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1. LIBERA RICERCA E ACCESSO AL SAPERE: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

È un fatto che da circa un ventennio in Italia sono progressivamente e signi-
ficativamente diminuiti gli investimenti destinati al sistema pubblico dell’istru-
zione, della formazione e della ricerca.  

Ci si chiede allora come sia possibile continuare a parlare seriamente di for-
mazione, di ricerca e di innovazione in un paese che, nel mettere quotidianamen-
te a repentaglio la sopravvivenza stessa delle strutture, che della ricerca e della 
formazione dovrebbero essere il cuore pulsante, sembra aver smesso di credere 
nel proprio futuro. La questione non riguarda solo l’Università. 

Nella continua e inesorabile restrizione delle risorse e degli spazi per lo svi-
luppo della ricerca e del libero confronto scientifico si annida, in definitiva, il 
rischio enorme della progressiva rarefazione del tessuto democratico della vita 
sociale. 

In Italia, le strutture universitarie sono state sottoposte (dal 1989 ad oggi) 
ad una serie ininterrotta di riforme (spesso frammentarie, compulsive e prive 
delle necessarie risorse umane e finanziarie) e al continuo succedersi di inter-
venti riformatori delle riforme stesse, che hanno finito col produrre disorienta-
mento nel corpo docente, negli studenti e nel personale tecnico-
amministrativo, oltre che richiedere molto tempo e risorse per la loro com-
prensione e successiva applicazione. 

Il contributo, dopo alcune considerazioni sullo stato 
dell’Università e della ricerca in Italia, affronta la questione 
del dottorato di ricerca in Italia e delle riforme universitarie 
che lo hanno recentemente modificato. L’ultima parte del 
contributo si sofferma in modo più specifico sulla forma-
zione dottorale nel campo delle scienze dell’educazione de-
scrivendone gli obiettivi e formulando alcune proposte. 
 

After some reflections on University and Research in 
Italy, the article focuses on Italian PhD and on the 
reforms that recently have modified it. The last part of 
the contribution deals specifically with PhD courses in 
the field of educational sciences describing their objectives 
and formulating proposals. 
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Anche il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) ha ben colto tali aspetti e 
così si è espresso in proposito: “Il Sistema Universitario e della Ricerca è stato 
interessato da riforme di vasta portata la cui attuazione si è risolta in un’iper-
regolazione di difficile leggibilità; le innovazioni introdotte hanno comportato 
l’adozione di modelli e di soluzioni che si sono volute, incautamente, 
d’immediata e generalizzata applicazione, senza alcuna preliminare sperimenta-
zione. Le energie delle strutture tecniche e del personale accademico sono state 
impegnate nell’assolvimento di pesanti oneri organizzativi e funzionali, spesso di 
natura fortemente burocratica, senza che allo scopo fosse possibile disporre di 
risorse aggiuntive, né finanziarie né umane. Una sorta di gestione straordinaria 
che si è aggiunta, aggravandoli, agli ordinari compiti istituzionali e di servizio che 
gli Atenei e le Comunità Accademiche hanno continuato a prestare nell’interesse 
della collettività, degli studenti, dei ricercatori, delle altre Istituzioni” (CUN, 
2013: 4). 

