o 2
3 anni e più
prima della
Totale
occupazionale
della
dopo la
dopo la
discussione
discussione
discussione
discussione
Lavoro dipendente a
59,7
37,8
48,8
56,3
49,1
tempo indeterminato
Lavoro dipendente a
9,1
8,7
6,9
20,8
10,7
tempo determinato
Assegnista o
20,8
46,5
38,8
22,9
34,6
collaboratore
Lavoratore autonomo
10,4
7,1
5,6
0,0
5,7
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale (N)
77
127
160
96
460

Analizzando la condizione occupazionale per area disciplinare (Tab. 3.8) si scopre
che il lavoro dipendente a tempo indeterminato è caratteristico soprattutto dei dottori
del gruppo economico-giuridico e ingegneria e architettura, il lavoro dipendente a
termine è diffuso soprattutto tra i dottori in scienze umane e nel gruppo scientifico, lo
status di collaboratore è tipico soprattutto dei dottori in medicina e nel gruppo
scientifico mentre quello di lavoratore autonomo è presente in maggior misura tra i
dottori del gruppo economico-giuridico e di ingegneria e architettura.
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Tabella 3.8 – Condizione occupazionale per area disciplinare del dottorato (valori percentuali)
Scienze
Ingegneria
Condizione
Gruppo
Medicina e
Scienze economiche
ed
occupazionale
Scientifico Veterinaria
Umane
giuridiche e
Architettura
sociali
Lavoro dipendente a tempo
43,0
45,2
52,9
49,3
61,2
indeterminato
Lavoro dipendente a tempo
14,0
11,3
2,0
14,1
6,1
determinato
Assegnista o collaboratore
40,2
40,3
35,3
33,8
20,4
Lavoratore autonomo
2,8
3,2
9,8
2,8
12,2
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale (N)
184
57
51
71
98

Totale
49,2
10,6
34,5
5,6
100,0
461

Il lavoro dipendente a tempo indeterminato è tipico della scuola e degli altri settori
non universitari, quello dipendente a termine è tipico ancora della scuola e degli enti di
ricerca, quello di tipo parasubordinato dei collaboratori è diffuso negli enti di ricerca e
nell'università, mentre il lavoro autonomo viene espletato soprattutto negli altri
settori.
Se si guarda alla posizione professionale (Tab. 3.9) si scopre che sono soprattutto
i dottori in medicina e veterinaria a ricoprire posizioni dirigenziali, probabilmente per
via dell’equiparazione dei medici ospedalieri a dirigenti; le posizioni di quadri o
impiegati sono diffuse prevalentemente tra gli ingegneri e architetti, mentre gli
insegnanti sono soprattutto dottori in Scienze umane.
Poco più della metà dei nostri interpellati è un ricercatore universitario: tale quota
sale al 73% tra i dottori in scienze economico giuridiche, mentre la condizione di
ricercatore non universitario è diffusa soprattutto tra i dottori del gruppo scientifico.
Tabella 3.9 – Posizione nella professione per area disciplinare del dottorato (valori percentuali)
Scienze
Posizione nella
Gruppo
Medicina e Ingegneria ed
Scienze
economiche
professione
Scientifico
Veterinaria Architettura
Umane
giuridiche e
sociali
Dirigente o
5,9
42,9
10,7
4,5
13,6
funzionario
Quadro o impiegato
20,6
22,9
25,0
15,9
7,6
Insegnante
4,9
2,9
3,6
36,4
4,5
Ricercatore o
56,9
28,6
53,6
40,9
72,7
docente universitario
Ricercatore in altro
11,8
2,9
7,1
2,3
1,5
settore
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale (N)
102
35
28
44
66

Totale
12,7
17,5
9,5
54,2
6,2
100,0
275

I tipi di lavoro più remunerativi sono quelli dei dipendenti a tempo indeterminato e
dei lavoratori autonomi, mentre le retribuzioni più basse sono quelle percepite dai
collaboratori o assegnisti: il 51% di chi percepisce fino a 20mila euro l'anno rientra in
questa categoria (ma bisogna ricordare che nel caso degli assegnisti il reddito lordo
equivale a quello netto, come per i dottorandi).
Se si guarda alle aree disciplinari (Tab. 3.10) si nota invece che a percepire le
retribuzioni più basse sono i dottori in Scienze umane e gruppo scientifico, mentre le
retribuzioni più alte sono percepite dai dottori in ingegneria e architettura, dai medici e
dai dottori in scienze economiche giuridiche e sociali.
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Tabella 3.10 – Reddito annuo lordo per area disciplinare dottorato (valori percentuali)
Scienze
Reddito annuo
Gruppo
Medicina e Ingegneria ed
Scienze
economiche
lordo
Scientifico
Veterinaria Architettura
Umane
giuridiche e
sociali
Fino a 20mila euro
52,3
45,0
43,1
65,2
41,2
Da 20 a 30mila euro
30,7
20,0
25,5
24,6
30,9
Oltre 30mila euro
17,0
35,0
31,4
10,1
27,8
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale (N)
176
60
51
69
97
22.954,55
27.250,00
27.941,18
18.985,51
27.010,31
Media11

Totale
49,9
27,8
22,3
100,0
453
24.348,79

Il lavoro attuale e la partecipazione ad attività di ricerca
Oltre al tipo di condizione occupazionale dei nostri dottori può essere interessante
cercare di valutare quanto questi siano coinvolti in attività di ricerca, sia dentro che
fuori l'università.
Con le informazioni disponibili nel questionario è stata costruita una nuova
variabile finalizzata a distinguere, per chi è rimasto in università, le posizioni di ruolo
(o di strutturato) da quelle dei non strutturati (i pochi senza presa di servizio sono
stati assimilati agli strutturati) e tra chi lavora fuori dall'università, le posizioni di chi è
impegnato in attività di ricerca (EPR ma anche attività di R&S svolte in altri settori) da
quelle di chi invece non è impegnato in nessuna attività di ricerca (Grafico 3). Il 31,9%
ha una posizione di ruolo dentro l'università, il 32,6 lavora in università come non
strutturato, il 21,8% lavora fuori dall'università con compiti di R&S mentre il 12,7%
lavora fuori dall'università senza alcun compito di ricerca.
Grafico 3– Posizione e coinvolgimento nella ricerca o università
no, nessuna
attività
lavorativa
universitaria
23%
sì all'estero
9%

sì nello stesso
ateneo in cui
ha svolto il
dottorato
42%

sì in un altro
ateneo italiano
26%

Se guardiamo al tipo di ruolo per area disciplinare del dottorato, la performance
migliore dal punto di vista dell'inserimento all'interno dei ruoli accademici la
raggiungono soprattutto i dottori in scienze economiche giuridiche e sociali, mentre
soprattutto i dottori del gruppo scientifico e medico sembrano coinvolti in esperienze di
precariato universitario (il 43% del primo e il 40% del secondo gruppo hanno una
posizione di non strutturati rispetto al 34% del totale). Invece, se si guarda a chi è
impiegato fuori dall'università si nota che sono soprattutto i dottori in scienze umane,
che come abbiamo già visto sono spesso impiegati come insegnanti, a non ricoprire
11

Per il calcolo della media sono state utilizzate le classi di reddito originariamente inserite nel
questionario e non quelle aggregate riportate in tabella, attribuendo a ciascun caso il valore
medio della relativa classe di reddito; il valore della classe estrema (oltre 50.000) è stato posto
pari a 60.000 euro.
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incarichi di ricerca.
Come abbiamo già in parte osservato rispetto al ruolo occupazionale, mentre
l'inserimento in ruolo dentro l'università si “conquista” col passare degli anni (specie
tre o più), la posizione di non strutturato comincia immediatamente dopo il
conseguimento del titolo. A restare fuori dell'università, invece, sono soprattutto
coloro che conservano la stessa posizione acquisita prima del titolo. Di conseguenza,
mentre al salire dell'età la quota di non strutturati decresce, quella dei dottori in ruolo
o impiegati in altri settori con compiti di R&S cresce.
L'analisi per livelli retributivi (Tab. 3.11) mette in luce che, se chi è nei ruoli
universitari guadagna più dei colleghi non strutturati, sono soprattutto coloro che si
impiegano fuori dell'università a guadagnare di più, soprattutto se svolgono attività di
ricerca. Dal punto di vista della retribuzione, quindi, la scelta di investire sulla
formazione e sulla permanenza in università non sembra particolarmente premiante,
almeno nei primi anni di lavoro.
Tabella 3.11 – Posizione e coinvolgimento nella ricerca per reddito annuo lordo (valori percentuali)
Fino a 20mila Da 20 a 30mila Oltre 30mila
Media12
Posizione e coinvolgimento nella ricerca
euro
euro
euro
Di ruolo in ambito universitario
42,5
40,4
17,1
24.212,33
Non strutturato in ambito universitario
72,4
17,8
9,9
18.519,74
Altra posizione extra universitaria con compiti di
23,7
29,9
46,4
33.298,97
ricerca
Altra posizione extra-universitaria senza compiti
53,4
19,0
27,6
25.000,00
di ricerca
Totale
49,9
27,8
22,3
24.348,79
Totale (N)
226
126
101

Se, infine, si guarda alla produttività scientifica (Tab. 3.12), chi è entrato nei ruoli
presenta effettivamente buoni indici con 26 pubblicazioni medie ponderate13, al pari di
chi è impiegato fuori dall'università con compiti di R&S (26,8, ma in questo caso il dato
si presenta con maggiore variabilità): se si guarda alla percentuale media di
pubblicazioni effettuate dopo il conseguimento del titolo i più produttivi sono proprio
coloro che sono entrati in ruolo, con il 54% delle pubblicazioni effettuate nella fase
successiva al dottorato. Questa differenza è probabilmente dovuta anche al fatto che,
come abbiamo visto, il periodo intercorso tra la fine del dottorato e l'ingresso in ruolo
è di almeno 3 anni, che i dottori hanno potuto impiegare per continuare a pubblicare.

