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Premessa
La riforma radicale dell'Università prevista dalla legge 240/2010 si è concretizzata gradualmente,  
mediante  una  lunga  serie  di  regolamenti  attuativi  emanati  dal  MIUR.  Il  quadro  normativo 
relativamente all'Università e alla Ricerca ne è uscito largamente rivoluzionato, e molte  delle  
misure di legge stanno dispiegando i loro effetti solo in questi giorni. È questo il caso, ad esempio,  
dell'ordinamento relativo al dottorato di ricerca.

L'emanazione  del  nuovo  regolamento  del  dottorato  di  ricerca  è  avvenuta  solo  a  febbraio  di 
quest'anno, a ben due anni dall'entrata in vigore della Riforma Gelmini. L'8/2/2013, infatti, l'allora  
ministro  Francesco  Profumo  ha  promulgato  il  DM  45/2013,  dal  titolo  “Regolamento  recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di  
dottorato da parte degli enti accreditati”.
Questo  documento  non  esaminerà  le  numerose  ed  importanti  novità  introdotte  dal  nuovo 
regolamento ministeriale sul dottorato di ricerca, i cui effetti, peraltro, si stanno concretizzando 
solo  in  questi  giorni,  con  l'inizio  del  XXIX  ciclo  di  dottorato  nazionale.  Ci  limiteremo  ad 
evidenziare  le  due  più  importanti  novità  contenute  nel  regolamento,  dal  punto  di  vista  dei 
dottorandi di ricerca:

• la previsione di un budget minimo pari al 10% della borsa di studio per attività di ricerca, 
destinato a tutti i dottorandi dal secondo anno in poi;

• l'abrogazione del precedente Regolamento Ministeriale sul Dottorato di Ricerca (DM 
224/99), che ha eliminato l’obbligo di esenzione dal contributo per l’accesso ai corsi per i 
titolari di borsa di studio, limitatamente ai cicli di dottorato dal XXIX in poi.

L'abrogazione dell'obbligo di esenzione per i dottorandi titolari di borsa di studio lascia, dunque, 
piena autonomia agli atenei riguardo la contribuzione dovuta dai dottorandi. Ne consegue che, a  
partire dal presente ciclo di dottorato, i singoli atenei possono decidere in piena libertà se esigere 
un contributo dai dottorandi, e fissarne l'ammontare.

L'Università Politecnica delle Marche ha fissato un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi  
di  dottorato pari  a  1051.38  €,  di  cui  888.38  €  rimarranno nella  piena  disponibilità  finanziaria 
dell'ateneo. Tale contributo dovrà essere versato da tutti i  dottorandi iscritti al  nuovo ciclo di 
dottorato,  ed  è  conseguenza  di  una  decisione  in  tal  senso  del  Consiglio  di  Amministrazione 
(delibere n.202/203 del CdA del 28/06/2013). Tale decisione è arrivata dopo una delibera di segno 
opposto da parte dello stesso CdA, che manteneva l'esenzione per i dottorandi titolari di borsa di  
studio (delibera n.164 del CdA 17/05/2013). Le delibere 202 e 203 del CdA non sono il risultato di  
un obbligo di legge, ma si configurano come decisioni liberamente assunte dall'ateneo.

In  questo  documento,  ADI  Ancona  non  esprimerà  valutazioni  politiche  o  di  merito  riguardo 
questa  decisione.  Tali  valutazioni  sono  già  state  espresse,  con  dovizia  di  considerazioni  e 
particolari, nelle sedi opportune, sulla stampa e  sul web. Questo documento, invece, presenta i 
risultati di un sondaggio condotto sui docenti dell'Università Politecnica delle Marche, e relativo al 
contributo per l'iscrizione dovuto dai dottorandi.

4

http://adiancona.wordpress.com/2013/11/02/contribuzione-for-dummies/


Finalità del sondaggio
Il sondaggio ha avuto per argomento la contribuzione per l'accesso e la frequenza ai corsi dovuto 
dai  dottorandi  di  ricerca  del  XV  ciclo  e  successivi.  Il  questionario  è  stato  rivolto  all'intero 
personale docente dell'Università Politecnica delle Marche con un duplice scopo:

1. Conoscere il parere dei docenti riguardo la decisione dell'ateneo sul contributo;

2. Analizzare  il  grado  di  conoscenza  della  problematica  relativa  alla  contribuzione  per 
l'iscrizione ai corsi di dottorato da parte del personale docente.

In  base  ai  risultati  del  presente  sondaggio,  e  ai  commenti  espressi  dai  docenti,  ADI  Ancona 
imposterà  una  propria  linea  di  azione  per  sensibilizzare  il  personale  dell'ateneo  e  l'opinione 
pubblica sul problema.

Modalità del sondaggio
Il sondaggio è stato condotto tramite un'indagine online, predisposta tramite il software Google 
Forms  (https://docs.google.com/forms).  Il  sondaggio,  composto  da  un  numero  massimo  di  10 
domande, più un campo per l'inserimento testo libero, è stato pensato allo scopo di richiedere un 
tempo molto limitato per la compilazione.

L'indagine  ha  avuto  come  destinatari  tutti  i  docenti  dell'Università  Politecnica  delle  Marche,  
strutturati e non, afferenti a qualunque dipartimento e facoltà. I nominativi e gli indirizzi email dei  
docenti sono stati raccolti tramite il portale web d'ateneo; essendo soggetto a imprecisioni, tale 
metodo di raccolta è stato integrato dalla consultazione della banca dati del CINECA per quanto  
riguarda i nominativi dei docenti strutturati. A tutt'oggi, purtroppo, non abbiamo notizia di una 
banca  dati  completa,  aggiornata  e  di  libero  accesso  che  contenga  i  nominativi  dei  docenti  a 
contratto, per i quali dunque ci siamo affidati completamente ai dati ricavati dalla pagina web 
d'ateneo.

L'accesso al sondaggio era libero e non prevedeva nessuna procedura di registrazione. Le risposte, 
inoltre, sono state collezionate in forma totalmente anonima. 

Il sondaggio è stato strutturato su tre sezioni principali, per un totale di 11 domande. La prima 
sezione era relativa ai dati anagrafici del soggetto rispondente; la seconda sezione era relativa ai  
servizi che l'ateneo offre ai dottorandi; la terza, infine, era centrata sul contributo per l'iscrizione  
ai corsi di dottorato.

La maggior parte delle domande richiedeva di indicare una sola fra diverse opzioni; di queste,  
molte  erano di  scelta  binaria  tra  una risposta  affermativa  ed  una  negativa.  Era  presente  una 
domanda a risposta multipla, relativa ai servizi che l'ateneo offre ai dottorandi. Infine, una casella  
di testo libero, al termine del sondaggio, consentiva di esprimere in maniera ragionata la propria  
posizione sul tema. Due domande sulla contribuzione, a risposta chiusa, erano formulate soltanto 
in presenza di una risposta affermativa alla domanda precedente; in caso di risposte negative,  
dunque, il sondaggio si riduceva a sole 8 domande. Tutte le domande erano a risposta obbligatoria,  
tranne la richiesta finale di una opinione scritta.

