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Fin  dalla  costituzione  della  sede  di  Ancona  abbiamo  profuso  il  massimo  impegno  verso  alcune 
direzioni principali: promuovere occasioni di incontro e dibattito tra dottorandi e dottori di ricerca 
dell'Ateneo, rendere l'associazione un interlocutore credibile nei confronti degli organi istituzionali 
e  sviluppare,  dopo  aver  individuato  alcune  iniziative  chiave,  un  confronto con  le  istituzioni 
universitarie rispetto specifiche tematiche.

L'inizio  delle  attività  (anche  prima  dell'assemblea  costitutiva)  è  coinciso  con  un  periodo 
particolarmente problematico per l'Università italiana e più in generale per l'istruzione pubblica. Le 
mobilitazioni di  tutto il  mondo della conoscenza nei confronti  del  DDL Gelmini hanno interessato 
l'intero 2010, fino all'approvazione della Legge il 22 dicembre. 
Assieme  alle  altre  categorie  abbiamo investito  molto  tempo,  inevitabilmente  sottratto  alle  normali 
attività di studio e ricerca, nel necessario approfondimento delle normative e nella partecipazione ad 
assemblee e riunioni, allo scopo di sensibilizzare la popolazione universitaria sull'argomento. A seguito 
di questo dobbiamo purtroppo riscontrare che tra le categorie meno presenti durante tutto il periodo 
di proteste vi siano proprio dottorandi e assegnisti,  oltre a professori associati ed ordinari, in 
larghissima parte completamente impermeabili a qualsiasi richiesta di manifestazione di dissenso. 

Sebbene l'iter legislativo abbia portato all'approvazione della Legge Gelmini (L. 240/2010), riteniamo 
che non tutto il lavoro svolto sia perduto. Seppure le linee guida della legge risultano ormai stabilite, 
molto tempo dovrà passare per la scrittura delle centinaia di decreti attuativi e la loro conseguente 
applicazione a livello locale. Durante questa fase di riscrittura dello Statuto e dei regolamenti locali, 
che occuperà senz'altro tutto il 2011, sarà necessario il massimo sforzo per tentare di intervenire in quei 
punti in cui gli Atenei hanno una certa libertà di autodeterminazione, allo scopo di raggiungere alcuni 
ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissi, tra cui introdurre una rappresentanza di dottorandi negli 
organi di governance e fermare la pericolosa diminuzione delle borse di dottorato, la cui sorte sarà 
più chiara solo dopo l'interpretazione (ancora ambigua) dell'articolo 19 della Legge 240.
La  condivisione  con  studenti  e  ricercatori  di  momenti  di  discussione  ed  approfondimento  ci  ha 
permesso di intrecciare relazioni con molte associazioni e singole personalità, con i quali sono già in 
atto numerose iniziative congiunte (richieste in CdA e SA, raccolta firme, etc...).