Va segnalato, inoltre, che è intervenuto un altro fatto di grande rilievo che si 
potrebbe definire come processo di aziendalizzazione e mercificazione del sapere 
e, quindi, delle strutture della formazione e della ricerca che si sono viste sempre 
più costrette a promuovere se stesse adottando vere e proprie strategie di marke-
ting per attrarre dei “clienti” ai quali offrire servizi di qualità1 misurati in termini 
di crediti e di debiti. E che dire della produttività, dei ‘prodotti’ della ricerca e del-
la valutazione della qualità (?) della ricerca, dell’accreditamento e dei requisiti di 
assicurazione della Qualità? In un suo famoso film del 1989 (Palombella rossa), 
Nanni Moretti sosteneva che “le parole sono importanti”. L’avvenuta adozione 
di un linguaggio prevalentemente economicistico e mutuato dal mondo della 
produzione industriale denota probabilmente il discutibile affermarsi di un mo-
dello mercantilistico e utilitaristico del sapere2 che ha avuto la meglio su altre di-
mensioni del pensare e del vivere degli uomini condizionando forse irrimedia-
bilmente anche i luoghi dove si elabora e si confronta il libero pensiero. Chi si 
occupa di ricerca pedagogica e sociale non può trascurare questi temi. Ha anzi il 
dovere di soffermarvisi: si rischia, in altri termini, di perdere di vista l’”oggetto” 
stesso della ricerca che è la realtà umana nelle sue uniche, irripetibili e molteplici 
manifestazioni e relazioni.  

Molto opportunamente Martha C. Nussbaum ha osservato che per mantene-
re viva la democrazia è necessario invertire quell’orientamento che ha condotto 
negli ultimi anni a ridurre soprattutto i finanziamenti destinati agli studi umanisti-
ci e artistici a favore di abilità tecniche e conoscenze pratico-scientifiche. Sedotti 

                                                 
1 Sul tema della qualità si è detto e scritto moltissimo. Si tratta di un tema molto complesso e, 

in questo senso, sembrano particolarmente interessanti le considerazioni svolte da Robert M. Pirsig 
nel libro Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta (Adelphi, Milano 1981, pp. 241-250).  

2 Si vedano su questo aspetto I. Wallerstein, L’istruzione superiore sotto attacco, in “Lettera interna-
zionale”, 117, 3° trimestre 2013, p. 40; R. Ciccarelli (2013), La bolla formativa è esplosa. Educazione, 
disciplinamento e crisi del soggetto imprenditore, in “aut aut”, n. 360, ottobre-dicembre 2013, pp. 133-149. 
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dall’idea del profitto a breve termine gli Stati hanno progressivamente ridimen-
sionato i programmi di studio di carattere umanistico nelle scuole e nelle Univer-
sità (considerati poco utili e poco produttivi) a favore di saperi tecnico-scientifici 
più idonei allo scopo: mentre il mondo si fa via via più complesso, gli strumenti 
per comprenderlo diventano sempre più poveri e rudimentali. “Le nazioni – af-
ferma Nussbaum – sono sempre più attratte dall’idea del profitto; esse e i loro 
sistemi scolastici stanno accantonando, in maniera del tutto scriteriata, quei sape-
ri che sono indispensabili a mantenere la democrazia. Se questa tendenza si pro-
trarrà, i paesi di tutto il mondo ben presto produrranno generazioni di docili 
macchine anziché cittadini a pieno titolo, in grado di pensare per sé, criticare la 
tradizione e comprendere il significato delle sofferenze e delle esigenze delle altre 
persone. Il futuro delle democrazie di tutto il mondo è appeso a un filo” (Nus-
sbaum, 2011, pp. 22-23). Non si tratta – continua Marta Nussbaum – di difende-
re una presunta superiorità della cultura classica su quella scientifica, ma di man-
tenere l’accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, 
l’autonomia del giudizio, la capacità di pensare criticamente, la libera e disinteres-
sata ricerca, la capacità di trascendere localismi e di affrontare i problemi mon-
diali come “cittadini del mondo” e la capacità di raffigurarsi simpateticamente la 
categoria dell’altro. La contrapposizione non è quindi tra la cultura umanistica e 
la cultura scientifica ma tra l’istruzione orientata al profitto e l’istruzione per una 
cittadinanza più inclusiva (per la democrazia) come ben dimostrano anche Nuc-
cio Ordine (2013) e Abraham Flexner (2013) nelle loro considerazioni sull’utilità 
dei saperi inutili.  