12

Per il calcolo della media sono state utilizzate le classi di reddito originariamente inserite nel
questionario e non quelle aggregate riportate in tabella, attribuendo a ciascun caso il valore
medio della relativa classe di reddito; il valore della classe estrema (oltre 50.000) è stato posto
pari a 60.000 euro.
13
L’indice di produttività è stato ponderato per dare maggiore valore a prodotti come
monografie, brevetti e volumi in qualità di curatore (rispettivamente 2, 2 e 1,5) e minor peso
alle presentazioni a congressi e rapporti di ricerca. L’indice non ponderato presenta valori più
elevati per chi ha una posizione extra universitaria con compiti di R&S, proprio per la maggiore
diffusione di questo tipo di prodotti.
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Tabella 3.12 – Posizione e coinvolgimento nella ricerca per media ponderata pubblicazioni e percentuale di
pubblicazioni pubblicate dopo il conseguimento del titolo
Percentuale delle pubblicazioni
Totale pubblicazioni riponderate
pubblicate successivamente al
Posizione e coinvolgimento nella
conseguimento del titolo
ricerca
Media
Deviazione std.
Media
Deviazione std.
Di ruolo in ambito universitario
26,1
20,5
54,3
23,8
Non strutturato in ambito
24,1
18,4
46,7
24,7
universitario
Altra posizione extra universitaria
26,8
37,2
40,4
31,0
con compiti di R&S
Altra posizione extra-universitaria
15,0
31,1
40,3
33,3
senza compiti di ricerca
Media generale
24,1
26,1
47,0
27,5

Le competenze dei dottori di ricerca
All'interno del questionario erano inserite tre domande aperte14 finalizzate a
conoscere le competenze che i dottori utilizzano nello svolgimento del proprio lavoro,
quelle che invece non riescono a utilizzare e quelle che desidererebbero possedere.
Per competenze si intendono le conoscenze, abilità e atteggiamenti idonei a produrre
risultati di lavoro.
Le domande aperte sono state analizzate con alcune tecniche di analisi di tipo
statistico-testuale [8, 9] e con il programma Taltac, anche se le ridotte dimensioni del
testo prodotto dall'insieme delle risposte suggeriscono di utilizzare i risultati qui
presentati con cautela e in via del tutto indicativa.
Le competenze utilizzate
Delle tre domande sulle competenze quella a cui i dottori hanno fornito la risposta
più articolata è la prima, riferita alle competenze utilizzate nel proprio lavoro.
Le parole ad alta e media frequenza piene di significato, oltre alle ovvie conoscenze15
(166 occorrenze), competenze (99) e capacità (52), sono ricerca (91), tecniche (44),
analisi (38), dottorato (38), programmazione (27) e lingua inglese (20).
Tra le parole più significative, perché sovra-rappresentate rispetto alla loro
frequenza nell'italiano standard, un lessico utilizzato come riferimento, incontriamo sia
termini riferiti a competenze specifiche come biologia, molecolare, biochimiche,
matematiche, chirurgiche, fisiche, genetiche sia termini riferiti a competenze più
trasversali o di base, come internet, didattiche, informatiche, strumentazioni,
laboratorio, metodologiche, sperimentali.
Per visualizzare le principali differenze tra aree disciplinari la tabella ottenuta con la
ripartizione dei termini presenti nel vocabolario in ciascuna delle 5 aree disciplinari
considerate è stata sottoposta ad analisi delle corrispondenze semplici. Il piano
fattoriale risultante è rappresentato nel grafico 4.

14

Il testo delle tre domande era il seguente: “Quali competenze specifiche utilizza nello
svolgimento della sua attività prevalente?; Quali competenze specifiche in suo possesso non
utilizza nello svolgimento della sua attività prevalente?; Nello svolgimento della sua attività
prevalente, di quali competenze specifiche che non possiede sente particolarmente la
mancanza? Alle domande aperte sulle competenze hanno risposto rispettivamente 404, 290 e
314 intervistati, pari all’87,1 - 62,5 e 67,7% del totale.
15
Sono riportate in corsivo le parole effettivamente presenti nel testo.
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Grafico 4 – Piano fattoriale relativo alle competenze utilizzate

Il grafico visualizza piuttosto chiaramente l'opposizione tra le aree scientifiche
(area medica, scientifica e ingegneria – architettura) e quelle delle scienze umane e
sociali e le relative competenze specifiche di ciascuna area (si va quelle di biologia,
genetica molecolare, biochimica e cellulare dei dottori di area medica alle competenze
in letteratura, interpretazione storia e linguistica delle scienze umane).
Oltre alle competenze specifiche di ciascuna area disciplinare, gli intervistati hanno
fatto riferimento a un insieme di competenze di base, che è molto interessante
approfondire. Già nel grafico fattoriale sono evidenti i riferimenti al lavoro di gruppo,
alla padronanza della lingua inglese, alle capacità di interazione, all'uso corretto delle
fonti, alla chiarezza espositiva16, alle competenze relazionali e linguistiche, all'uso
dell'informatica, alle capacità analitiche e di programmazione.
Oltre alla visione sintetica offerta dall'analisi delle corrispondenze è stata effettuata
una lettura più dettagliata delle risposte fornite dagli intervistati, in modo da
presentare un quadro più preciso del tipo di competenze trasversali indicate nelle
cinque aree disciplinari considerate.
Tutti i gruppi mostrano una prevalenza di citazioni di competenze specialistiche,
soprattutto per l'area medica, delle scienze umane, e di ingegneria-architettura. Più
ricchi di riferimenti a competenze metodologiche e trasversali le risposte fornite dai
dottori di scienze economiche e sociali e da quelli di area scientifica.
Tra le poche competenze di base citate dagli intervistati di area medica spicca la
lingua inglese, l'attitudine a tenersi costantemente aggiornati e in qualche caso
l'attitudine al lavoro di gruppo, mentre tra i dottori in scienze umane si incontrano
spesso riferimenti alla capacità di insegnamento, alle competenze linguistiche e all'uso
di strumenti informatici. Tra gli intervistati di area ingegneria-architettura, oltre alle
competenze specialistiche di tipo soprattutto informatico e elettronico sono citate
anche competenze più trasversali come la capacità di lavorare in team, l'attitudine al
problem solving e alla produzione di risultati, la capacità di programmare le attività e
16

La chiarezza espositiva è intesa come abilità oratoria e capacità di sintesi.
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scrivere progetti di ricerca, l'attitudine alla gestione organizzativa e la capacità di
coordinamento.
Come anticipato, le aree disciplinari più ricche di citazioni di competenze di base
sono quelle delle scienze economico e sociali e quelle del gruppo scientifico. Nell'area
delle scienze sociali, a fianco delle conoscenze di ambito economico, giuridico,
statistico sociologico e psicologico sono citate sia competenze di tipo metodologico
(metodologia della ricerca e attitudine alla ricerca, rigore analitico e metodologico,
attitudine all'analisi critica) che di tipo più generale o di base come l'attitudine al
lavoro di gruppo, la padronanza della lingua inglese, l'uso del computer, la capacità di
sintesi e di produrre report, l'abilità nella consultazione di banche dati anche su
Internet, le abilità relazionali e organizzative.
Infine, anche tra i dottori del gruppo scientifico è possibile distinguere un nutrito
gruppo di competenze specifiche di tipo metodologico, come l'attitudine
all'interdisciplinarità, la capacità nell'uso degli strumenti tecnici e nella conduzione di
esperimenti di laboratorio, l'autonomia di ricerca, l'impiego di strumenti informatici e
statistici ma anche l'attitudine al problem solving, l'apertura mentale, la curiosità e
l'entusiasmo per la ricerca e la capacità di relazionarsi e discutere con gli altri. Oltre a
queste competenze, indispensabili per la conduzione di attività di ricerca sono molto
citate anche la capacità di lavorare in gruppo, di condurre gruppi di ricerca, la
competenza linguistica nella lingua inglese e la capacità di aggiornarsi continuamente.
Al termine di questa panoramica dettagliata del tipo di competenze di base citate
dagli intervistati si può affermare che quelle più citate in tutte le aree di ricerca sono la
padronanza della lingua inglese e l'uso dell'informatica, seguite dall'attitudine al lavoro
di gruppo e dalla capacità di tenersi costantemente aggiornati.
Le competenze desiderate
Anche nel caso delle competenze desiderate si osserva una prevalenza di risposte
riferite a competenze di tipo specialistico, tipiche cioè di ciascuna area disciplinare.
Inoltre, le risposte fornite a questa domanda sono molto più scarne, tanto che il
vocabolario complessivo si riduce a sole 1.938 occorrenze e 750 parole diverse. Tra le
parole più frequenti, oltre alle scontate conoscenze (86 occorrenze) e competenze
(47), incontriamo il termine nessuna (44) che indica che non si sente il bisogno di
nessuna competenza in particolare, i riferimenti alle lingue straniere (38 occorrenze
tra lingue e lingua più 18 occorrenze per inglese), alle competenze informatiche e alla
capacità di programmazione.
In questo caso l'analisi delle corrispondenze (che va valutata con cautela data la
scarsa numerosità del testo di partenza) mostra una similitudine più marcata tra i
dottori in scienze umane e sociali e tra quelli di ambito ingegneristico e scientifico ed
evidenzia la particolarità degli intervistati di area medica. Se si guarda alle
competenze specifiche, i dottori di area ingegneria vorrebbero maggiori competenze in
campo matematico, nei linguaggi di programmazione, nelle nuove tecnologie, nella
statistica e teoria della probabilità. Tra le competenze più trasversali segnalano la
mancanza del contatto con il mondo del lavoro, delle competenze gestionali e di
management, di conoscenze giuridiche e di strumenti economico finanziari e di
marketing, oltre che di maggiore padronanza della lingua inglese, che anche in questo
caso è una risposta che accomuna tutti i rispondenti.
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Grafico 5 – Piano fattoriale relativo alle competenze desiderate