Accanto  alla  mobilitazione  su  tematiche  nazionali  ci  siamo interessati  a  problematiche  relative  al 
dottorato di ricerca nel nostro Ateneo.
A seguito  della  decisione  del  CdA del  28/05/2010  di  raddoppiare  le  tasse di  iscrizione  per  i 
dottorandi  senza borsa,  la  nostra  associazione  si  è  subito  mossa  per  tentare  di  contenere  questo 
aumento.
Data l'assenza di una posizione condivisa tra i dottorandi sull'argomento abbiamo ritenuto necessario 
somministrare  un  sondaggio  a  tutti  gli  interessati  per  raccogliere  alcune  proposte,  che  sono  state 
esposte  anzitutto  al  Rettore  ed  al  Direttore  Amministrativo,  e  che  successivamente  sono  state 
formalizzate  in  una  richiesta  al  CdA di  congelamento  dell'importo  delle  tasse  al  valore  dell'anno 
precedente.
Non essendoci rappresentanti dei dottorandi in CdA, alcuni membri hanno sostenuto la nostra richiesta: 
il rappresentante degli studenti del Gulliver, i rappresentanti dei ricercatori e del personale tecnico-
amministrativo.
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Ribadendo che per l'Amministrazione il dottorando è uno “studente”, e si colloca “al più alto livello di  
istruzione”, il Rettore ha precisato che “non può pagare un importo di contribuzione minore di quello  
previsto per altri corsi di studio”.
Per venire incontro alle nostre proteste, sono stati messi a disposizione della mobilità dei dottorandi un 
importo di circa 30.000 €, ossia una parte del gettito che deriverà dall’incremento delle tasse.
Siamo  convinti  che  il  CdA abbia  detto  l’ultima  parola  sulla  questione  delle  tasse,  almeno  per 
quest’anno,  e  riteniamo  improbabile  riuscire  a  cambiare  questa  decisione.  Ci  stiamo  invece  già 
muovendo per capire come verranno gestiti e suddivisi questi 30000€, cifra che riteniamo del tutto 
irrisoria  a qualsiasi scopo di mobilità, specialmente se venisse frazionata tra tutti i dottorandi, con e 
senza borsa.

Sul fronte dei rapporti istituzionali abbiamo iniziato una proficua  collaborazione con la Scuola di 
Dottorato in Ingegneria, che si è dimostrata molto disponibile a dialogare con la nostra associazione. 
Il  primo  risultato  di  questa  collaborazione  è  stata  la  realizzazione  collettiva  di  una  bozza  di 
questionario sulla valutazione del dottorato in Ingegneria. La nostra proposta è stata recepita  in toto 
dal Consiglio della Scuola che ha successivamente somministrato il questionario a tutti i dottorandi dei 
cicli IX-X-XI e che sta elaborandone i risultati.
Il Consiglio della Scuola, oltre ad averci formalmente garantito l'accesso a tutti i dati allo scopo di 
individuare  insieme  i  punti  maggiormente  critici  dell'offerta  didattica  e  dei  servizi,  ha  concesso 
all'associazione l'utilizzo di una sezione del sito web istituzionale allo scopo di ospitarvi informazioni 
sulle nostre assemblee ed iniziative.
Nel prossimo futuro riteniamo sia doveroso estendere questo tipo di collaborazioni alle altre Scuole 
di Dottorato dell'Ateneo, e proporre nuove iniziative mirate alla partecipazione dei dottorandi nella 
definizione  dell'offerta  didattica,  al  miglioramento  dei  servizi  offerti  dalle  stesse  Scuole  ed  alla 
valorizzazione degli studenti di dottorato che hanno conseguito il titolo, per mezzo della realizzazione 
di una banca dati dei dottori di ricerca.

Dopo il primo anno di attività in cui l'associazione ha mosso i suoi primi passi, riteniamo che nel 2011 
occorra rilanciare le iniziative su alcune tematiche chiave, su cui tutta ADI si è trovata concorde in 
occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2011: il tentativo di  superare il dottorato 
senza borsa (tramite copertura finanziaria di tutti i posti senza borsa), la valorizzazione del titolo di 
dottore  di  ricerca,  la  rappresentanza di  dottorandi  e  dottori  di  ricerca  negli  organi  di  governo 
dell'Università,  il  miglioramento  dei  servizi offerti  dalle  Scuole  e  una  maggiore  uniformità  di 
possibilità formative e di accesso a fondi di ricerca per tutti i dottorandi.
Proprio  l'esito  di  alcune  iniziative,  d'altra  parte,  ha  messo  in  luce  la  maggiore  criticità  per 
l'associazione: la scarsa partecipazione, specialmente da Facoltà diverse da quella di Ingegneria, dalla 
quale provengono la maggior parte degli iscritti. Speriamo in futuro di trovare maggiore coesione tra 
noi dottorandi e maggior interesse su questi temi, anche organizzando iniziative di maggior respiro ed 
impatto mediatico con la collaborazione di altre componenti universitarie.
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