I saperi inutili (fini a se stessi), proprio per la loro natura gratuita e disinteres-
sata, lontana da ogni vincolo pratico e commerciale, hanno un ruolo fondamen-
tale nella coltivazione dello spirito e nella crescita civile e culturale dell’umanità 
(Ordine, 2013: p. 7). Purtroppo “la logica del profitto mina alle basi quelle istitu-
zioni (scuole, università, centri di ricerca, laboratori, musei, biblioteche, archivi) e 
quelle discipline (umanistiche e scientifiche) il cui valore dovrebbe coincidere con 
il sapere in sé, indipendentemente dalla capacità di produrre guadagni immediati 
o benefici pratici. Certo, molto spesso i musei o i siti archeologici possono essere 
anche fonte di straordinari introiti. Ma la loro esistenza, contrariamente a ciò che 
alcuni vorrebbero farci credere, non può essere subordinata al successo degli in-
cassi: la vita di un museo o di uno scavo archeologico, come quella di un archivio 
o di una biblioteca, è un tesoro che la collettività deve gelosamente preservare a 
ogni costo” (Ordine, 2013: p. 8). 

2. IL DOTTORATO DI RICERCA: LA SITUAZIONE ITALIANA 

Il dottorato di ricerca rappresenta l’ultimo e più avanzato segmento della 
formazione universitaria. Anche il dottorato di ricerca, per i motivi sopra citati, è 
stato oggetto di trasformazioni legislative che non hanno tuttavia sciolto 
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l’ambiguità sulla sua collocazione sempre in bilico tra formazione e ricerca. Si 
tratta in ogni caso di un’esperienza preziosa, che deve formare alla ricerca attraverso 
la ricerca giovani studiosi ai quali va garantita l’opportunità di partecipare in prima 
persona all’attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali per portare il lo-
ro contributo e, soprattutto, per imparare a fare ricerca. 

E, tuttavia, la questione del dottorato va collocata all’interno del più ampio 
discorso sull’alta formazione. Nel nostro paese il dottorato non è ancora consi-
derato un titolo che garantisce un valore aggiunto nel mercato del lavoro, non è 
ancora decollata una seria (e non burocratica, formalistica e procedurale) politica 
di accreditamento delle sedi universitarie e sono pressoché assenti politiche di 
diritto allo studio per i dottorandi. La possibilità di frequenza dei corsi di dotto-
rato è quindi legata alle condizioni economiche individuali o familiari, dato che le 
borse sono insufficienti ed erogate a un numero sempre minore di dottorandi.  

Prima di inoltrarsi all’interno di aspetti più specifici, va osservato che la que-
stione del dottorato, nella situazione attuale, in Italia, non può più essere disgiun-
ta dalle preoccupazioni che scaturiscono dalla crisi dell’istruzione come fattore di 
mobilità sociale e dall’urgenza con cui si pone oggi il problema del diritto allo 
studio, in relazione agli effetti della crisi economica, che ha determinato anche la 
decrescita delle iscrizioni all’Università. Nell’affrontare la questione del dottorato, 
è importante osservare che l’aumento delle cosiddette occupazioni di fascia alta è 
stato consistente in tutti i Paesi industrializzati (nel campo dell’informatica, delle 
nanotecnologie, delle telecomunicazioni, ecc.), ma non in Italia. “L’aumento di 
queste occupazioni di fascia alta è stato consistente in tutti i paesi industrializzati, 
ed il loro peso sulla forza lavoro è arrivato, in casi come Inghilterra e Olanda, a 
superare il 30% della forza lavoro, assorbendo e attraendo grandi dosi di “capita-
le umano”, ovvero laureati, specialisti e dottorandi. Tutto questo in Italia non è 
avvenuto: la crescita delle occupazioni di fascia alta è stata abbastanza contenuta 
negli anni Novanta, e negli ultimi anni ha avuto un trend negativo che, come mo-
strano i dati Eurostat, l’ha riportata sotto il 18% dal 19% di qualche anno fa. Un 
calo moderato, ma che colpisce di fronte agli andamenti positivi di tutti i più 
grandi paesi europei” (Tinagli, 2013).  