Gli intervistati di area scientifica avvertono la necessità di maggiori conoscenze di
statistica e informatica, relativamente ai linguaggi di programmazione, ai sistemi
operativi e ai linguaggi open source; alcuni desiderano maggiori conoscenze in campo
medico e genetico, di biologia molecolare e biochimica, sulle nanotecnologie ma anche
in economia e diritto. Tra le competenze trasversali spicca il forte desiderio di una
maggiore padronanza della lingua inglese, seguita a distanza dalle competenze
necessarie per la gestione finanziaria e manageriale dei progetti di ricerca, per il
project management, per la gestione delle risorse umane, delle riunioni e
dell'organizzazione del lavoro. C'è anche chi lamenta l'estrema focalizzazione sulle
applicazioni e la carenza di una solida base teorica e chi ritiene che la
multidisciplinarità dovrebbe essere incrementata.
I dottori in scienze umane, oltre specifiche conoscenze relative al proprio campo di
lavoro, rispetto alle quali lamentano le difficoltà dell'aggiornamento continuo,
desiderano una maggiore padronanza delle discipline utili per l'insegnamento, come la
psicologia dell'età evolutiva o la pedagogia. Desidererebbero inoltre conoscenze più
approfondite in campo informatico, soprattutto per la creazione di siti web e di prodotti
multimediali come gli ipertesti. Rispetto alle competenze linguistiche avvertono la
necessità di una maggiore padronanza di tutte le lingue, e non solo dell'inglese
(tedesco, francese, ma anche greco e latino). Anche in questo caso c'è qualcuno che fa
riferimento alla carenza di competenze di tipo amministrativo gestionali, utili per
l'organizzazione del lavoro di gruppo e la richiesta di finanziamenti.
Tra le risposte dei dottori in scienze sociali si segnala la necessità di una più
approfondita competenza statistica e matematica, finalizzata soprattutto all'analisi dei
dati, di più approfondite competenze informatiche e di una maggiore padronanza
dell'inglese e delle altre lingue straniere. Qualcuno segnala poi la mancanza di capacità
utili a gestire i contesti internazionali di ricerca, una delle conseguenze delle scarse
esperienze di contatto con l'estero.
Gli intervistati dell'area medica si caratterizzano per una maggiore presenza di
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risposte evasive come non so o nessuna competenza necessaria. Vi sono poi risposte
molto specifiche riferite a conoscenze specialistiche nel campo medico (genetica,
biologia molecolare, ecc.). Tra gli argomenti più trasversali, molto citate la statistica
da utilizzare in campo medico, la lingua inglese, l'informatica, la capacità managerialeeconomica, la gestione di rapporti internazionali, insieme alla pazienza necessaria per
affrontare la burocrazia.
Informatica e inglese, oltre a essere le competenze più utilizzate sono anche quelle
che i dottori vorrebbero approfondire. Oltre a queste competenze i dottori di tutte le
aree disciplinari avvertono soprattutto la mancanza di specifiche competenze
economico amministrative utili alla gestione dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti,
sia dal punto di vista finanziario e del fund rising, sia da quello del project
management.
Le competenze non utilizzate
Delle tre domande sulle competenze il testo relativo a quelle non utilizzate è il più
breve, con 1.863 occorrenze in tutto e 738 parole diverse. Tra le parole più frequenti
spicca termine nessuna (79 occorrenze) che indica che non c'è nessuna competenza
acquisita con il dottorato che non viene utilizza, ma oltre agli abituali riferimenti alle
competenze (44) e conoscenze (42) nessun termine significativo compare con una
frequenza elevata (bisogna scendere a livello di 10 occorrenze per incontrare la parola
laboratorio). Delle tre domande sulle competenze quella sulle competenze non
utilizzate si è sicuramente rivelata la meno significativa: in molti casi gli intervistati
non hanno risposto, o hanno risposto semplicemente “nessuna” o “domanda troppo
generica”.
Se non si riscontrano differenze significative per area disciplinare, è il tipo di ruolo
ricoperto a discriminare un pochino le risposte: infatti, la maggior parte dei dottori che
non sono impegnati in attività di ricerca dichiara di non utilizzare le competenze
tecniche e teoriche più specifiche e quelle relative all'attività di ricerca, come la
conduzione di gruppi di lavoro, la gestione dei contatti internazionali o la capacità di
produrre pubblicazioni scientifiche.

3.6 Attività lavorativa precedente a quella attuale: ambito universitario ed
extra-universitario (Sezione F e G)
Nel questionario era prevista una sezione tesa a indagare le attività lavorative
precedenti alla condizione attuale svolte in ambito universitario (Grafico 6). Il 42% dei
dottori che hanno partecipato all'indagine aveva già svolto attività presso l'ateneo in
cui ha conseguito il dottorato, il 26% ha lavorato presso un altro ateneo italiano, il 9%
ha lavorato presso un ateneo estero e il 23% non ha svolto nessuna attività lavorativa
in università.
Ad aver lavorato nello stesso ateneo sono soprattutto i dottori in ingegneria e
architettura, seguiti da quelli in medicina e del gruppo scientifico, mentre i dottori in
scienze economiche giuridiche e sociali hanno lavorato soprattutto presso un ateneo
diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo.
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Grafico 6 – Attività lavorativa in università precedente a quella attuale
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Le collaborazioni con atenei esteri hanno interessato soprattutto i dottori del
gruppo scientifico e quelli del gruppo ingegneria e architettura, mentre come abbiamo
già avuto modo di sottolineare nel caso dell'attività attuale, sono soprattutto i dottori
in scienze umane a non aver effettuato nessuna collaborazione in università.
Il lavoro svolto in università è stato di tipo continuativo per il 70% dei dottori che
hanno lavorato a vario titolo in università: si noti inoltre che, mentre l'attività di tipo
continuativo è stata quasi sempre retribuita, chi ha svolto attività di tipo saltuario lo
ha fatto più spesso a titolo gratuito (Tab. 3.13).
Tabella 3.13 -Tipo di attività svolta in università per regolarità retribuzione percepita (valori percentuali)
Solo in parte
Attività svolta
Sempre retribuita
Mai retribuita
Totale
retribuita
Di tipo continuativo
84,8
60,2
31,4
69,8
Di tipo saltuario
15,2
39,8
68,6
30,2
Totale (N)
171
128
35
334
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0

Sono molteplici i ruoli svolti dentro l'università dai dottori di ricerca. Le attività più
frequenti, svolte soprattutto presso l'ateneo di appartenenza, sono la collaborazione a
progetti di ricerca (che ha interessato il 66,5% dei dottori che hanno lavorato in
università); la collaborazione ad attività didattiche (svolta dal 53,5% dei dottori), il
ruolo di assegnista, svolto dal 49% dei dottori, quello di cultore della materia (44% dei
casi). Meno frequenti il ruolo di professore a contratto (32% dei dottori) o di
ricercatore di ruolo (9%), tra l'altro svolti soprattutto presso un ateneo diverso da
quello in cui si è conseguito il titolo.
Tra le attività svolte nel periodo trascorso tra la fine del dottorato e la condizione
attuale è stato rilevato anche lo svolgimento di attività extra universitarie (Tab. 3.14).
Soltanto poco più di un terzo dei dottori (il 38,4%) ha svolto attività lavorative extra
universitarie in seguito al conseguimento del titolo: questa percentuale scende al 31%
per chi è attualmente nei ruoli universitari e sale tra chi lavora fuori dall'università.
Questo dato fa pensare che, se da un lato nei percorsi accademici sono premiati
soprattutto coloro che concentrano tutte le energie dentro l'università, per i dottori di
ricerca le sinergie tra il mondo universitario e il mondo extra-universitario sono
abbastanza limitate.
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Tabella 3.14 – Posizione attuale e coinvolgimento nella ricerca per svolgimento di attività extra-universitarie
(valori percentuali)
Altra posizione
Altra posizione
Di ruolo in
Non strutturato
extraextra
ambito
in ambito
universitaria
Totale
universitaria con
universitario
universitario
senza compiti di
compiti di R&S
ricerca
Ha svolto in
precedenza attività
31,1
36,5
47,0
47,5
38,4
extra-universitarie
Non ha svolto in
precedenza attività
68,9
63,5
53,0
52,5
61,6
extra-universitarie
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale (N)
148
156
100
59
463

Se si guarda ai settori disciplinari si nota che sono soprattutto i dottori di scienze
umane, medicina e scienze economiche giuridiche e sociali a svolgere più spesso
attività extra universitarie, mentre sono soprattutto i dottori del gruppo scientifico a
concentrare la propria attività dentro le mura della ricerca accademica.