Nei 13 giorni di apertura del sondaggio, avviato il 21 Ottobre 2013 e chiuso alla mezzanotte del 2  
Novembre  2013,  sono  pervenute  132  risposte.  Purtroppo,  per  limiti  insiti  allo  strumento 
informatico prescelto, non siamo in grado di avere un dato circa il numero di persone che si sono 
collegate almeno una volta al sito del sondaggio, né di dare una stima del numero di questionari  
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iniziati  ma  non  completati  (numero  che,  data  la  natura  del  sondaggio,  riteniamo  comunque 
ragionevolmente basso).  Il  sondaggio è  stato pubblicizzato tramite  due email  dirette all'intero 
personale docente: la prima di esse è stata inviata all'apertura del sondaggio, il  21 Ottobre; la 
seconda è stata inviata il 28 Ottobre.

I  132  questionari  pervenuti  sono  stati  sottoposti  ad  un  processo  di  validazione  per  valutare 
l'affidabilità  delle  risposte  ricevute.  A  valle  di  questo  processo,  tutti  i  questionari  sono  stati  
considerati attendibili. Sui 132 questionari pervenuti è stata dunque condotta l'analisi riportata nel 
presente rapporto.

In Appendice A sono riportate le domande del questionario. In Appendice B, invece, sono riportati 
commenti ed opinioni espressi dai docenti in merito al tema oggetto del sondaggio.

Dati anagrafici
Le informazioni di questa sezione sono dirette a tracciare un profilo dei soggetti rispondenti, per  
distinguerli in base alla facoltà cui afferiscono, al ruolo accademico e al fatto che abbiano svolto (o 
stiano svolgendo) o meno il ruolo di tutor per almeno un dottorando di ricerca.

La ripartizione esatta della popolazione sondata alla data del 31 Ottobre, relativamente al 
personale strutturato, è stata estratta dalla banca dati del CINECA ed è riportata nelle figure che 
seguono.

In fig. 1. è presentata la divisione del personale docente strutturato per facoltà di afferenza. Le due 
facoltà meno numerose sono Agraria e Scienze, con 53 strutturati (9.9% sul totale). Economia è 
composta  da  84  strutturati  (15.6%).  Le  due  facoltà  più  numerose,  invece,  sono  Medicina  e 
Ingegneria con un numero di strutturati, rispettivamente, di 168 (31.2%) e 180 (33.5%).

In fig. 2., invece, è presentata la divisione del personale docente strutturato per ruolo. I professori  
ordinari (PO) ammontano a 139 (25.8%), i professori associati (PA) a 153 (28.4%) e i ricercatori (R) a 
246 (45.7%).  In totale,  il  personale  docente  strutturato dell'Università  Politecnica della Marche 
ammonta dunque a 538 unità.

Con 132 risposte pervenute, dunque, il sondaggio ha fatto registrare una partecipazione 
pari al 24.54%. ADI Ancona ritiene che tale partecipazione sia indice di un netto interesse per il  
tema proposto dal sondaggio da parte del personale docente dell'ateneo.
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Nelle prime due domande del sondaggio, è stato chiesto ai soggetti rispondenti di indicare facoltà 
di  afferenza  e  ruolo  accademico.  Tali  informazioni  sono  poi  state  utilizzate  per  verificare 
l'esistenza di una correlazione tra determinate risposte e la facoltà o il ruolo accademico. I dati  
relativi ai 132 rispondenti al sondaggio sono illustrati nelle figure 3 e 4, a pagina seguente.

In  fig.  3.  si  evidenzia  un  marcato  squilibrio  tra  la  ripartizione  per  facoltà  della 
popolazione sondata e quella dei rispondenti.  Nel sondaggio, infatti, due facoltà risultano 
marcatamente sovra-rappresentate (Ingegneria e Scienze) e altre due sotto-rappresentate (Agraria 
e  Medicina).  Da  Ingegneria  sono  giunte  67  risposte  (50.8%  dei  rispondenti),  mentre  21  sono 
arrivate da Scienze (15.9%). Da Agraria sono giunte solo 4 risposte (3%), mentre da Medicina ne 
sono giunte 23 (17.4%). Economia è più o meno equamente rappresentata, con 17 risposte (12.9%).

La distribuzione dei rispondenti per quanto riguarda il ruolo accademico (fig. 4.), invece, 
è  più  o  meno  omogenea  con  la  composizione  della  popolazione ,  se  si  sconta  la 
partecipazione leggermente più limitata da parte dei PO. Dai PO sono arrivate 24 risposte (18.2% 
dei rispondenti), dai PA 34 (25.8%) e dai R 70 (53%). 4 risposte sono altresì giunte dal personale 
docente non strutturato, per una percentuale del campione pari al 3%.
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Nella fig. 5. è illustrata la partecipazione al sondaggio nelle diverse facoltà, in percentuale 
rispetto  alla  popolazione  sondata.  La  linea  grigia  che  taglia  il  grafico  dall'alto  in  basso 
rappresenta la percentuale media di partecipazione (24.54%). Le due facoltà dove la partecipazione  
è stata più forte sono state Ingegneria e Scienze, con una percentuale, rispettivamente, del 37.22% 
e del 39.62%. Segue Economia, con una percentuale del 20.24%. A Medicina la partecipazione è 
stata del 13.69%, mentre ad Agraria si è limitata al 7.55%.

ADI  Ancona  ritiene  che  la  bassa  partecipazione da  parte  della  facoltà  di  Medicina sia 
dovuta  in  larga  misura  agli  impegni  del  personale  docente  nelle  strutture  sanitarie, 
impegni  che  lasciano  sicuramente  poco  spazio  ad  attività  accademiche  non  strettamente 
essenziali, come la compilazione di questo sondaggio. Difficile è spiegare la bassa partecipazione 
da  parte  di  Agraria,  mentre  è  più  facile  spiegare  l'alta  partecipazione  registrata  a 
Ingegneria,  dovuta  probabilmente  alle  sollecitazioni  personali  operate  dai  membri 
dell'associazione, sempre molto attivi in quella facoltà.

In  fig.  6.  è  illustrata  la  partecipazione  al  sondaggio  per  i  diversi  ruoli  accademici,  in 
percentuale rispetto alla popolazione sondata. Come nella figura precedente, la linea grigia 
rappresenta  la  percentuale  media  di  partecipazione  (24.54%).  Come  si  può  osservare,  i  PO 
evidenziano una percentuale di partecipazione più bassa, pari al 17.27%; i PA hanno un grado di 
partecipazione  più  elevato,  pari  al  22.22%.  Infine  i  R  evidenziano  un grado di  partecipazione 
superiore alla media, pari al 28.46%.