La retorica della meritocrazia in Italia si accompagna a fenomeni (e politiche) 
di senso opposto. Secondo il CUN, infatti, il “numero di chi accede a un titolo di 
studio universitario, in Italia, è decisamente sotto la media OCSE, le cui rileva-
zioni riferite al 2010 collocano l’Italia al 34° posto su 36 Paesi considerati [OC-
SE, Education at a Glance 2012]. In termini assoluti, nella fascia di età 30-34 anni, 
solo il 19% possiede un diploma di laurea, contro una media europea del 30% 
[Eurostat, Key Data on Education in Europe 2009]. Si ricorda che la Commissione 
UE, ai fini della strategia Europa 2020, chiede agli Stati membri di raggiungere 
una percentuale almeno del 40% di laureati in quella fascia di età. Nel Program-
ma Nazionale di Riforma 2012 l’Italia s’impegna a portare al 26-27% la percen-
tuale di popolazione in possesso di un diploma di Istruzione superiore. […] In 
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particolare, la spesa per il diritto allo studio ha subito un andamento contrario a 
ogni dichiarazione di principio: il fondo nazionale disponibile per finanziare le 
borse di studio tra gli anni 2009-2011 ha subito una riduzione che ha comportato 
una diminuzione degli studenti che hanno usufruito della borsa dall’84% al 75% 
degli aventi diritto [Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio universi-
tario. Regione Piemonte]” (CUN, 2013: 8). 

Per quanto concerne in modo più specifico gli studenti di dottorato le cose 
non vanno molto meglio. L’attuazione della riforma del dottorato di ricerca, pre-
vista dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240 e realizzata grazie al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “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” (D.M. 45, 8 febbraio 2013), ob-
bedisce a un’architettura che appare rigida e centralistica. Il recente documento 
proposto dall’ANVUR (“L’accreditamento dei corsi di dottorato”, dicembre 
2013) è una diretta conseguenza del D.M. 45/2013 e “contribuisce ad accrescere 
il già pesante apparato normativo, aggiungendo vincoli e traducendo i criteri in 
una serie di indicatori numerici e di soglie da superare” (CUN, 2014: 1). Come 
più volte ribadito dal CUN, “sarebbe invece necessario che l’ultimo segmento 
della formazione avanzata fosse disegnato su criteri fortemente flessibili e com-
petitivi in grado di rispondere, da un lato alla necessità di raccordarsi alle migliori 
esperienze europee e internazionali, dall’altro di rispondere alle specificità cultu-
rali dei diversi contesti territoriali. Una ragionevole flessibilità, specie nella no-
menclatura dei Dottorati, dovrebbe anche tenere conto del fatto che l’evoluzione 
della ricerca è sempre assai più rapida di quella normativa e richiede alle Universi-
tà prontezza di risposta per partecipare alla competizione internazionale” (CUN, 
2013: 13). “Per quanto concerne l’accesso al dottorato va evidenziato che la per-
centuale degli studenti delle classi di età più interessate (25-27 anni) che in Italia 
accedono ai corsi di dottorato è sotto la media europea di poco meno di un pun-
to percentuale che, in termini assoluti, significa la mancanza di circa 6.000 dotto-
randi di ricerca italiani ogni anno [OCSE, Education at a Glance, 2012]” (Ibidem). 

Sempre il CUN, nella sua mozione del 29 gennaio 2014 in riferimento al do-
cumento dell’ANVUR su “L’accreditamento dei corsi di dottorato” (dicembre 
2013), esprime la sua forte preoccupazione e contrarietà su due punti cruciali: a) 
la riduzione delle tematiche di ogni corso di dottorato entro i limiti di un macro-
settore concorsuale e b) l’uso improprio dei risultati della VQR nella valutazione 
del possesso di documentati risultati da parte dei membri del collegio e invita il 
Ministero, unica sede di indirizzo politico per il sistema universitario, a rivedere il 
D.M. n. 45 del 2013.  