3.7 Valutazione dell’esperienza del dottorato di ricerca (Sezione H)
Aspirazioni professionali
Durante il dottorato le aspirazioni professionali dei rispondenti si concentrano
prevalentemente sull’università (82%, Tab. 3.15), e in misura molto più ridotta verso
il settore pubblico di ricerca e sviluppo (R&S).
L’analisi per area disciplinare rivela alcune differenze17. Rispetto alle altre aree
disciplinari, i dottori del gruppo scientifico puntano meno sull’università e un po’ più
sul settore pubblico di R&S, mentre quelli dell’area di ingegneria e architettura nutrono
qualche aspirazione anche nei confronti del settore privato di R&S. Confrontando le
aspirazioni dei dottori di ricerca durante il dottorato con il loro attuale settore di
impiego emergono alcune differenze significative (Tab. 3.17).
Tabella 3.15 – Settore di lavoro a cui aspirano i dottori di ricerca durante il dottorato (valori percentuali)
Settore di lavoro a cui aspirano i dottori di
ricerca
Università
Ricerca e Sviluppo nel settore pubblico
Ricerca e Sviluppo nel settore privato
Scuola
Settore pubblico in generale
Settore privato in generale
Libera professione
Altro
Totale

%
81,2
9,1
3,5
2,6
1,9
,4
1,1
,2
100,0

17

Questa e le altre analisi relative alla variabile aspirazioni sono state condotte accorpando,
per problemi di attendibilità statistica, in un’unica categoria i settori scuola, settore pubblico in
generale, settore privato in generale, libera professione e altro. Per completezza
dell’informazione, nelle tabelle sono state riportate anche le distribuzioni per ciascuno di tali
settori. I valori di p riportati in corrispondenza delle tabelle si riferiscono alle analisi condotte
sulle categorie accorpate.
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Tabella 3.16 – Settore di lavoro a cui aspirano i dottori di ricerca, ad oggi (valori percentuali)
Settore di lavoro a cui aspirano i dottori di
ricerca
Università
Ricerca e Sviluppo nel settore pubblico
Ricerca e Sviluppo nel settore privato
Scuola
Settore pubblico in generale
Settore privato in generale
Libera professione
Altro
Totale

%
60,3
11,9
7,1
3,7
5,8
4,3
5,6
1,3
100,0

Tabella 3.17 – Settore di lavoro a cui aspirano i dottori di ricerca durante il dottorato per settore di impiego
(valori percentuali)
Settore impiego in R&S
Altra
Altra
Non
posizione
posizione
Di ruolo in
strutturato in
Settore di lavoro a cui aspirano i dottori
extra
extraambito
ambito
N
di ricerca
universitaria universitaria
universitario universitario
con compiti di senza compiti
(148)
(156)
R&S (100) di ricerca (59)
Università
85,1
82,1
75,0
79,7
376
Ricerca e Sviluppo nel settore pubblico
5,4
13,5
12,0
1,7
42
Ricerca e Sviluppo nel settore privato
4,1
1,3
6,0
3,4
16
Scuola
2,0
1,3
1,0
7,0
12
Settore pubblico in generale
1,4
1,9
2,0
10,2
9
Settore privato in generale
0,7
1,0
3,4
2
Libera professione
1,4
3,0
5
Altro
1,7
1
Totale
100
100
100
100
463
p<0.005

Di rilievo il fatto che l’85% degli strutturati in università ha visto realizzate le
proprie aspirazioni, mentre una parte di coloro che hanno una posizione extrauniversitaria senza compiti di R&S nutriva durante il periodo del dottorato aspirazioni
verso un impiego nel settore pubblico in generale (10%) o nella scuola (7%).
Importante anche rilevare come costoro non manifestassero particolare interesse per
la ricerca in ambito pubblico (2%). In qualche modo, le aspirazioni professionali e
quindi la motivazione nei confronti di determinate attività sembra aver influenzato il
destino professionale dei dottori di ricerca; o, più plausibilmente, è l’attuale situazione
occupazionale a indurre i dottori a una ricostruzione delle proprie aspirazioni in gran
parte basata sulla condizione che stanno vivendo.
Quali sono le aspirazioni attuali dei dottori? L’università resta l’obiettivo più
ambito, anche se in misura più contenuta rispetto a prima (60%, Tab. 3.16). I dottori
del gruppo scientifico sono ancora una volta quelli che in minor misura nutrono
aspirazioni nei confronti dell’università, rivolgendosi in percentuale più consistente
rispetto ai dottori delle altre aree al settore pubblico di R&S. I rispondenti di area
medica, oltre a orientarsi verso la ricerca, nel 10% dei casi rivolgono le attuali
aspirazioni anche al settore pubblico in generale. Per i dottori di area ingegneristica
continua ad avere rilievo il settore privato di R&S ed emerge l’interesse per la libera
professione (10%) e il settore privato in generale (8%). I dottori delle scienze umane,
dopo l’università, che rimane l’obiettivo più ambito, rivolgono le proprie aspirazioni
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principalmente verso la scuola (11%), mentre quelli delle scienze economiche,
giuridiche e sociali sono orientati anche verso la libera professione (10%) e il settore
pubblico in generale (7%).
Analizzando le aspirazioni professionali dei dottori di ricerca al momento della
compilazione del questionario in base al settore del loro attuale impiego si osserva che
la maggior parte di coloro che sono strutturati in università vedono soddisfatte le loro
aspirazioni rivolte all’università stessa (89%), mentre una parte dei non strutturati
rivolge le proprie aspirazioni anche altrove, in particolare alla ricerca nel settore
pubblico (14%). Chi si occupa di ricerca al di fuori dell’università ha aspirazioni nei
confronti di diversi settori, eccetto che verso la scuola, nei confronti della quale si
rivolge, invece, il 25% di coloro che occupano una posizione extra-universitaria senza
compiti di ricerca. Costoro considerano anche appetibili in una certa misura impieghi
nel settore privato in generale o un’occupazione come liberi professionisti.
Il confronto fra le aspirazioni maturate durante il dottorato e le aspettative attuali
(Tab. 3.18) mette in luce che il 68% di chi durante il dottorato indicava l’università
come principale settore cui aspirare conferma oggi la propria scelta. Invece, le
aspirazioni rivolte al settore della R&S sia pubblico che privato appaiono
ridimensionate: le confermano soltanto dal 48% e dal 25% di coloro che le nutrivano
durante il dottorato.
In generale, i dati suggeriscono una certa evoluzione nelle aspirazioni dei dottori in
seguito a esperienze professionali che li possono aver indotti a considerare anche
settori diversi da quelli inizialmente segnalati.
Tabella 3.18 – Settore di lavoro a cui si aspira durante il dottorato e ad oggi (valori percentuali)
Settore aspirazioni professionali attuali
Ricerca e Ricerca e
Settore
Settore aspirazioni
Settore Libera
Sviluppo Sviluppo
pubblico
professionali
Università
Scuola
privato in professio Altro
nel settore nel settore
in
durante il dottorato
generale
ne
pubblico
privato
generale
Università
Ricerca e Sviluppo
nel settore pubblico
Ricerca e Sviluppo
nel settore privato
Scuola
Settore pubblico in
generale
Settore privato in
generale
Libera professione
Altro
p<0.001

Totale

67,6

8,0

6,4

2,9

5,6

4,0

4,3

1,3

100

19,0

47,6

11,9

-

11,9

2,4

7,1

-

100

18,8
41,7

12,5
16,7

25,0
-

41,7

-

18,8
-

25,0
-

-

100
100

66,7

11,1

-

11,1

11,1

-

-

-

100

50,0
40,0
-

-

-

-

-

50,0
-

60,0
-

100,0

100
100
100

Utilità del Dottorato di Ricerca
Il giudizio che i dottori di ricerca formulano in merito all’utilità del dottorato stesso
è in relazione al loro attuale settore di impiego. Circa il reperimento dell’occupazione
attuale, il dottorato è giudicato indispensabile soprattutto da chi occupa una posizione
da strutturato in università e, comunque da molto utile a indispensabile da chi non ha
ancora raggiunto una posizione da strutturato; del tutto inutile o poco utile è invece il
giudizio più frequente riportato da coloro che hanno una posizione all’esterno
dell’università senza compiti di ricerca.
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Tabella 3.19 – Utilità dottorato per il reperimento della prima occupazione dopo il dottorato per settore
impiego (valori percentuali)
Settore impiego in R&S
Altra posizione Altra posizione
Reperimento
Di ruolo in
Non strutturato in
extra
extraprima
ambito
ambito
universitaria con universitaria
N
%
occupazione
universitario
universitario
compiti di R&S senza compiti di
dopo dottorato
(148)
(156)
(101)
ricerca (59)
Del tutto inutile
8,8
10,3
18,8
27,1
64
13,8
Poco utile
6,1
16,7
23,8
35,6
80
17,3
Molto utile
31,1
34,6
27,7
25,4
143
30,9
Indispensabile
45,9
34
20,8
5,1
145
31,3
Non valutabile
8,1
4,5
8,9
6,8
32
6,9
Totale
100
100
100
100
464
100
P<0.001

