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Introduzione 

• Il Dottorato di Ricerca é il più alto grado di istruzione universitaria 

• L'ammissione si ottiene mediante un concorso 
– a carattere internazionale: possono partecipare candidati di qualsiasi nazione (purché in 

possesso di un titolo di studio adeguato) 

– bandito autonomamente dalle singole università 

• Una parte dei posti messi a concorso è coperta da una borsa di studio (di circa 
1.040 euro mensili), a cui si aggiungono dei posti senza copertura economica  

• In estrema sintesi, i posti di dottorato possono essere raggruppati in tre 
categorie: 

1. Posti “con borsa” - Si è ammessi al programma formativo e si ha diritto a 
percepire una borsa di studio, erogata dall'ateneo 

2. Posti “senza borsa” - Si è ammessi al programma formativo, ma non  si 
percepisce alcuna borsa di studio dall'ateneo 

3. Posti “in sovrannumero” - Si è ammessi al programma formativo in virtù di uno 
status particolare (quale ad esempio essere un cittadino extra-comunitario o 
essere beneficiario di un Assegno di Ricerca), ma non  si percepisce alcuna borsa 
di studio dall'ateneo 3 



Obiettivi della proposta 

• Creare dei meccanismi virtuosi, che favoriscano la 
canalizzazione di finanziamenti a supporto di Dottorati di 
Ricerca nel settore della sicurezza (“Tematiche SERIT”) 

• Partire già dal prossimo ciclo di dottorato (XXVIII) 
• Operare sicuramente su posti senza borsa e in sovrannumero di 

dottorati di ricerca già esistenti, riducendo quindi il tasso di 
rinuncia e favorendo di fatto il diritto allo studio* 

• Ove possibile, ampliare anche il numero dei posti con borsa 
offerti dagli atenei** 
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**  Dai dati relativi a un campione di ventisei università statali, risulta per il numero 
      di borse bandite negli ultimi 4 anni una riduzione del 25,8 %  
      (La Repubblica, 27 marzo 2012) 

* È evidente che la possibilità di svolgere un dottorato senza supporto economico è 
   appannaggio esclusivo degli studenti più abbienti 



Idea di base 

• Gli studenti che siano risultati idonei in un concorso di ammissione 
ad un corso di dottorato in una qualunque sede italiana (“idonei 
atenei”) possono presentarsi alle selezioni per un “Dottorato SERIT” 
su tematiche specifiche (che saranno di volta in volta pubblicizzate) 

• Una Commissione SERIT opportunamente formata seleziona gli 
“idonei SERIT”, inserendoli in una specifica graduatoria di merito 
(una per ogni tematica SERIT) 

• Gli “idonei SERIT” dovranno trovare un docente (afferente al Collegio 
dei Docenti del Dottorato della sede presso cui sono risultati idonei) 
disponibile ad essere il loro tutor per un dottorato su una tematica 
SERIT per la quale lo studente si è utilmente collocato in graduatoria 

• Agli “idonei SERIT” che abbiano trovato un tutor viene assegnato (in 
base alla graduatoria di merito) un “supporto SERIT” 
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Supporto SERIT 

• Si intende per “supporto SERIT” una qualunque forma di 
supporto finanziario che consenta all’idoneo SERIT di svolgere 
la propria attività di ricerca, come ad esempio: 
1. Un contratto da parte di un’azienda (o di un qualsiasi ente) al 

dottorando, che lo metta in condizione di fare il dottorato sui c.d. 
“posti senza borsa” (eventualmente rifiutando la borsa 
dell’ateneo, qualora fosse potenzialmente assegnatario di borsa)* 

2. Un assegno di ricerca da parte di un Ente di Ricerca (es: Consorzio 
Universitario o CNR) al dottorando, che lo metta in condizione di 
fare il dottorato sui  c.d. “posti in sovrannumero” 

3. Una borsa di dottorato aggiuntiva, finanziata da un’azienda (o da 
un qualsiasi ente)** 
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*    Comprende anche il caso in cui il dottorando sia già un dipendente di un’azienda 
o di una Pubblica Amministrazione (in questo ultimo caso è spesso prevista la 
possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa) 

** Questa soluzione ha il vantaggio aggiuntivo di far aumentare contestualmente i 
“posti senza borsa” dell’ateneo con cui l’azienda finanziatrice stipula la 
convenzione 



Timeline 

Tematica SERIT i, 
tematica SERIT j, … 

Tematica SERIT n, 
tematica SERIT m 



Action points (& timing) 

• Stipula eventuali convenzioni con atenei per borse di 
dottorato aggiuntive  

 entro 31 luglio 2012 

• Pubblicizzazione specifiche tematiche su cui attivare 
dottorati SERIT, con indicazione del numero e della 
tipologia di ciascun posto (i.e. senza borsa/Assegno di 
Ricerca)  

 entro 30 novembre 2012 

• Prima tornata di selezioni  

 appena saranno disponibili i primi “idonei di ateneo” del 
XVIII ciclo (prevedibilmente intorno a dicembre 2012) 
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FAQ: chi ci guadagna? 

• È una win-win situation (ci guadagnano tutti): 
– Le Università 

• Possibilità di ampliare il numero di borse di ateneo 
• Copertura economica per posti che normalmente sarebbero scoperti 

– I consorzi universitari 
• Possibilità di esporre ai fini della valutazione le borse erogate agli 

studenti di dottorato 

– Gli Enti di Ricerca 
• Validazione della propria candidatura come attore protagonista nei 

futuri scenari che la nuova normativa sembrerebbe voler aprire 

– Le aziende 
• Acquisizione di importanti vantaggi competitivi, derivanti dallo 

svolgimento di attività di ricerca su tematiche strategiche 

– Gli studenti di Dottorato 
• Possibilità di svolgere un periodo di ricerca e formazione in un contesto 

concreto e stimolante 
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FAQ: Perché dottorati esistenti 

• Perché operare su dottorati già esistenti, quando 
la nuova normativa sembra dare spazio a 
soluzioni, potenzialmente più interessanti? 

– Perché la normativa non è ancora definita e non è 
possibile fare previsioni affidabili sui tempi 

– Perché “L’ottimo è nemico del buono” 

– Perché una soluzione (sub-ottima) basata sui 
meccanismi attuali è comunque un punto di partenza 
per una soluzione (ottima) che potrà sfruttare le 
nuove opportunità future 
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Contact Info 
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