Ovviamente i dati di fig. 6. sono congruenti con quanto ci si aspettava. A ruoli più elevati, infatti, 
corrispondono maggiori e più numerose responsabilità, che lasciano poco tempo per questioni 
non essenziali rispetto al ruolo ricoperto. D'altra parte, il grado di interesse per i problemi di 
categorie “lontane” dalla propria è senz'altro minore,  e questo contribuisce a spiegare la 
diminuzione nella partecipazione al sondaggio al crescere del ruolo.
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In fig. 7. è illustrato il dato relativo al numero di coloro che hanno svolto (o stanno svolgendo) il  
ruolo di tutor per almeno un dottorando di ricerca. Tra i docenti che hanno risposto, 90 sono (o 
sono stati) supervisori di un dottorando (68.2%).  Quasi un terzo dei docenti, tuttavia,  non ha 
ancora avuto la possibilità di formare un giovane ricercatore.

La  fig.  8.  mette  in  evidenza  il  ruolo  del  31.8%  dei  docenti  che  non  hanno  ancora  avuto 
l'opportunità di supervisionare il percorso scientifico di un dottorando di ricerca. Come vediamo, 
è evidente un marcato squilibrio a danno dei ricercatori. Quasi la metà di loro, infatti, non è 
mai stato tutor di dottorandi di ricerca. L'opposto accade invece per PO e PA, che nella stragrande  
maggioranza dei casi hanno avuto almeno un dottorando nei loro gruppi di ricerca.

È difficile tratte conclusioni generali dalla precedente figura; tuttavia ci pare di poter dire che, al 
crescere del ruolo, ad un interesse minore per i problemi della categoria dei dottorandi 
sembra accompagnarsi un interesse maggiore verso la loro formazione . Questo risultato, 
che in prima battuta può sembrare paradossale, è invece perfettamente coerente con la natura del 
lavoro svolto dai dottorandi di ricerca nel contesto dei singoli dipartimenti.
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Diffusione della notizia
Le  informazioni  presentate  in  questa  sezione  intendono  illustrare  in  che  modo  la  decisione 
riguardo la  contribuzione dovuta dai  dottorandi  si  è  diffusa nel  corpo docente  dell'Università 
Politecnica delle Marche.

La raccolta di dati relativamente a questo aspetto risponde alla precisa convinzione, da parte di 
ADI Ancona, che la trasparenza nelle procedure amministrative sia non un valore aggiunto, 
ma un requisito fondamentale per la corretta gestione dell'università. Non ha alcun senso, 
infatti, che l'università si doti di organi istituzionali democraticamente eletti, se gli elettori non 
sono messi in grado di controllare agevolmente l'operato degli eletti. Di più: in quanto istituzione 
pubblica, finanziata cioè dalle tasse pagate da tutti i cittadini, l'amministrazione universitaria 
ha il dovere di essere trasparente verso tutta la cittadinanza.

In fig. 9. sono illustrate le modalità attraverso le quali i docenti dell'Università Politecnica delle 
Marche sono giunti a conoscenza dell'imposizione del contributo sui dottorandi di ricerca. Come è 
possibile osservare,  la maggior parte di essi ha dichiarato di essere giunta a conoscenza 
della decisione dalle comunicazioni di ADI Ancona in merito (61 rispondenti, pari al 46.2% 
del totale). Solamente un docente su dieci ha dichiarato di aver appreso del provvedimento dal  
proprio rappresentante negli organi istituzionali dell'ateneo (13 rispondenti, 9.9%). Alcuni docenti 
sono giunti a conoscenza della decisione tramite gli articoli  pubblicati sulla stampa o sul web 
grazie alla campagna informativa di ADI Ancona (5 rispondenti, 3.8%). Una esigua minoranza dei 
docenti, invece, non era a conoscenza della decisione prima che ADI Ancona proponesse loro il 
questionario (4 rispondenti, 3%). Un cospicuo numero di docenti, infine, ha dichiarato di essere 
venuto a conoscenza del problema in altri modi rispetto a quelli elencati, probabilmente tramite 
discussioni informali con i colleghi (49 rispondenti, 37.1%).

Nelle figg. da 10 a 13 i dati di fig. 9. sono disaggregati in base alla facoltà cui afferiscono i docenti.  
Come si può notare,  si  evidenziano immediatamente  macroscopiche differenze tra le varie 
facoltà. Ad Economia, ad esempio, la maggioranza assoluta dei docenti è venuta a conoscenza del  
problema dalle comunicazioni di ADI Ancona (11 rispondenti, 64.7%), così come a Medicina (15 
rispondenti, 65.2%). A Scienze, invece, la notizia si è diffusa per altri canali (12 rispondenti, 57.1%),  
probabilmente grazie all'aiuto del passaparola tra colleghi. Ingegneria, infine, rispecchia molto da 
vicino la distribuzione media delle risposte, ed è la facoltà in cui il rapporto diretto tra elettori ed  
eletti  sembra  funzionare  meglio  (7  rispondenti,  10.4%,  hanno  avuto  la  notizia  dal  proprio 
rappresentante in CdA). I dati relativi alla facoltà di Agraria non sono stati graficati in quanto 
ritenuti  poco rappresentativi; ricordiamo infatti che solo 4 docenti  sui 53 afferenti  ad Agraria 
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hanno deciso di rispondere. Ad ogni modo, 1 solo di loro è venuto a conoscenza della decisione  
dal suo rappresentante in CdA (25%), mentre gli altri 3 hanno avuto la notizia in altra maniera 
(75%).

Nei tre grafici a pagina seguente, infine, i dati sono stati disaggregati in base al ruolo di docenza. 
Anche in questo caso si evidenziano marcate differenze nelle modalità in cui i docenti sono 
venuti  a  conoscenza  della  notizia  relativa  al  contributo  imposto  ai  dottorandi .  Per  i 
ricercatori (fig. 16) la distribuzione delle risposte ricalca più o meno quella media, se si eccettua un 
lieve aumento per modalità differenti rispetto a quelle elencate (30 rispondenti, 42.9%). Tra i  PA e 
i PO (figg. 14 e 15), invece, ha netta preponderanza il ruolo informativo assunto da ADI Ancona: 
11 rispondenti tra i PO (45.8%) e 18 tra i PA (52.9%) hanno infatti dichiarato di essere giunti a 
conoscenza della novità dalle comunicazioni dell'associazione. È importante notare come tra i PO 
aumenti l'importanza della relazione diretta col rappresentante negli organi istituzionali: il 20.8% 
dei  PO,  infatti,  è  giunto  a  conoscenza  della  decisione  in  questa  maniera.  Paradossalmente,  è 
proprio tra i PO che si registra la percentuale più alta di docenti che non erano a conoscenza del 
problema prima di compilare il questionario (8.3%)
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Servizi ai dottorandi
Le informazioni contenute in questa breve sezione sono dirette a valutare il grado di conoscenza, 
da parte del personale docente, dei servizi offerti ai dottorandi da parte dell'Università Politecnica 
delle Marche, ed a valutare il grado e la natura di servizi percepiti come essenziali, da parte del  
personale docente, nella formazione di un giovane ricercatore.