In relazione al giudizio sul reperimento della prima occupazione dopo il dottorato
(Tab. 3.19), i rispondenti, suddivisi in base al settore di impiego, tendono a esprimersi
in modo analogo a come si sono espressi in relazione al reperimento dell’impiego
attuale; tuttavia la percentuale di persone che giudica il dottorato indispensabile per il
suo primo impiego dopo il conseguimento del titolo cala sensibilmente. Ciò è
probabilmente dovuto al fatto che per sopperire alla cessazione della borsa di studio
per molti si è reso necessario accettare condizioni professionali non perfettamente
congruenti con il proprio profilo.
Il dottorato sembra inoltre fornire le competenze necessarie all’espletamento della
professione attuale non solo in ambito universitario (sia per gli strutturati che per i
non strutturati), ma anche quando si lavora in ambito extra-universitario e ci si occupa
di ricerca.
Mentre frequentare un dottorato ai fini delle progessioni di carriera risulta da
indispensabile a molto utile per coloro che lavorano in ambito universitario, chi ha una
posizione al di fuori dell’università, che sia o meno impiegato in compiti di R&S,
giudica questa esperienza da poco utile a del tutto inutile.
Prevalentemente poco utile o del tutto inutile sembra essere il dottorato quando si
considera la possibilità di cambiare lavoro, indipendentemente dall’attuale settore di
impiego dei rispondenti. Tuttavia, bisogna rilevare che un 25% di persone occupate
fuori dall’università valuta il dottorato molto utile per cambiare lavoro.
Questi dati suggeriscono che il dottorato è giudicato indispensabile soprattutto per
raggiungere posizioni di tipo accademico e per progressioni di carriera limitate a tale
ambito. Tuttavia, esso può fornire una preparazione spendibile efficacemente in
ambito di ricerca, indipendentemente dal contesto, sia esso universitario o extrauniversitario. Per chi, invece, non si occupa di ricerca e lavora fuori dall’ambiente
accademico, il dottorato assume il valore di un’esperienza formativa generalmente
poco spendibile ai fini professionali.
Nonostante questo quadro, il 90% delle persone dichiara che ripeterebbe l’esperienza
del dottorato, indipendentemente dall’area disciplinare di provenienza o dall’attuale
settore di impiego.
Un elemento di verifica di questa dichiarazione forse ottimistica è fornita dalle
risposte alla domanda “Consiglierebbe ad un amico di frequentare un dottorato di
ricerca?”. Nonostante che la maggior parte dei rispondenti propenda ancora per una
risposta affermativa, il 30% degli interpellati risponde negativamente. I più critici
appaiono i dottori dei settori scientifico, medico e ingegneristico (63%-64% di risposte
affermative), mentre quelli dei settori delle scienze umane e delle scienze economiche,
giuridiche e sociali continuano a manifestare alti livelli di entusiasmo per l’esperienza
(81%-82% di risposte affermative). Se poi si analizza il dato scomposto per settore di
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impiego, i più critici appaiono (prevedibilmente) coloro che hanno una posizione da
non strutturati in ambito universitario, seguiti dai dottori impiegati al di fuori
dell’università e senza compiti di ricerca.
La valutazione dei dottori nelle domande a risposta aperta
Per completare la sezione dedicata alla valutazione, a fine questionario erano state
inserite due domande aperte di valutazione complessiva: la prima chiedeva una
valutazione complessiva dell'esperienza del dottorato mentre la seconda era centrata
soprattutto sull'inserimento lavorativo, chiedendo di indicare eventuali aspetti relativi
all'inserimento professionale non sufficientemente approfonditi nel questionario18.
Data la sostanziale complementarietà delle due domande queste sono state trattate
come un testo unico, che conta complessivamente 13.456 occorrenze e 3.114 parole
diverse. Anche considerando le due domande come un unico testo le sue dimensioni
sono comunque ridotte, tanto da non consentire elaborazioni troppo approfondite. Tra
le parole più frequenti incontriamo, come è naturale, il termine dottorato (217
occorrenze) e esperienza (166), insieme a lavoro (65), positiva (61), attività (55),
possibilità (53), universitario e università (rispettivamente 50 e 42 occorrenze) e
Italia (47).
I segmenti ripetuti (cioè combinazioni di parole) più significativi possono essere
ricondotti alla questione degli sbocchi professionali, con riferimenti al mondo
universitario e della ricerca, al desiderio/opportunità di rimanere nell'ambito
universitario o continuare a lavorare nell'università, spesso con forme di lavoro
temporanee come gli assegni di ricerca o le borse post-dottorato. Dalle risposte
sembra emergere una valutazione piuttosto critica delle difficoltà che si incontrano
nella fase di post-dottorato, con espressioni che fanno riferimento alle scarse
prospettive, o alle esperienze più gratificanti che si possono condurre all'estero, o
ancora al titolo poco considerato o poco utile per l'inserimento, soprattutto nel settore
privato. Vi sono poi anche segmenti riferiti all'esperienza di dottorato, da cui sembra
emergere un giudizio positivo: l'esperienza viene giudicata dai più formativa, bella e
molto positiva per la crescita personale, l'approfondimento e l'arricchimento del
bagaglio culturale che il dottorato rende possibile.

4. Conclusioni
I risultati dell’indagine condotta confermano l’immagine del dottorato di ricerca
come percorso principalmente finalizzato a soddisfare aspirazioni in ambito
universitario, o, più in generale, come percorso che risponde in maniera abbastanza
efficace ai bisogni di coloro che, fin dalla laurea, sono impegnati nella ricerca.
L’indagine fornisce inoltre informazioni molto interessanti sui meccanismi di selezione
nell’università e sui percorsi professionali seguiti da coloro che scelgono la strada della
ricerca in università. Nel considerare questo dato è però necessario tenere conto delle
caratteristiche del campione che ha risposto al questionario: molti sono infatti coloro
che, strutturati o non strutturati, gravitano intorno all’università o alla ricerca in
generale, mentre pochi sono coloro che sono impiegati in settori extra-universitari e
ancor meno sono coloro che lavorano all’estero. Tale risultato può essere stato
condizionato dalle modalità di selezione dei rispondenti: infatti, anche se le liste di
partenza erano comprensive di tutti coloro che hanno conseguito il titolo negli anni
18

Il testo delle domande era il seguente: “Aggiunga qui liberamente ogni commento o
suggerimento utile a far capire come lei valuta la sua esperienza di dottorato” e “Ci sono altri
aspetti relativi al suo percorso professionale successivo al dottorato che desidera segnalare?”.
Alle due domande hanno risposto rispettivamente 347 e 204 dottori, pari al 74,8 e 44% del
totale.
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considerati e nelle diverse aree disciplinari, è più facile che siano stati effettivamente
raggiunti (ma anche invogliati) dall’invito a partecipare all’indagine coloro che sono
impegnati in attività in continuità con quelle previste dal dottorato.
Con le cautele suggerite dalle considerazioni appena esposte, emerge come più
della metà dei dottori che hanno conseguito il titolo tra il 1998 e il 2003 siano occupati
stabilmente e a tempo indeterminato, fra cui la maggior parte (circa un terzo del
totale) ricopre posizioni strutturate in ambito universitario, mentre il 45% ha una
occupazione a termine o una situazione di precariato. Inoltre la metà dei rispondenti
dichiara di percepire un reddito annuo inferiore ai 20.000 euro lordi.
Secondo l’ISTAT nel 2004 la quota di laureati a tre anni dalla laurea con un lavoro a
termine era del 34%, mentre il reddito mensile netto dei laureati con un’occupazione a
tempo pieno era in media di 1.257 euro [13].
Questo significa che il dottorato, per una quota cospicua dei dottori interpellati, dal
punto di vista occupazionale ed economico, non sembra offrire particolari vantaggi
rispetto alla laurea.
Nonostante ciò, fatta eccezione per qualche elemento di criticità e con qualche
differenza determinata dalla diversa area disciplinare di appartenenza, i dottori sono
complessivamente soddisfatti dell’esperienza del dottorato, suggerendo così l’idea di
essere stati mossi a questo tipo di scelta più per motivazioni intrinseche e ideali che
per concrete aspettative circa il futuro professionale.
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Appendice 1: Riferimenti normativi e bibliografici sulla valutazione dei
dottorati di ricerca
Riferimenti normativi
1.
2.

D.M. n. 224 30 aprile 1999, "regolamento in materia di dottorato di ricerca”, pubblicato in
G.U. del 13 luglio 1999, n. 162 (http://www.murst.it/regolame/1998/dotart3.htm).
Legge 3 luglio 1998, n. 210 (G.U. n. 155 del 6-7-1998 "Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo", art. 4 "dottorato di ricerca"
(http://www.murst.it/iniziati/as255approv.htm).

Riferimenti bibliografici
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brandi M.C., Avveduto S., “Risorse umane: quale futuro nella scienza?”, Franco Angeli,
Milano, 2000.
Avveduto S., Cipollone P.E. “La mobilità delle intelligenze in Europa Internazionalizzazione della formazione e dottorato di ricerca”, Franco Angeli, Milano
(1998).
Cesaratto S., Avveduto S., Brandi M.C., Stirati A. “Il brutto anatroccolo. Il dottorato di
ricerca in Italia fra università, ricerca e mercato del lavoro”, Franco Angeli, Milano, 1994.
Di Fraia G. (a cura di), “e-Research. Internet per la ricerca sociale e di mercato”, Bari,
Laterza, 2004.
L. Benadusi, F. della Ratta-Rinaldi, S. Vari, “La Crisi delle vocazioni scientifiche: un intreccio
di motivazioni prima durante e dopo la scelta universitaria”, Quaderni di Sociologia, n. 38,
2005, pagg. 21-60.
S. Bolasco, Analisi multidimensionale dei dati. Metodi, strategie e criteri d’interpretazione,
Roma, Carocci, 1999.
F. della Ratta-Rinaldi, L’analisi testuale computerizzata; Analisi multidimensionale dei testi,
in Cannavò L., Frudà L. (a c. di), Manuale di ricerca sociale applicata, Manuale di Ricerca
sociale applicata, capitolo V vol. II e capitolo VI vol. III, Roma, Carocci (in corso di
stampa).