La Commissione di studio costituita per elaborare proposte operative in ma-
teria di “dottorato di ricerca “ istituita con DM 596 del 3 luglio 2013 ha da poco 
reso pubblica la sua relazione conclusiva. Del tutto condivisibili appaiono le con-
siderazioni presentate nella premessa che esprimono la filosofia di fondo che ha 
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guidato il lavoro della Commissione: “Il ruolo strategico del dottorato di ricerca, 
ai fini dello sviluppo non soltanto scientifico e culturale, ma anche economico e 
sociale del Paese, non può in alcun modo essere sottovalutato. Per questo moti-
vo è certamente necessario garantire la qualità della formazione dei dottorandi, 
così come appare necessario ottimizzare le risorse materiali e umane destinate a 
tale formazione, evitando che un eccesso di vincoli, di natura spesso più quanti-
tativa che qualitativa, ostacoli l’avvio o il mantenimento di iniziative dotate di po-
tenzialità sotto il profilo qualitativo. Spetterà soprattutto al processo di valida-
zione ex post delle iniziative il compito di individuare quali progetti e soprattutto 
quali implementazioni si siano dimostrate inadeguate e/o insostenibili. La com-
missione di studio sulla disciplina regolante i dottorati di ricerca si è mossa in 
questo spirito, cercando di individuare le possibili modifiche dell’attuale normati-
va che, senza mettere in discussione le disposizioni volte a contrastare pratiche 
prive di un adeguato supporto strutturale, permettano un alleggerimento (o me-
glio una razionalizzazione) dei vincoli ex ante e quindi la sperimentazione di mo-
delli organizzativi anche parzialmente differenti dal modello-base di riferimento” 
(Commissione di studio, 2014: 1). La qualità dei dottorati, in altri termini, non 
può essere perseguita senza un adeguato sostegno anche di carattere economico, 
si deve ridurre l’eccesso di vincoli previsti dal DM 45/2013, si deve valutare la 
qualità dell’offerta dottorale attraverso processi di validazione ex post anziché 
attraverso un eccesso di vincoli ex ante. Di particolare interesse risultano poi le 
considerazioni sulla “definizione delle tematiche e denominazione dei dottorati” 
alla luce del fatto che qualunque classificazione statica dei saperi appare opinabi-
le: “da un lato sotto il profilo dell’inevitabile arbitrarietà nell’articolazione della 
tassonomia (come evidente sia nel caso dei settori scientifico-disciplinari, sia nel 
caso della classificazione ERC), dall’altro per gli ovvi effetti di irrigidimento cul-
turale che ne conseguono, la Commissione ritiene inopportuno qualunque prov-
vedimento volto a stabilire una definizione a priori delle possibili titolature dei 
dottorati, fermo restando che le tematiche dei corsi di dottorato debbono riferirsi 
ad ambiti disciplinari ampi, organici, chiaramente definiti e coerenti con il pro-
gramma scientifico e che, in sede di accreditamento, anche la pertinenza e la 
plausibilità delle denominazioni adottate saranno oggetto di valutazione”. 

3. IL DOTTORATO DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE DELL’EDUCA-
ZIONE: OBIETTIVI E PROPOSTE 

Le considerazioni sin qui svolte erano necessarie per descrivere, sia pure 
sommariamente, il contesto entro cui collocare una riflessione sul dottorato di 
ricerca nel campo delle scienze dell’educazione. Si tratta di un ambito di ricerca 
particolarmente ampio, complesso e diversificato che non consente facili sempli-
ficazioni. Nel corso di un triennio, infatti, i giovani ricercatori sono sollecitati a 
sviluppare, con la guida di un tutor e la collaborazione del Collegio dei docenti, 
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una linea di ricerca personale, originale e innovativa esplorando, nello stesso 
tempo, la varietà dei campi di ricerca, dei metodi e dei problemi delle scienze 
dell’educazione e dei saperi connessi a tale ambito. La pluralità delle metodologie 
di indagine è ovviamente centrale nella formazione dottorale e, tuttavia, in cam-
po pedagogico implica una varietà di approcci molto ampia. È necessario, infatti, 
fare riferimento almeno alla ricerca di carattere teorico, storico ed empirico-
sperimentale.  