All'interno del sondaggio, questo tema è stato affrontato in un'unica domanda, a risposta multipla, 
che  chiedeva  ai  docenti  quali  servizi  ritenevano che  l'ateneo  dovesse  offrire  ai  dottorandi  di 
ricerca. Tra i servizi elencati, alcuni sono già offerti dall'ateneo, altri sono offerti solamente ai 
dottorandi di talune facoltà, altri ancora non sono offerti a nessun dottorando. In particolare, a  
tutti i  dottorandi sono garantiti  l'accesso ai servizi bibliografici  sottoscritti dall'ateneo, ed una 
postazione di lavoro (scrivania). Corsi su temi scientifici basilari per il curriculum di dottorato 
sono organizzati in maniera formale solo nella facoltà di Ingegneria; tra questi, fino a due anni fa,  
era previsto un corso sulla progettazione europea (relativo al programma FP7), tenuto dal prof. 
Nicola Paone. L'accesso alla strumentazione di laboratorio, invece, è garantito a tutti i dottorandi, 
anche se l'acquisto di materiale informatico e/o tecnico ad uso esclusivo di un singolo dottorando 
è possibile soltanto utilizzando fondi messi a disposizione dal supervisore. Al meglio delle nostre 
conoscenze, nessuno degli altri servizi elencati è erogato dall'Università Politecnica delle Marche.
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In fig.  17.  è  riportato quindi  il  parere  dei  docenti  dell'Università Politecnica delle Marche sui 
servizi che l'ateneo dovrebbe offrire ai dottorandi. Ovviamente la quasi totalità dei rispondenti  
giudica imprescindibile  l'accesso a servizi  bibliografici  di  supporto alla ricerca scientifica (124 
rispondenti, 93.94% del totale). Ugualmente importante è giudicata l'erogazione di corsi su temi  
scientifici basilari per il curriculum di dottorato (106 rispondenti, 80.3%). Ad una qualche distanza, 
più o meno allo stesso livello di  importanza, si  collocano altri  quattro servizi che dovrebbero 
essere erogati dall'ateneo per la maggioranza assoluta dei rispondenti al sondaggio; si tratta di 
corsi sulla scrittura scientifica e sulla gestione di progetti di ricerca (95 rispondenti, 71.97%), di una 
postazione  di  lavoro  personale  (94  rispondenti,  71.2%),  della  fornitura  di  strumenti  tecnici  e  
scientifici a scopo di ricerca (92 rispondenti, 69.7%) e di corsi di inglese scientifico avanzato (85 
rispondenti, 64.39%). Non è ritenuta invece importante l'erogazione di abbonamenti agevolati per 
il trasporto pubblico urbano (44 rispondenti, 33.3% del totale). 9 rispondenti (6.8%), infine, hanno 
indicato  servizi  di  altro  genere  che  l'ateneo  dovrebbe,  a  loro  giudizio,  erogare  ai  dottorandi. 
Riportiamo quanto da loro suggerito, rimandando ogni considerazione alle conclusioni finali:

• Supporto per partecipare a congressi/viaggi di studio (PO, Ingegneria)

• Copertura costi per periodi all'estero (PO, Ingegneria)

• Fondi per la frequentazione di corsi, seminari, congressi (PO, Ingegneria)

• Fondi per la mobilità (PA, Economia)

• Accesso ai fondi del tutor per missioni, partecipazioni a congressi, viaggi di studio (PA, 
Ingegneria)

• Accesso mensa, impianti sportivi (PA, Medicina)

• Fondo di ricerca completamente gestito dal dottorando (R, Medicina)

• Contributi per partecipazione a congressi (R, Ingegneria)

• Didattica di alto livello (R, Economia)
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Il parere degli strutturati sulla contribuzione
Le informazioni contenute in questa sezione sono volte a tracciare un profilo del pensiero dei  
docenti dell'Università Politecnica delle Marche in merito alla contribuzione dovuta dai dottorandi 
di ricerca.  Tale sezione costituisce la parte principale del sondaggio, e consta di 5 domande a  
risposta chiusa. Tre di esse prevedevano una risposta binaria. La prima domanda era rivolta a  
individuare il parere del docente riguardo l'adeguatezza dell'ammontare del contributo fissato in 
rapporto ai servizi offerti  dall'ateneo; le rimanenti  due, infine, tracciavano una distinzione tra 
dottorandi borsisti  e non borsisti,  allo scopo di  capire se,  per i  docenti,  sia giusto esigere un 
contributo dai dottorandi, titolari di borsa di studio e non. In caso di risposta affermativa, per  
ognuna di  queste due domande venivano rivolte una domanda aggiuntiva sull'ammontare del 
contributo, una relativa ai titolari di borsa di studio e l'altra relativa ai non borsisti. Proprio sulla  
distinzione tra titolari di borsa di studio e dottorandi senza borsa si sono poi concentrati molti dei 
commenti  finali  al  sondaggio,  a  dimostrazione  che  questo  tema  assume  una  importanza 
fondamentale, non solo per i dottorandi ma anche per tutto il personale docente.

Il grafico a torta di fig. 18. mostra chiaramente che i docenti che ritengono il contributo richiesto  
ai dottorandi commisurato ai servizi offerti dall'ateneo sono una ridottissima minoranza. Solo 17 
(12.9%),  infatti,  hanno  risposto  affermativamente  a  questa  domanda,  mentre  ben  115  (87.1%) 
ritengono  che  la  somma  richiesta  come  contributo  non  sia  congruente  rispetto  a  quanto 
l'Università Politecnica delle Marche offre ai dottorandi.
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Nelle due figure precedenti il dato relativo alla fig. 18. è stato disaggregato in base al ruolo e in 
base alla facoltà di afferenza. La linea grigia verticale presente nei due grafici è la percentuale  
media  di  coloro che  non ritengono il  contributo  commisurato  ai  servizi  offerti.  In  fig.  19.,  è  
interessante notare come la quasi totalità di R e PA siano in disaccordo con il contributo, mentre 
ciò non avviene per i PO. In fig. 20.,  invece, è interessante notare come il parere relativo alla 
congruità  del  contributo  abbia  più  sostenitori  ad  Economia,  mentre  trovi  quasi  unanime 
opposizione  nelle  facoltà  di  Ingegneria,  Medicina e  Scienze (con un picco a  Medicina pari  al  
95.65% di contrari). Per quanto riguarda Agraria, purtroppo, riteniamo difficile spingerci ad una 
generalizzazione sulla base delle sole 4 risposte pervenute;  nei  grafici  che seguiranno,  quindi, 
riporteremo i dati relativi a questa facoltà senza esprimere ulteriori commenti al riguardo.