ISTAT
10. “Soluzioni Open Source per il software generalizzato in Istat: il caso di PHPSurveyor”,
Cianchetta e Pagliuca, documento interno in via di pubblicazione

11. “Realizzazione di esperienze pilota per l’indagine sulle carriere dei dottori di ricerca”,
gruppo di lavoro, dicembre 2005.

12. "Statistiche dell'istruzione universitaria. Anno Accademico 1997-98", ISTAT, Roma, 2000.
13. “I laureati e il mercato del lavoro”. Indagine 2004, collana Informazioni, Roma, 2006.

CNVSU - Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
14. “Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato dell’a.a. 2001/02, Doc. 2/04,
febbraio 2004.

15. "Sistema informativo per i corsi di dottorato di ricerca: indicazioni per l'inserimento dati
16.
17.
18.
19.
20.

(bozza)”, luglio 2003.
“Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato dell’a.a. 2000/01 e proposta di
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2003”, Doc. 10/03, luglio 2003.
"Riflessioni per una metodologia di valutazione dei dottorati di ricerca", marzo 2003.
“Relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di
valutazione adottate dalle università”, febbraio 2002.
"L’attivazione di un sistema di accreditamento dei corsi di studio nell’Università italiana:
prime raccomandazioni e proposte", luglio 2001.
"Rapporto finale del gruppo di lavoro “Accreditamento dei corsi di studio” ", giugno 2001.

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
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21. Raccolta di questionari e schede di valutazione utilizzati dai NdV di Ateneo, Gruppo di

Lavoro su Dottorati di Ricerca e Master, CRUI, febbraio 2003.
22. Nota 5 febbraio 2003, Gruppo di Lavoro su Dottorati di Ricerca e Master, CRUI.
23. “Proposta di un sistema di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca”, bozza, CRUI,
maggio 2002.
24. "Metodo di valutazione della ricerca svolto presso strutture universitarie nell'ambito del
macrosettore scientifico-disciplinare equivalente", Gruppo di Lavoro dei delegati rettorali
per la valutazione, CRUI, gennaio 1999.

CIVR – Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
25. Linee Guida per la valutazione della Ricerca, maggio 2003
(http://www.civr.it/linee_guida/linee_guida.pdf)

ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani
26. M. Bianchetti, F. Della Ratta, M. Lanzoni, V. Pischedda, R. Rizzo, M. C. Usai, ADI -

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, “Progetto per la ricognizione, raccolta
e analisi dei dati esistenti sul dottorato di ricerca e per l’indagine sull’inserimento
professionale dei dottori di ricerca – Fase 2: piano dell'indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca: obiettivi, modalità di svolgimento, strumenti e
indicatori.”, settembre 2004.
M. Bianchetti, F. Della Ratta, M. Lanzoni, V. Pischedda, R. Rizzo, M. C. Usai, ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, “Progetto per la ricognizione, raccolta
e analisi dei dati esistenti sul dottorato di ricerca e per l’indagine sull’inserimento
professionale dei dottori di ricerca – Rapporto intermedio: proposta di un insieme di
indicatori e di relazione standard per il monitoraggio e la valutazione dei dottorati di
ricerca. Prima ricognizione, raccolta e analisi dei dati esistenti sui dottorati di ricerca.”, 28
febbraio 2004.
M. Bianchetti, F. Della Ratta, M. Lanzoni, V. Pischedda, R. Rizzo, M. C. Usai, ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, “Progetto per la ricognizione, raccolta
e analisi dei dati esistenti sul dottorato di ricerca e per l’indagine sull’inserimento
professionale
dei
dottori
di
ricerca”,
2003
(http://www.dottorato.it/qualita,
http://www.cnvsu.it/indagini/programmi_ricerca/view.asp?ID_PDR=15).
M. Bianchetti, F. Della Ratta, M. Lanzoni, V. Pischedda, R. Rizzo, M. C. Usai, ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, “Studio e sperimentazione di un
sistema di valutazione dei dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca
–
area
dottorandi
di
ricerca”,
2002
(http://www.dottorato.it/qualita,
http://nucleo.unimib.it).
M. Bianchetti, F. Della Ratta, M. Lanzoni, V. Pischedda, R. Rizzo, M. C. Usai, ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, “Studio e sperimentazione di un
sistema di valutazione dei dottorati di ricerca dell’Università di Pisa – area requisiti di
idoneità e dottorandi di ricerca”, 2002 (http://www.dottorato.it/qualita).
M. Bianchetti, M. Lanzoni e M. C. Usai, "Proposta di un insieme di indicatori per la
valutazione dei dottorati di ricerca nell’ambito della rilevazione CNVSU Nuclei 2000", ADI Associazione
Dottorandi
e
Dottori
di
Ricerca
Italiani,
giugno
2000
(http://www.dottorato.it/qualita).
M. Bianchetti, M. Lanzoni e M. C. Usai, "Progetto per lo studio e la sperimentazione di un
sistema di valutazione dei dottorati di ricerca", ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani, 2000 (http://www.dottorato.it/qualita).
A. Ambrosi, F. Della Ratta, F. Saccà e M. C. Usai, "La condizione dei dottorandi di ricerca
in Italia", ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, 1998
(http://www.dottorato.it/qualita).

Banche dati
34. CINECA:

34.1. Posti di dottorato di ricerca (cicli I-XIV)
34.2. Dottori di ricerca (cicli I-X, anni 1987-1998)
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34.3. COFIN – progetti di Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di Base (FIRB)
34.4. Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
34.5. Personale docente di ruolo presso gli atenei italiani
35. MIUR – Ufficio di Statistica
35.1. Accesso ai corsi di dottorato di ricerca (cicli XIV-XVII)
35.2. Iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (a.a. 2000/2001 – 2002/2003)
35.3. Dottori di ricerca (1998-2002)
35.4. Età dottori di ricerca (2002)
35.5. Dottorandi e dottori di ricerca stranieri
36. Biblioteche Nazionali:
36.1. Biblioteca Nazionale di Roma: Archivio tesi di dottorato di ricerca
36.2. Biblioteca Nazionale di Firenze: Archivio tesi di dottorato di ricerca

Atenei
Nota: non essendo possibile – ne forse utile – fare un elenco completo di tutti i documenti
prodotti dai Nuclei di Valutazione di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, si è scelto di
riportare qui solo i documenti ritenuti più significativi per contenuto innovativo e/o rilevanza
storica.
37. Università di Padova, Indagine sui dottori di ricerca, nucleo di Valutazione, 2005
38. Università di Ferrara, “Indagine 2004 sui dottori di ricerca dell’Ateneo di Ferrara”, a cura
di Rosa Arboretti Giancristofaro, Stefano Bonnini e Luigi Salmaso, Comitato di
Monitoraggio Statistico di Ateneo (comstat@unife.it), 2004
39. Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, “Valutazione di spin-off ed esperienze nei
dottorati di ricerca”, Nucleo di Valutazione, 10 aprile 2003
40. Università degli Studi di Trento, categorizzazione delle pubblicazioni scientifiche,
www.polaris.unitn.it

Convegni
41. Convegno nazionale “Valutazione delle esperienze di Internazionalizzazione del dottorato

di
ricerca”,
Università
di
Padova,
19
dicembre
2003
(http://www.unipd.it/stdoc/ateneo_news/internaz_dottorati.pdf).
42. Convegno nazionale “Internazionalizzazione del dottorato di ricerca”, Università di Siena, 4
maggio 2002 (http://www.unisi.it/eventi/santachiara).
43. Convegno nazionale “il nuovo dottorato di ricerca – obiettivi e valutazione”, Università
degli Studi di Padova, 16 novembre 2001 (http://www.crui.it/scheda-convegno990430.html).
44. Convegno nazionale “Il dottorato di ricerca – esperienze e confronto in Italia ed Europa”,
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Università degli Studi di Padova,
30 aprile 1999.

Riviste
45. Rassegna Italiana di Valutazione: rivista interdisciplinare ipertestuale di ricerca sociale,

analisi valutativa, programmazione e scienze umane (http://www.valutazione.it/rassegna)
46. Scientometrics (http://www.hbz-nrw.de/elsevier/01389130)
47. Research Evaluation (http://www.scipol.demon.co.uk/re.htm)
48. Quaderni di Sociologia, n. 38, 2005, L. Benadusi, F. della Ratta-Rinaldi, S. Vari, “La Crisi
nelle vocazioni scientifiche. Un intreccio di motivazioni prima, durante e dopo la scelta
universitaria”, pagg. 21-60.