Il comunicato di Bergen (2005) ha sottolineato come il dottorato debba con-
tribuire a incrementare la ricerca e sottolinearne l’importanza, sviluppare linee di 
ricerca originali, favorire l’internazionalizzazione e caratterizzarsi in senso inter-
disciplinare. Gli obiettivi della formazione dottorale possono essere sintetizzati 
come segue: 

- assicurare una formazione alla ricerca di qualità, mettendo a disposizione dei 
dottorandi l’esperienza scientifica di uno o più sedi universitarie caratterizzate 
dall’eccellenza in settori diversi della conoscenza; 

- intervenire sui diversi ambiti che caratterizzano il profilo del ricercatore, 
consentendogli l’acquisizione di competenze trasversali alle singole discipline; 

- favorire i processi di internazionalizzazione attraverso il collegamento con le 
Università straniere: incrementando la presenza di visiting professor, incentivando i 
periodi di studio all’estero e garantendo l’attrattività dei dottorati per studenti 
stranieri. 

Si tratta allora di predisporre programmi di formazione alla ricerca che, a par-
tire dalla condivisione di questi obiettivi, siano in grado di garantire l’acquisizione 
di conoscenze specialistiche, di metodologie e competenze strumentali per favo-
rire percorsi di ricerca originali e personalizzati all’interno, però, di una comunità 
di ricerca che costituisca un elemento indispensabile di confronto scientifico. 
“Lezioni frontali, seminariali, di laboratorio, di esposizione di ricerche in corso. 
Che vanno strutturate in modo sistemico area per area e con una serie di baricen-
tri diversi, ma capaci di scandire (nell’ambito specifico di quel dottorato) la ric-
chezza/varietà/problematicità della ricerca, le sue frontiere più avanzate, le con-
quiste ormai conclamate e ‘normalizzate’. […] E riflessività come fine formativo 
e soprattutto come criticità rispetto al sapere posseduto dai discenti, creando in 
essi, via via, una specifica forma mentis: quella del ricercatore, che è mente e dia-
lettica e critica/autocritica e creativa” (Cambi, 2009: 106). La competenza meto-
dologica nella ricerca, l’imparare a fare ricerca si apprende però grazie alla parte-
cipazione a contesti di ricerca nei quali i dottorandi devono essere necessaria-
mente coinvolti. L’acquisizione della “competenza metodologica sarebbe basata 
sia sulla classica assimilazione dei manuali della ricerca pedagogica, che non sono 
inutili ma semplicemente insufficienti, sia su forme di apprendimento cognitivo. 
Se la competenza nella ricerca si acquisisce intrecciando lo studio della metodo-
logia con la partecipazione ad una comunità di pratiche, dobbiamo riconfigurare i 
nostri dottorati come comunità di ricerca. Si impara a fare ricerca stando accanto 
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a persone esperte. È lavorando accanto ad esperti che ci si può rendere conto 
delle problematiche della ricerca. Oggi che l’università viene sempre più indiriz-
zata verso una logica d’impresa, occorre ricordare che questa istituzione deve es-
sere prima di tutto una comunità di studiosi” (Baldacci, 2009: 236). 