In fig. 21., invece, viene mostrata la percentuale di docenti che ritiene sia giusto, in principio, che i  
titolari di borsa di studio versino un contributo all'ateneo per l'iscrizione ai corsi di dottorato di 
ricerca  (37  rispondenti,  28%).  In  fig.  22.,  invece,  vengono  illustrati  i  dati  relativi  alla  prima 
domanda aggiuntiva relativa all'ammontare della somma richiesta come contributo ai dottorandi 
borsisti.  Si  può notare  che  buona parte  di  coloro che ritengono il  contributo giusto in 
principio, sia nettamente convinta che la somma attualmente richiesta sia troppo alta in 
rapporto ai servizi offerti dall'ateneo (26, 19.7%). Solamente 2 rispondenti (1.5%) ritengono, al 
contrario che il contributo sia troppo basso. È opportuno notare che alcuni docenti, pur ritenendo 
il contributo congruo rispetto ai servizi offerti, ritengano che sia ingiusto esigerne il pagamento.
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In fig. 23. viene mostrata la percentuale di docenti che ritiene sia giusto, in principio, che coloro 
che non ricevono una borsa di studio versino un contributo all'ateneo per l'iscrizione ai corsi di  
dottorato di ricerca (37 rispondenti, 28%). In fig. 24., invece, vengono illustrati i dati relativi alla  
domanda aggiuntiva relativa all'ammontare della somma richiesta come contributo ai dottorandi 
non borsisti.  Anche in questo caso, molti di coloro che ritengono il contributo giusto in 
principio, sono convinti che la somma attualmente richiesta sia troppo alta in rapporto 
ai servizi offerti dall'ateneo (24, 18.2%). Più alto, invece, è il numero di coloro che ritengono che 
il contributo sui dottorandi non titolari di borsa di studio debba essere più alto (4 rispondenti, 3%).  
Nel contributo in forma di testo libero, questi docenti hanno inteso motivare la loro scelta come 
forma di dissuasione all'iscrizione al dottorato per coloro che non vengono ritenuti meritevoli di  
ricevere una borsa di studio.

Come avvenuto per i dati di fig. 18., anche in questo caso abbiamo ritenuto di disaggregare i dati  
relativi ai favorevoli in principio ad una contribuzione per l'accesso al dottorato, su borsisti e non 
borsisti, in base al ruolo e alla facoltà. I risultati sono esposti nelle figure che seguono. Ancora una 
volta la linea verticale grigia indica il numero medio di coloro che ritengono ingiusto esigere un 
contributo dai dottorandi, pari al 72%.

I dati in fig. 25. sono congruenti con quelli illustrati in fig. 19. Anche in questo caso, infatti la 
proporzione di PA contrari al contributo sui dottorandi borsisti – anche in linea di principio – è  
più  elevata  ed  arriva  quasi  a  toccare  l'80%  (27  rispondenti,  79.41%).  I  Ricercatori,  invece,  si  
attestano sulla media (50 rispondenti, 71.43%). Ancora una volta sono i PO quelli più favorevoli al 
contributo, con una percentuale di contrari comunque abbastanza elevata, che si attesta al 62.5% 
(15 rispondenti).

I dati in fig. 26., invece, evidenziano ancora una volta come Economia sia la facoltà più favorevole 
all'imposizione del contributo per l'iscrizione ai corsi di dottorato sui dottorandi borsisti, con una 
percentuale di contrari al 52.94% (9 rispondenti). Le altre facoltà, invece, esprimono un numero di 
contrari nettamente più elevato, con un picco dell'86.96%, ancora una volta relativo alla facoltà di 
medicina.
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Contrariamente  a  quanto  emerso  nei  casi  analizzati  in  precedenza,  per  quanto  riguarda 
l'opportunità, in linea di principio, di esigere un contributo per l'iscrizione dai dottorandi non 
titolari di borsa,  non emergono differenze significative in base al ruolo del personale docente. 
Come è possibile notare dalla fig. 27., infatti, le percentuali delle tre categorie dei docenti sono più  
o meno simili, e rimangono tutte intorno alla media del 72%. Permangono invece le differenze su 
base facoltà, come si può osservare in fig. 28. Anche in questo caso la facoltà di Economia è quella  
in  linea  di  principio  più  favorevole  al  contributo  (47.06% di  contrari),  mentre  le  altre  facoltà 
esibiscono giudizi negativi più netti, con un picco per quanto riguarda la facoltà di Scienze, dove 
la totalità dei rispondenti, 21, ritiene profondamente ingiusto esigere un contributo dai dottorandi  
non titolari di borsa di studio.

Conclusioni
Gli  esiti  del  sondaggio  condotto  da  ADI  Ancona  sul  tema  della  contribuzione  dovuta  dai 
dottorandi per l'accesso e la frequenza ai  corsi,  consentono di  proporre alcune considerazioni 
conclusive in merito a quale sia l'atteggiamento e quali gli orientamenti diffusi in proposito tra i 
docenti dell'Università Politecnica delle Marche.

La partecipazione al sondaggio è da considerarsi elevata , in rapporto al tema trattato e al 
mezzo utilizzato per pubblicizzare l'indagine (solamente due email sono state inviate ai docenti).  
Della possibilità aggiuntiva di esprimere commenti  e di  precisare le proprie posizione con un 
contributo libero si sono avvalsi ben 27 docenti (20.45% dei rispondenti), a testimonianza della 
grande attenzione prestata dai docenti dell'Università Politecnica delle Marche al tema.

Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  diffusione  della  notizia  riguardante  l'imposizione  del  
contributo sui dottorandi,  ci preme osservare che la comunicazione tra rappresentanti e 
rappresentati  per  quanto  riguarda  l'operato  degli  organi  decisionali  dell'ateneo  non 
sembra  operare  all'ottimo.  Il  rapporto  di  stretta  comunicazione  tra  rappresentante  e 
rappresentato, infatti, sembra funzionare, molto parzialmente, soltanto per i professori ordinari, 
mentre ricercatori e professori associati hanno appreso la notizia tramite il canale classico del 
passaparola tra colleghi e le comunicazioni di ADI Ancona.

Esiste dunque, nell'Università Politecnica delle Marche, un problema “trasparenza” nelle 
procedure  amministrative,  problema  che  esortiamo  il  nuovo  rettore  ad  affrontare  senza 
preconcetti,  con  la  convinzione  che  una  amministrazione  maggiormente  aperta  non  può  che 
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operare con maggiore efficienza ed efficacia.

