
 

 

 
 
 

Ancona, 10 giugno 2011 

 

 

All'attenzione della Commissione Statuto 

dell'Università Politecnica delle Marche 

 

Oggetto: documento di sintesi delle proposte ADI – 1° audizione 

 

 

Gentili membri della Commissione Statuto, 

il presente documento contiene una sintesi delle proposte di modifica dello Statuto 

dell'Università Politecnica delle Marche, che Vi invitiamo a discutere e recepire, nell'ottica 

di adeguare l'attuale Statuto ai principi previsti dalla nuova legge, al contempo 

promuovendo gli aspetti di democrazia, partecipazione e rappresentanza. 

 

1. Riconoscimento del ruolo di dottorandi e assegnisti. 

 

Lo Statuto deve riconoscere il fondamentale contributo del personale non strutturato (nello 

specifico, Dottorandi e Assegnisti di Ricerca) al perseguimento dei fini istituzionali 

dell'Università. 

Lo Statuto deve adottare lo “Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari” e la 

“Carta Europea dei ricercatori”, che definiscono a Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca pari 

diritti rispetto a studenti universitari e ricercatori. 

 

2. Rappresentanze di dottorandi e assegnisti. 

 

Lo Statuto deve riconoscere come fondata l'esigenza di rappresentanza all'interno degli 

organi universitari espressa dal personale non strutturato. 

A tale scopo, lo Statuto assegni un congruo numero di rappresentanti a Dottorandi e 

Assegnisti di Ricerca nei seguenti organi: 

- Senato Accademico 

- Consiglio di Scuola di Dottorato 

- Consiglio di Dipartimento 

- Consiglio delle strutture di raccordo tra Dipartimenti 

 

Lo Statuto deve riconoscere ai rappresentanti del personale non strutturato il diritto di voto 

nell'elezione di tutte le cariche accademiche, ivi compreso il Rettore. 

Lo Statuto fissi su base biennale la durata delle rappresentanze per Dottorandi e 

Assegnisti di Ricerca. 

 



 

 

In subordine, lo Statuto potrebbe limitare il diritto di voto per i rappresentanti di Dottorandi 

e Assegnisti di Ricerca a specifiche tematiche, come già avviene per quanto riguarda i 

rappresentanti degli studenti. 

 

3. Pari opportunità 

 

Lo Statuto garantisca libertà di ricerca a Dottorandi e Assegnisti di Ricerca, sia per quanto 

riguarda i temi che per quanto riguarda i metodi, nei limiti dei programmi di ricerca 

predisposti dai singoli Dipartimenti e dei contratti di collaborazione alla ricerca sottoscritti. 

Lo Statuto garantisca l'accesso ai mezzi necessari ad espletare l'attività di ricerca agli 

Assegnisti di Ricerca, ed ai Dottorandi. 

Lo Statuto garantisca l'accesso ai servizi essenziali, in specie a biblioteche e mense, a 

Dottorandi e Assegnisti di Ricerca. 

Allo scopo di valorizzare competenze e professionalità del personale non strutturato, lo 

Statuto favorisca collaborazioni, soggiorni e scambi con enti di ricerca nazionali e 

internazionali. 

 

4. Dottorato senza borsa. 

 

Lo Statuto garantisca l'impegno formale dell'Università alla limitazione al ricorso al 

dottorato senza borsa, studiando forme di copertura alternativa, eventualmente in 

congiunzione con altri enti istituzionali e non, fermo restando il principio di libertà di ricerca 

precedentemente sancito.  

Lo Statuto garantisca le medesime possibilità formative e di ricerca, e l'accesso ai 

finanziamenti a tutti i Dottorandi indipendentemente dalla fruizione o meno di una borsa di 

studio, e dall'ente finanziatore. 

 

 

5. Senato Accademico 

 

Lo Statuto garantisca, nella composizione del Senato Accademico, una rappresentanza di 

almeno un membro per i Dottorandi e di almeno un membro per gli Assegnisti di Ricerca. 

In subordine, si preveda almeno un rappresentante per Dottorandi ed Assegnisti di 

Ricerca. 

 

6. Scuole di Dottorato. 

 

Lo Statuto formalizzi l'istituzione delle Scuole di Dottorato, specificandone organizzazione, 

composizione e compiti. Lo Statuto riconosca come obiettivo fondamentale delle Scuole di 

Dottorato la formazione all'attività di ricerca. 

Lo Statuto garantisca inoltre la rappresentanza dei dottorandi di ricerca all'interno degli 

organi consultivi della Scuola di Dottorato. 

 



 

 

7. Dipartimenti. 

 

Lo Statuto estenda la garanzia di adeguate strutture anche a Dottorandi e Assegnisti di 

Ricerca. 

Lo Statuto sancisca adeguata rappresentanza nei Consigli di Dipartimento per Dottorandi 

e Assegnisti di Ricerca. Lo Statuto sancisca inoltre il diritto di voto per tali rappresentanti 

nell'elezione delle cariche del Dipartimento. 

In caso di costituzione di una Giunta di Dipartimento e di strutture di raccordo 

interdipartimentali, lo Statuto preveda la presenza di almeno un rappresentante di 

Dottorandi e Assegnisti di Ricerca in esse. 

 

8. Attività per conto terzi. 

 

Lo Statuto regoli eventuali spettanze per attività svolte per conto terzi anche per assegnisti 

e dottorandi. 

 

 

9. Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca. 

 

Lo Statuto impegni l'Università alla valorizzazione del titolo di Dottore di Ricerca, 

promuovendo l'inserimento lavorativo per i Dottori di Ricerca, così come avviene per i 

laureati. 

 

10. Accesso ai risultati della ricerca 

L’Università Politecnica delle Marche fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla 

letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche 

prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. 

L’Università, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai 

principi dell’accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il 

deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi 

concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, 

nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 
 