In rete
49. Sito dedicato alla valutazione del Dottorato di Ricerca, ADI - Associazione Dottorandi e
Dottori di Ricerca Italiani: http://www.dottorato.it/qualita
50. Sito del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, http://www.cnvsu.it
51. Sito dedicato alla valutazione della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
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http://valutazione.crui.it

52. Sito del CIVR – Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca: http://www.civr.it
53. Sito AIV - Associazione Italiana di Valutazione: http://www.valutazione.it

All’estero
54. European Union

54.1. European Commission Research, “Science, Technology, Innovation - Key Figures
2003”, (www.cordis.lu/rtd2002/indicators/home.html),
54.2. European Commission Research, “Science, Technology, Innovation - Key Figures
2002”, (www.cordis.lu/rtd2002/indicators/home.html),
54.3. European Commission Research, “Key Figures 2001 - Special edition: Indicators for
benchmarking of national research policies”,
54.4. Eurostat, “R&D expenditure and personnel in Europe and its regions”, Ibrahim
Laafia, in Statistics in focus – Science and technology, Theme 9 – 3/2001.
55. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, “Innovative People –
Mobility of Skilled Personnel in National Innovation Systems”, OECD Proceedings, 2003.
56. NAGPS - National Association of Graduate-Professional Students “The National Doctoral
Program Survey”, USA (http://www.nagps.org)
57. EURODOC - The Third Annual Eurodoc Conference (2003) - Questionnaire Booklet
(Workshops) – Section A. “PhD Systems” (pagg. 5-23), Section F. “PhD Supervision and
Training” (pagg. 93-104) (http://www.eurodoc.net/docs/eurodoc03blook_quest.pdf).
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Appendice 2: Questionario di rilevazione dati

Sezione A: informazioni sul dottorato
A1)

Ateneo sede amministrativa del dottorato di ricerca:

Pavia
Siena
Pisa
Salerno

A2)

Denominazione dottorato:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

A3)

Anno solare di vincita del concorso di ammissione al dottorato:
______

A4)

Ciclo di dottorato:
______

A5)

Anno solare di discussione della tesi di dottorato:
______

A6)

Durata legale del dottorato (Indicare la durata prefissata del dottorato in
anni, escludendo eventuali proroghe o sospensioni)
3 anni
4 anni

A7)

Durante il dottorato è stato titolare di:

Un posto con borsa finanziata dall’università/MIUR
Un posto con borsa finanziata da enti pubblici (Regioni, Enti di ricerca, ecc.)
Un posto con borsa finanziata da enti privati
Un posto senza borsa ma coperto con assegno di ricerca
Un posto senza borsa né coperto da assegni di ricerca
Altro (spec. ____________________________________________________)
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Sezione B: caratteristiche del dottore di ricerca
B1)
B2)

Anno di nascita:
______
Sesso:

Femmina
Maschio

B3)

Anno solare di conseguimento della laurea
______

B4)

L'ateneo in cui si è laureato è lo stesso di quello in cui ha svolto il
dottorato?
Sì
No

B5)

Con quale votazione ha conseguito la laurea? (Indicare il voto conseguito
all’esame di laurea ed il voto massimo conseguibile)
Voto conseguito
Voto massimo conseguibile

B6)

B7)

______
______

Se si è laureato con il massimo dei voti, ha conseguito anche la lode?

Sì
No

Qual è il più alto titolo di studio conseguito dai suoi genitori?
Dottorato/Master/Specializzazione
Laurea
Diploma universitario
Diploma di scuola superiore
Diploma di scuola media
Licenza elementare o nessun titolo

Padre

Madre
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Sezione C: formazione del dottore di ricerca
C1)

Indichi le attività formative svolte durante il dottorato, riferendosi al
periodo compreso tra la data ufficiale di inizio del dottorato e la data
dell’esame finale:
Cicli specifici di lezioni per dottorandi
Seminari specifici per dottorandi
Singole lezioni specifiche per dottorandi
Esercitazioni/attività di laboratorio specifiche per dottorandi
Corsi universitari non esclusivamente per dottorandi
Seminari universitari non esclusivamente per dottorandi
Singole lezioni non esclusivamente per dottorandi
Esercitazioni/attività di laboratorio non esclusivamente per dottorandi
Scuole estive/corsi extra dottorato ma attinenti
Altro

No

Sì

C2)

[Solo chi ha svolto altre attività formative durante il dottorato]
Se ha svolto durante il dottorato altre attività formative diverse da
quelle elencate alla domanda precedente (ad es. Workshop) indichi di
quali attività formative si tratta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

C3)

Indichi il suo grado di soddisfazione sui seguenti aspetti della
formazione che ha ricevuto durante il dottorato, utilizzando 1 per il
minimo di soddisfazione e 10 per il massimo di soddisfazione.
Non
valutabile
Varietà dell’offerta didattica
Livello di approfondimento teorico
Livello di aggiornamento dei contenuti
Calendario degli incontri
Numerosità degli incontri
Adeguatezza dei metodi didattici
Competenza dei docenti
Collaborazione con ricercatori e docenti

C4)

8
8
8
8
8
8
8
8

Indichi inoltre il suo grado di soddisfazione relativo all'addestramento
alla ricerca ricevuto. (Esprima una valutazione relativa alle attività formative
del dottorato che hanno contribuito all'acquisizione di capacità utili a condurre
attività di ricerca)
Non
valutabile
Addestramento alla ricerca ricevuto

8
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C5)

Dopo la laurea ha svolto altre attività formative, pertinenti al suo
ambito di studi, oltre a quelle previste dal suo corso di dottorato? (Una
risposta per ogni riga.)
Nessuna
formazione
ulteriore

In Italia

All’estero

In Italia e
all’estero

Prima del dottorato
Durante il dottorato
Dopo il dottorato

C6)

Ha mai svolto attività didattica o di supporto alla didattica universitaria
(retribuita e/o non retribuita)? (Una risposta per ogni riga)
No,
mai

Sì,
occasionalmente

Sì,
regolarmente

Prima del dottorato
Durante il dottorato
Dopo il dottorato
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Sezione D: attività di ricerca
D1)

Che tipo di tesi di dottorato ha realizzato?

Di ricerca sperimentale (o applicata)
Di ricerca teorica (o metodologica)
Altro (spec. _______________________________________________)

D2)

Può indicare al massimo 5 parole chiave (o combinazioni di parole) per
descrivere l’argomento della sua tesi di dottorato? (Se necessario utilizzi
anche parole in lingua diversa da quella italiana)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

D3)

Le attività di ricerca a cui ha partecipato sono state prevalentemente
individuali o inserite in programmi di ricerca di gruppo? (Una risposta per
ogni riga)
individuali
Prima del dottorato
Durante il dottorato
Dopo il dottorato

D4)

[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]

di gruppo
[vai a dom. D4]
[vai a dom. D5]
[vai a dom. D6]

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo prima del dottorato]
Può indicare il tipo di soggetti con cui ha svolto le attività inserite in
programmi di ricerca di gruppo condotte prima del dottorato?

Esclusivamente soggetti universitari (o enti di ricerca)
Esclusivamente soggetti non universitari
Entrambi

D5)

[vai a dom. D8]
[vai a dom. D8]
[vai a dom. D8]

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo dopo il dottorato]
Può indicare il tipo di soggetti con cui ha svolto le attività inserite in
programmi di ricerca di gruppo condotte dopo il dottorato?

Esclusivamente soggetti universitari (o enti di ricerca)
Esclusivamente soggetti non universitari
Entrambi

D7)

[vai a dom. D7]
[vai a dom. D7]
[vai a dom. D7]

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo durante il dottorato] Può
indicare il tipo di soggetti con cui ha svolto le attività inserite in
programmi di ricerca di gruppo condotte durante il dottorato?

Esclusivamente soggetti universitari (o enti di ricerca)
Esclusivamente soggetti non universitari
Entrambi

D6)

Nessuna attività
di ricerca
[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]

[vai a dom. D9]
[vai a dom. D9]
[vai a dom. D9]

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo prima del dottorato]
A tali attività di ricerca condotte prima del dottorato partecipavano
anche soggetti (istituzioni o ricercatori) stranieri?
Sì
No

[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]
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D8)

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo durante il dottorato] A
tali attività di ricerca condotte durante il dottorato partecipavano anche
soggetti (istituzioni o ricercatori) stranieri?
Sì
No

D9)

[vai a dom. D10]
[vai a dom. D10]

[Solo chi ha partecipato ad attività di ricerca di gruppo dopo il dottorato]
A tali attività di ricerca condotte dopo il dottorato partecipavano anche
soggetti (istituzioni o ricercatori) stranieri?
Sì
No

D10) Indichi il suo grado di soddisfazione rispetto all’attività di ricerca svolta
utilizzando 1 per il minimo di soddisfazione e 10 per il massimo di
soddisfazione:
Non
valutabile
Prima del dottorato
Durante il dottorato
Dopo il dottorato

8
8
8

D11) Indichi il numero di pubblicazioni o altri prodotti di ricerca da lei
realizzate fino ad oggi:
Numero di
prodotti
Articoli su riviste nazionali
Articoli su riviste internazionali
Partecipazioni a congressi (solo se pubblicati su atti)
Monografie (volume a firma singola)
Volumi in qualità di curatore
Parti di volumi o saggi in volumi collettanei
Rapporti di ricerca o relazioni tecniche
Brevetti
Applicazioni software o prodotti multimediali

D12) Quanti di questi prodotti sono stati realizzati dopo il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca?
______
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Sezione E: attività lavorativa attuale
E1)

Qual è la sua attuale condizione occupazionale? (Indichi la condizione
prevalente, scegliendo quella per lei più importante)
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
Lavoratore dipendente a tempo determinato
Collaboratore occasionale
Collaboratore a progetto, co. co. co.
Assegnista di ricerca, borsista post-doc, altra borsa
Contratto di formazione-lavoro, altro contratto di inserimento
Lavoratore autonomo, con partita IVA
Libero professionista, socio studio professionale
In cerca di occupazione
Studente
Tirocinante/praticante
Altra condizione (Spec._______________________________)

E2)

[vai
[vai
[vai
[vai
[vai
[vai
[vai
[vai
[vai
[vai

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

dom.
dom.
dom.
dom.
dom.
dom.
dom.
dom.
dom.
dom.