L'indagine – molto parziale – sui servizi offerti ai dottorandi, mostra come i docenti ritengano 
fondamentale assicurare un livello di servizio minimo ai dottorandi di ricerca. Purtroppo, 
a livello di ateneo, non solo non viene assicurato alcun livello di servizio minimo, ma esistono 
anche  differenze  macroscopiche  nei  servizi  offerti  dalle  varie  facoltà.  Solo  i  dottorandi  di 
Ingegneria, ad esempio, hanno accesso a corsi strutturati su temi basilari per quanto riguarda il  
loro curriculum, mentre in altre facoltà i corsi sono organizzati su base volontaria dai docenti. In 
alcune facoltà, purtroppo, l'accesso a fondi per missioni e partecipazioni a conferenze da parte dei 
dottorandi  risulta  difficile  o  impossibile,  come evidenziato  da  alcuni  docenti  nei  commenti  al  
sondaggio. Discorso a parte, infine, merita il dottorato nella facoltà di Medicina, che evidenzia 
palesi peculiarità, sia nel lavoro quotidiano dei dottorandi, sia nell'organizzazione del dottorato 
stesso.  ADI Ancona pensa che sia ormai imprescindibile una azione uniformatrice a livello di  
amministrazione centrale, e che sia responsabilità dell'ateneo garantire un livello di servizio 
minimo da assicurare a tutti i dottorandi, a cui le facoltà dovrebbero adeguarsi.

Per  quanto  riguarda  l'opinione  dei  docenti  sul  contributo,  dall'analisi  dei  risultati  emerge 
palesemente che la stragrande maggioranza dei docenti è nettamente contraria ad esigere 
un contributo dai dottorandi, borsisti o non borsisti che siano.  Le differenze di opinione 
emerse in base al ruolo del docente, mostrano chiaramente che soltanto tra i professori ordinari 
esiste una minoranza numerosa a sostegno del provvedimento. ADI Ancona evidenzia che la gran 
parte dei professori ordinari è tale senza aver mai svolto un dottorato, e quindi non ha piena 
coscienza dei problemi che affliggono la categoria. È importante notare, inoltre, che  i docenti 
non ritengono utile o desiderabile un trattamento diverso tra dottorandi borsisti e non 
borsisti, proprio come ADI Ancona chiede da tempo all'ateneo.
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Appendice A
In questa sezione sono elencate le undici domande formulate nel sondaggio diretto al personale 
docente dell'Università Politecnica delle Marche.

1. A quale facoltà afferisce?

2. Quale ruolo ricopre, all'interno dell'Università Politecnica delle Marche?

3. È attualmente, o è stato, tutor di dottorandi di ricerca?

4. Come è venuto a conoscenza dell'estensione della contribuzione anche ai dottorandi 
borsisti?

5. Quali servizi ritiene che l'ateneo debba offrire ai dottorandi di ricerca?

6. Ritiene che il contributo attualmente richiesto (1051.38 euro) sia commisurato ai servizi 
che l'ateneo già offre ai dottorandi?

7. Secondo lei, è giusto che i dottorandi borsisti paghino un contributo per l'accesso e la 
frequenza ai corsi di dottorato?

8. Pensa che la cifra attualmente richiesta per il contributo ai dottorandi borsisti (1051.38 
euro) sia giusticata? (formulata solo in caso di “sì” alla domanda precedente)

9. Secondo lei, è giusto che i dottorandi senza borsa paghino un contributo per l'accesso e la 
frequenza ai corsi di dottorato?

10. Pensa che la cifra attualmente richiesta per il contributo ai dottorandi senza borsa (1051.38 
euro) sia giusticata? (formulata solo in caso di “sì” alla domanda precedente)

11. Se vuole, la invitiamo ad inviarci dei suggerimenti o ad esprimere in maniera più articolata 
il suo pensiero.
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Appendice B
In questa sezione sono elencati tutti i commenti espressi dal personale docente sulla condizione 
dei dottorandi di ricerca e sul contributo per l'iscrizione ai corsi di dottorato. Tali commenti sono 
stati espressi per mezzo della casella di testo libero presente al termine del sondaggio, in cui si  
invitavano i  rispondenti  ad esprimere suggerimenti,  commenti  o ad articolare in maniera più 
estesa il loro pensiero sulle questioni sollevate nel sondaggio. 27 rispondenti (il 20.45% del totale)  
hanno  deciso  di  mettere  per  iscritto  la  loro  opinione,  confermando  che  i  temi  sollevati  dal 
sondaggio sono di forte interesse per una larga parte del corpo docente.

I commenti sono riportati integralmente, senza alcuna connessione con il ruolo e la facoltà di  
afferenza di chi li ha espressi, per tutelare l'anonimato dei rispondenti. In un unico caso siamo 
stati costretti ad eliminare il nome ed il cognome del rispondente che, a seguito del commento, ha 
ritenuto opportuno firmarsi.

ADI Ancona non può essere ritenuto responsabile di quanto espresso nei commenti che seguono, 
che rispecchiano esclusivamente le opinioni di chi li ha espressi.

1. Ritengo che il dottorando dovrebbe essere non solo uno strumento ma un profilo 
professionale e di ricerca da formare, a cura dei docenti e dell'ateneo tutto.
Quando il dottorato sarà così concepito, sarà giusto chiedere una contribuzione adeguata, e i 
dottorandi o coloro che si approcciano a questo percorso saranno ben lieti di investire nella 
propria formazione.

2. La tassa mi sembra assolutamente inopportuna: quali sono i servizi che i dottorandi 
ottengono in cambio di questa tassa?
I corsi del dottorato sono tenuti dai docenti interni che ovviamente lo fanno a titolo gratuito, 
i laboratori all'interno dei quali i dottorandi portano avanti il loro progetto di ricerca non 
percepiscono soldi, i dottorandi possono spendere al massimo 500 euro in tre anni per 
partecipare a congressi o altro... ma in questo ateneo qualcuno ha idea di quanto costi 
iscriversi e viaggiare magari all'estero (come tutti sempre auspicano) per seguire un 
congresso scientifico?
Col pagamento di questa tassa i dottorandi con borsa perdono una mensilità e non parliamo 
di quelli senza borsa!!!!!
Gli atenei che si fanno belli di avere dei corsi di Dottorato sempre più numerosi dovrebbero 
capire che questa tassa sarà un forte deterrente per i futuri potenziali dottorandi!!!

3. Ritengo che il problema non sia quanto viene pagato per l'accesso alla frequenza del 
dottorato ma quanti servizi vengono offerti.
Un computer o la possibilità di partecipare a congressi o scuole con propri fondi è basilare 
per la formazione di un dottorando ma costano sicuramente di più della cifra attualmente 
richiesta.
Se si dice che ci sono dei corsi erogati si dovrebbe anche dire quanto viene retribuito quel 
corso al docente o quanto si spende per invitare un docente esterno. Se sono corsi attivati 
all'interno della normale attività dell'Ateneo allora potrebbero non esserci né qualità né costi.