Un programma di attività di formazione dottorale dovrebbe allora prevedere 
diverse aree: dai contenuti specifici di carattere pedagogico agli aspetti epistemo-
logici e metodologici, dalle competenze strumentali a quelle riflessive fino al con-
fronto interdisciplinare con le altre scienze umane, sociali e dell’educazione. Le 
modalità formative presuppongono però differenti ruoli e forme di intervento: 
lezioni, seminari e laboratori, partecipazione a ricerche nazionali e internazionali, 
predisposizione di progetti di ricerca, presentazione di ricerche e di elaborati, su-
pervisione continua e costante da parte del docente tutor e da parte del collegio 
dei docenti con funzione critica, confronto tra pari e con esperti nella propria e 
in altre sedi, partecipazione a convegni, congressi e seminari di carattere naziona-
le e internazionale. 

Nelle attività di studio e di ricerca va posta particolare attenzione ai temi della 
pedagogia e delle scienze dell’educazione nel confronto con i principali esiti delle 
ricerche nazionali e internazionali senza trascurare i differenti paradigmi che con-
corrono a definirne l’attuale statuto epistemologico e senza trascurare i differenti 
approcci metodologici presenti nei diversi ambiti (ricerca teorica, storica, empiri-
co-sperimentale).  

È opportuno, inoltre, articolare le attività formative attraverso corsi di carat-
tere istituzionale avanzato, seminari e laboratori e consentire ai dottorandi di 
prendere parte a progetti di ricerca nazionali e internazionali istituzionalizzando 
un soggiorno di studio all’estero di almeno un semestre nell’arco del triennio. 

Sulla base delle considerazioni svolte si può ipotizzare - in estrema sintesi e 
unicamente a titolo esemplificativo - che un programma di formazione dottorale 
dovrebbe articolarsi almeno nelle seguenti attività: 

- lezioni e seminari a carattere orientativo nelle diverse aree della conoscenza 
nel corso dei quali i docenti presentano le linee della ricerca italiana e internazio-
nale nei settori di loro competenza; 

- lettura, studio, discussione e analisi critica di testi classici (possibilmente nel-
le lingue originali) nel campo dell’educazione; 

- approfondimento specialistico delle lingue straniere; 
- incontri di carattere interdisciplinare che arricchiscano i quadri di riferi-

mento epistemologico e metodologico; 
- esercitazioni sull’utilizzo dei principali sistemi per la raccolta e analisi dei dati; 
- esercitazioni sull’accesso alle fonti informative e sull’utilizzo di documenti di 

archivio; 
- incontri di carattere metodologico che illustrino metodologie e approcci dif-

ferenti anche applicati a ricerche in corso; 
- partecipazione a incontri e seminari nazionali e internazionali; 
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- seminari/laboratori sulla scrittura scientifica e la presentazione di risultati di 
ricerca; 

- presentazione pubblica di ricerche e confronto critico tra pari e con esperti 
appartenenti alla comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento; 

- confronto con esperti e studiosi di Università straniere particolarmente qua-
lificati nei settori di loro competenza; 

- periodi di studio all’estero in Università o istituti di ricerca; 
- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Lo sviluppo del pensiero critico, autonomo, non omologato è, tuttavia, uno 

degli obiettivi principali della formazione dottorale nelle scienze dell’educazione 
perché consente di rifiutare il pregiudizio e la conoscenza precostituita, di sotto-
porre le opinioni e le tradizioni al vaglio della conoscenza scientificamente fon-
data, mettendo l’individuo in condizioni di agire e pensare liberamente, di non 
essere facilmente influenzabile e di superare il dogmatismo. Un metodo critico 
che John Dewey ha interpretato magistralmente con l’obiettivo di formare citta-
dini attivi, curiosi, critici e reciprocamente rispettosi giacché, nelle loro esperien-
ze educative, hanno imparato ad analizzare, vagliare, risolvere problemi attraver-
so la pratica sperimentale e la ricostruzione dell’esperienza. Si tratta di una pro-
spettiva pedagogica indispensabile per affrontare i problemi del presente, il co-
siddetto “mondo delle interdipendenze” rispetto al quale nessuno può oggi sen-
tirsi estraneo.  
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