E3]
E3]
E3]
E3]
E3]
E3]
E16]
E16]
E16]
E3]

[Solo chi è lavoratore dipendente]
Indichi la qualifica professionale in cui rientra la sua attuale attività
lavorativa (Faccia riferimento all’attività lavorativa prevalente)
Dirigente
Funzionario
Quadro, intermedio
Impiegato
Insegnante di scuola pre-universitaria
Ricercatore o docente universitario
Ricercatore in altro settore
Operaio e assimilati
Altro (specificare__________________________________)

E3)

[Solo chi non è in cerca di occupazione, studente o tirocinante/praticante]
In che anno ha cominciato a svolgere la sua attuale attività lavorativa?
______

E4)

[Solo chi non è in cerca di occupazione, studente o tirocinante/praticante]
Descriva brevemente le attività che svolge nella sua attuale
occupazione
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

E5)

E6)

In quale settore svolge prevalentemente la sua attività?

Università
Enti di ricerca
Scuola
Altro (Spec.___________________________)

[vai a dom. E11]
[vai a dom. E10]
[vai a dom. E12]

[Solo chi svolge la sua attività nel settore università]
Che tipo di ruolo/posizione riveste all’interno dell’università?
Di ruolo o strutturato
In attesa di presa di servizio
Non strutturato

[vai a dom. E13]
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E7)

[Solo chi è di ruolo, strutturato o in attesa di presa di servizio]
Quale ruolo ricopre all’interno dell’università?
Ricercatore di ruolo (confermato o non confermato)
Professore associato
Professore ordinario
Funzionario tecnico-amministrativo

E8)

[Solo chi è di ruolo, strutturato o in attesa di presa di servizio]
In che anno ha vinto il concorso? (Se ha vinto più di un concorso, indichi
l'anno di vincita dell'ultimo che ha vinto)
______

E9)

[Solo chi è di ruolo, strutturato o in attesa di presa di servizio]
Presso quale sede presta servizio?
Nello stesso ateneo in cui ha svolto il dottorato
In un ateneo diverso ma nella stessa città
In un ateneo diverso ma nella stessa regione
In un ateneo diverso di un’altra regione italiana
All’estero

[vai
[vai
[vai
[vai
[vai

E10) [Solo chi svolge la sua attività nel settore scuola]
In quale ciclo di istruzione lavora?
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’infanzia
elementare
media
secondaria superiore

[vai
[vai
[vai
[vai

a
a
a
a
a

dom.
dom.
dom.
dom.
dom.

E13]
E13]
E13]
E13]
E13]

a
a
a
a

dom.
dom.
dom.
dom.

E13]
E13]
E13]
E13]

E11) [Solo chi svolge la sua attività nel settore enti di ricerca]
Si tratta di un ente di ricerca pubblico o privato?
Pubblico
Privato

[vai a dom. E13]
[vai a dom. E13]

E12) [Solo chi svolge la sua attività in un settore altro]
Nello svolgimento delle sue mansioni svolge compiti di Ricerca e
Sviluppo?
Sì
Sì, ma soltanto in parte
No, per nulla

E13) Quali competenze specifiche utilizza nello svolgimento della sua attività
prevalente? (Per competenze si intendono le conoscenze, abilità e
atteggiamenti idonei a produrre risultati di lavoro)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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E14) Quali competenze specifiche in suo possesso non utilizza nello
svolgimento della sua attività prevalente? (Per competenze si intendono le
conoscenze, abilità e atteggiamenti idonei a produrre risultati di lavoro)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
E15) Nello svolgimento della sua attività prevalente, di quali competenze
specifiche che non possiede sente particolarmente la mancanza?
(Per competenze si intendono le conoscenze, abilità e atteggiamenti idonei a
produrre risultati di lavoro)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
E16) In quale delle seguenti classi rientra il suo reddito annuale lordo?
(Consideri tutte le attività retribuite e non solo quelle relative all’occupazione
principale, riferendosi a reddito percepito nel 2004; includa anche i proventi di
borse di studio o assegni di ricerca esclusi dal reddito IRPEF ai fini della
dichiarazione dei redditi)
Fino a 10.000 euro
Da 10.000 a 20.000 euro
Da 20.000 a 30.000 euro
Da 30.000 a 50.000 euro
Oltre 50.000 euro
Nessun reddito
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Sezione F: attività lavorativa precedente a quella attuale.
Ambito universitario
F1)

Dopo il conseguimento del titolo e prima dell’occupazione attuale, ha
svolto attività lavorativa all’interno dell’università? (indicare la sede
prevalente)

Sì, nello stesso ateneo in cui ha svolto il dottorato
Sì, in un ateneo diverso ma nella stessa città
Sì, in un ateneo diverso ma nella stessa regione
Sì, in un ateneo diverso di un’altra regione italiana
Sì, all’estero
No, nessuna attività lavorativa all’università

F2)

[vai a dom. G1]

[Solo chi ha svolto attività lavorativa in un ateneo italiano o estero]
Rispetto alla continuità dell’impiego, la sua attività all’interno
dell’università è stata prevalentemente: (Risponda considerando
esclusivamente il periodo di tempo compreso tra il conseguimento del dottorato
di ricerca e l’inizio dell’attuale occupazione)
Di tipo continuativo
Di tipo saltuario

F3)

[Solo chi ha svolto attività lavorativa in un ateneo italiano o estero]
Rispetto alla retribuzione ricevuta, la sua attività all’interno
dell’università è stata: (Risponda considerando esclusivamente il periodo di
tempo compreso tra il conseguimento del dottorato di ricerca e l’inizio
dell’attuale occupazione)
Sempre retribuita
Solo in parte retribuita
Mai retribuita

F4)

[Solo chi ha svolto attività lavorativa in un ateneo italiano o estero]
Quali attività/ruoli ha ricoperto all’interno dell’università? (Risponda
considerando esclusivamente il periodo di tempo compreso tra il conseguimento
del dottorato di ricerca e l’inizio dell’attuale occupazione; una risposta per ogni
riga)
Collaborazione a progetti di ricerca
Collaborazione alle attività didattiche
Cultore della materia
Assegnista di ricerca o post-doc
Professore a contratto
Ricercatore di ruolo (confermato o non confermato)
Professore associato
Funzionario tecnico-amministrativo
Altro (Spec._________________________________)

No

Sì
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Sezione G: attività lavorativa precedente a quella attuale.
Ambito extra-universitario
G1)

Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e prima dell’inizio
dell’attuale occupazione, ha svolto attività lavorativa extrauniversitaria?
Sì
No

G2)

[vai a dom. H1]

[Solo chi ha svolto attività lavorativa extra-universitaria]
Sempre con riferimento alle attività lavorative extra-universitarie
comprese nel periodo appena ricordato, con che frequenza ha cambiato
cliente/datore di lavoro?
Ha
Ha
Ha
Ha

lavorato sempre con lo stesso datore di lavoro/cliente
lavorato quasi sempre con lo stesso datore di lavoro/cliente
lavorato in modo continuativo cambiando spesso datore di lavoro/clienti
svolto attività saltuarie con diversi datori di lavoro/clienti

[vai a dom. G4]

G3)

[Solo chi ha svolto attività lavorativa extra-universitaria e non ha lavorato
sempre con lo stesso datore di lavoro]
Nello svolgimento di tali attività lavorative, quanti clienti/datori di
lavoro ha avuto?
______

G4)

[Solo chi ha svolto attività lavorativa extra-universitaria]
Nello svolgimento di tali attività lavorative la sua condizione
occupazionale era prevalentemente: (Una sola risposta; fare riferimento alla
condizione prevalente, con esclusione della posizione attuale)
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
Lavoratore dipendente a tempo determinato
Collaboratore occasionale
Collaboratore a progetto, co. co. co.
Contratto di formazione-lavoro, altro contratto di inserimento
Tirocinante/praticante
Lavoratore autonomo, con partita IVA
Libero professionista, socio studio professionale
Altra condizione (spec. ______________________________)
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Sezione H: valutazione dell’esperienza del dottorato di ricerca
H1)

Verso quale settore erano prevalentemente rivolte le sue aspirazioni
professionali durante il dottorato, e verso quale lo sono oggi? (Una
risposta per ogni colonna)
a) Durante
b) Oggi
il dottorato
Università
Ricerca e sviluppo nel settore pubblico
Ricerca e sviluppo nel settore privato
Scuola
Settore pubblico in generale
Settore privato in generale
Libera professione
Altro

H2)

[Solo chi durante il dottorato aveva aspirazioni professionali rivolte verso altri
settori]
Può specificare verso quale settore erano rivolte le sue aspirazioni
professionali?
__________________________________

H3)

[Solo chi oggi ha aspirazioni professionali rivolte verso altri settori]
Può specificare verso quale settore sono rivolte le sue aspirazioni
professionali?
__________________________________

H4)

Quanto ritiene utile l’esperienza del dottorato per ciascuno degli
obiettivi di seguito elencati? (una risposta per ogni riga)
Del tutto
inutile

Poco
utile

Molto
utile

Indispe
nsabile

Non
Valutabile

Il reperimento della sua
occupazione attuale
Il reperimento della sua prima
occupazione dopo il dottorato
L’acquisizione delle competenze
necessarie per la professione
che svolge attualmente
La progressione di carriera
nell’ambito della professionale
attuale
La possibilità di cambiare lavoro

H5)

Tutto sommato, se potesse tornare indietro, ripeterebbe l'esperienza
del dottorato?
Sì
No
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H6)

Consiglierebbe ad un amico di frequentare un dottorato di ricerca?

Sì
No

H7)

Aggiunga qui liberamente ogni commento o suggerimento utile a far
capire come lei valuta la sua esperienza di dottorato:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

H8)

Ci sono altri aspetti relativi al suo percorso professionale successivo al
dottorato che desidera segnalare? Utilizzi tutto lo spazio che ritiene
necessario.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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