4. Credo che la questione non debba essere distinta tra Dottorandi con o senza borsa: non è 
ragionevole che siano costretti a pagare un contributo di entità tale da non trovare 
giustificazioni e rendere il Corso di Dottorato ad Ancona meno competitivo rispetto a quello 
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di altri Atenei. Di fatto i nostri dottorandi hanno una mensilità in meno.
5. La tassa deve essere tolta.
6. Il dottorando che ha vinto la Borsa di Studio va premiato e tale Borsa dovrebbe costituire 

retribuzione per il lavoro che svolge.
Il dottorando senza Borsa dovrebbe pagare una tassa di immatricolazione: ciò dovrebbe 
fungere da deterrente per coloro che non sono risultati ai primi posti dopo la selezione e non 
hanno le dovute motivazioni; Inoltre, bisogna coprire parte delle spese per servizi di cui ogni 
dottorando usufruisce. Tuttavia, il dottorando che intende ugualmente spendere un triennio 
a proprie spese deve essere supportato al pari di tutti gli altri

7. Il costo di un dottorando è estremamente elevato, anche se i servizi offerti non sono 
straordinari.
Un contributo è necessario e giusto, specie da chi può permetterselo. L'idea che le tasse siano 
comunque un sopruso è un'idea reazionaria che non è accettabile in un paese già tanto 
sperequo.
Non si capisce inoltre perché uno studente della magistrale o della triennale debbano pagare 
le loro tasse e uno del terzo livello, che impegna assai di più le strutture, non dovrebbe farlo.
Per assicurare il diritto allo studio, si dovrebbe piuttosto pensare a borse di studio per i meno 
abbienti (a condizioni che poi non siano quelli che evadono le tasse a beneficiarne). Si può 
anche pensare a una rateizzazione del contributo, con prelievi alla fonte distribuiti nell'arco 
dell'anno accademico.
I dottorandi senza borsa andrebbero forse aboliti, ma questo è un'altra questione, per quanto 
collegata.

8. Il dottorato è il terzo livello di insegnamento universitario dopo L e LS. La borsa di studio - 
per gli studenti che la vincono - non dovrebbe esentarli dal pagamento della tassa 
d'iscrizione per un semplice motivo: la legge è uguale per tutti. Se io sono uno studente di 
dottorato devo pagare la tassa d'iscrizione a prescindere che io sia titolare o meno di una 
borsa di studio. Si può discutere dell'importo - che peraltro mi pare ragionevole se si pensa a 
quanto costa iscriversi al PhD in molti altri Paesi UE con reddito medio pro capite simile al 
nostro - ma non del principio. La borsa di studio serve appunto per coprire questa e altre 
spese del corso di studio.

9. I dottorandi hanno diritti e doveri.
Chi frequenta i corsi e chi documenta il proprio contributo attivo al funzionamento del 
gruppo di ricerca (ricerca, pubblicazioni, stesura progetti, finanziamenti) dovrebbe poter 
evitare di pagare. Questo in relazione al fatto che lo stipendio è basso o addirittura assente in 
caso di studenti senza borsa.
In caso contrario è giusto che chi porta a poco all'Ateneo contribuisca almeno con una quota 
simbolica di 1000 euro.

10. Il dottorato di ricerca si trova in una posizione intermedia:  da una parte è il terzo livello di 
studio universitario (dopo laurea triennale e magistrale) dall'altra è (almeno secondo me) una 
forma di lavoro (atipico come viene detto oggi). Negli ultimi anni si cerca sempre più di 
spostare l'interpretazione verso lo studio e considerarlo sempre meno una forma di lavoro.
Senza tenere in considerazione il grande contributo che la maggioranza dei dottorandi da 
alla ricerca e alla didattica. Da qui discendono, purtroppo, tutte le decisioni che sono state 
prese ultimamente.

11. Il Senato Accademico deve chiedere al Consiglio di Amministrazione di ritirare al delibera 
sul contributo a carico dei dottorandi. Tutto questo si deve fare al più presto e comunicarlo 
agli organi di informazione. Ci siamo già sputtanati abbastanza a livello nazionale.
Infine è ora che nel nostro ateneo i dirigenti amministrativi la smettano di prendere decisioni 
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corrette "a norma di legge" ma del tutto sbagliate dal punto di vista della politica 
universitaria. Relativamente a questa vicenda, in particolare, il direttore amministrativo si 
dovrebbe dimettere e non essere riconfermato.

12. I dottorandi dovrebbero essere considerati come persone in fase di apprendistato, dovrebbero 
imparare un “mestiere” e quindi avere accesso agli strumenti necessari e remunerati come 
chi ha un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed all'inserimento nel 
mondo del lavoro.

13. Come i ricercatori e gli altri docenti di grado superiore, se così si può dire, i dottorandi sono 
parte integrante di un sistema il cui compito istituzionale è la formazione e la ricerca. Inoltre, 
i dottorandi svolgono funzioni che molte volte vanno oltre "l'appoggio" ai docenti nei 
predetti compiti istituzionali, come bene si sa. Quindi, considerando il già basso compenso 
che essi percepiscono, se rapportato con quello di altri sistemi universitari europei, il dubbio 
da parte degli organi amministrativi non deve esserci: bisogna semplicemente abbattere 
questa tassazione folle, di cui si sta parlando in questo periodo. Purtroppo questo paese, 
denso d'ipocrisia, sta dimostrando chiarissimamente di non fare ancora niente di concreto 
per i cosiddetti "giovani". Si sentono solo grandi parole di gente che non vive nel mondo 
reale... Questa tassazione, a livello locale, del nostro ateneo, costituisce una lampante 
dimostrazione di questo trend che non ci farà risollevare da questa "crisi" e non ci farà 
procedere verso un reale sviluppo. In aggiunta, sulla base delle info inviate dai nostri 
rappresentanti negli organi accademici, è noto che la Politecnica delle Marche, classificata 
tra gli atenei "virtuosi" (altre grandi parole...), pare che non abbia alcun bisogno del 
contributo dei dottorandi. E, se proprio avesse bisogno di contributi, vada a prenderli a chi 
ne percepisce in quantità eccessiva, di contributi! Ma questo, come a livello nazionale, è pura 
utopia se non esistesse un'assuefazione dal basso alle solite fregature, che non fa smuovere le 
persone a fare casino per davvero! 

14. Il tema delle tasse di iscrizione si inserisce nel più vasto tema del ruolo dei dottorandi nel 
contesto dell'università.
Personalmente ritengo che essi vadano considerati a tutti gli effetti come ricercatori in 
formazione, ruolo diverso, e molto più importante, di semplici studenti.
Gli elementi che sostengono il mio pensiero sono:

1. essi svolgono ricerca e pertanto contribuiscono ai prodotti sui quali la università 
italiana è valutata (vedi la recente VQR);

2. essi svolgono tutorato e supporto alla didattica (seminari, seguono tesisti e 
tirocinanti, ecc.).

Al fine di rafforzare tale ruolo è però necessario imporre ai dottorandi anche doveri e 
prestazioni minime attese, tra cui:

1. numero e tipo di pubblicazioni minime a fine dottorato (ritengo che almeno un lavoro 
presentato a congresso e un lavoro inviato, magari ancora non accettato, a rivista 
siano un esempio di minimo, da modulare disciplina per disciplina);

2. frequenza obbligatoria di un numero minimo di corsi di carattere trasversale;
3. conoscenza certificata della lingua inglese;
4. registro annuale delle attività svolte (con indicazione dell'impegno orario nella 

finestra delle 1500 h/anno che la legge 240 indica agli strutturati) = impegno full-time 
nel dottorato.

Se questo avvenisse, allora ritengo che nessun tipo di dottorando debba pagare quote di 
iscrizione.
Se quote dovessero comunque essere pagate, esse dovrebbero essere pagate nella stessa 
misura da tutti, con e senza borsa, senza distinzione alcuna.
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15. Obiettivo dei dottorandi è fare ricerca e dimostrarlo pubblicando articoli. Quindi devono 
essere messi nelle condizioni di poter far ricerca. Per questo avrebbero bisogno di un fondo 
di alcune migliaia di euro all'anno che il dottorando possa gestire per poter frequentare 
congressi, andare in missione, comperare un minimo di materiale per poter eseguire 
sperimentazioni. Oggi i soldi deve averli il docente guida, se il docente è finanziato il 
dottorando può lavorare e quindi pubblicare, se il docente è in difficoltà perchè magari per 
due anni non riesce a prendere fondi allora anche il dottorando è fritto. 

16. Il contributo potrebbe essere ragionevole se fossero offerti dall'ateneo tutti i servizi citati nel 
questionario. Comunque, dato che solo pochi dottorandi usufruiscono di solo una piccola 
parte dei citati servizi, si potrebbe introdurre un limitato contributo personalizzato 
finalizzato ai servizi dei quali il singolo dottorando richiede l'attivazione (es. contributo di 
100 euro per corso di inglese scientifico avanzato, contributo di 150 euro per dotazione 
laptop personale, 100 euro per pc fisso personale, etc). 

17. Non dovrebbero esistere dottorati senza borsa, ma nel momento in cui esistono allora va 
bene che paghino le tasse come fanno gli studenti degli altri livelli di istruzione, si 
dovrebbero in tal caso prevedere pero' diverse contribuzioni/esenzioni in base al reddito. 
L'attuale contrizione e' esagerata in rapporto agli attuali servizi offerti.

18. Penso che i dottorandi siano una risorsa per l'università e che dovrebbero ricevere maggiore 
attenzione, anche dal punto di vista economico. 

19. La figura del dottorando nelle università italiane non è equiparabile a quella di un semplice 
studente (con tasse di iscrizione annesse) in quanto è direttamente coinvolto nelle attività 
didattiche di docenza dell'ateneo e contribuisce pesantemente a quelle di ricerca sulla base 
delle quali l'ateneo viene finanziato.

20. Penso che l'Università dovrebbe avere un contributo per le spese che sostiene per erogare i 
servizi ai dottorandi, che questa somma debba essere adeguata, ma che non debba essere 
prelevata dalla borsa di studio, già così bassa. Dovrebbe venire dal Ministero, quando 
assegna le borse. I dottorandi senza borsa dovrebbero pagarla. Per venire incontro a chi ha 
difficoltà economiche si potrebbe pensare ad un possibile aiuto sui fondi del diritto alla 
studio o di qualche sponsor

21. Visto che il questionario parifica i dottorandi sarebbe opportuno che i dottorandi stessi 
chiedessero un sistema parificato di trattamento e di agevolazioni, nonchè di impegni a 
fronte di quanto messo già a disposizione dall'ateneo 

22. Io penso che il dottorando con o senza borsa non dovrebbe pagare nulla all'università se non 
una cifra simbolica. Per questo ho risposto no prima.

23. Uniformandoci alla equazione dottorando=studente suggerirei anche in questo caso una 
valutazione per livello di reddito familiare. In sostanza: è giusto pagare delle tasse per 
usufruire di servizi e per migliorarli e tali tassi debbono essere proporzionali alle 
disponibilità dei nuclei familiari. 

24. Ritengo che il corso di dottorato debba essere gratuito, o al più vincolato al reddito percepito 
personalmente dal dottorando (per considerare alcuni casi di dottorandi lavoratori), 
indipendentemente dal fatto che il dottorato sia con o senza borsa. Aggiungerei però, in fase 
di selezione, un limite in graduatoria nel punteggio conseguito al di sotto del quale il 
concorrente non è ammesso a dottorato; attualmente infatti, se per esempio c'è un solo 
concorrente per un posto, il concorrente ottiene l'accesso in modo praticamente automatico, 
e questo comporta alcune aberrazioni che taluni potrebbero utilizzare per giustificare (in 
argomentazioni molto indirette) la tassa...
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25. In tanti paesi europei i dottorandi sono ben pagati e non pagano tasse (vedi ad esempio 
Germania, Svizzera, e Austria).

26. Dovremmo uniformarci per quanto possibile alle direttive internazionali o almeno europee
27. Chi si iscrive ad una scuola secondaria superiore (cioè non dell'obbligo), o ad un corso di 

formazione professionale, o ad un corso per conseguire la patente nautica o per diventare 
attori professionisti oppure ad un'università, magari per conseguire un dottorato di ricerca, 
deve pagare per la formazione che riceve.
Sta a lui valutare se la quota di iscrizione merita di essere pagata o no.
Sta all'Istituzione oppure all'Ente o all'Azienda che eroga la formazione stabilire una quota 
che ritiene congrua per il servizio offerto, così come stabilire criteri di esenzione in base al 
merito (oltre che rispettare ovvi criteri di modulazione della quota in base al reddito).
Poiché in questo momento il dottorato di ricerca erogato dall'UNIVPM non garantisce 
l'ingresso in ruolo né l'avviamento alla professione ritengo che la quota annua di 1000 euro 
sia troppo alta.
Il fatto poi che qualche studente di dottorato percepisca una borsa di studio è questione del 
tutto separata da quella della tassazione e non vanno sovrapposte nello stessa discussione.
Per questo ritengo giusto che anche gli studenti di dottorato senza borsa paghino la quota di 
iscrizione, perché comunque (in teoria) tutti dovrebbero ricevere la stessa formazione e 
quindi pagare la stessa quota; tenete presente che, sempre in teoria, l'università dovrebbe 
pagare docenti per formare i dottorandi, e non è giusto che la formazione superiore sia 
scaricata sulle spalle dei cittadini, anche perché se non si attivano meccanismi premiali come 
il pagamento della quota di iscrizione si perderebbe (come si è perso) un importante 
strumento di effettivo controllo della qualità della formazione impartita.
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