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Il dottorato: formazione alla ricerca attraverso la ricerca 
 

Ivana Padoan 
 
 

L’Università racchiude in sé un insieme di capitali: capita-
le umano, sociale, formativo. Il suo compito è quello di 
trasformare (Mezirow 2003), qualificare e far evolvere il 
lungo processo culturale sviluppatosi nel corso della vita 
formativa, verso la padronanza di conoscenza e di experti-
ses, interconnesse con i contesti dei rispettivi ambiti cultura-
li. Nel percorso universitario i tre cicli (2+3+2) hanno 
direzioni, strategie e risultati, nonché prospettive differenti. 
In quanto “3° ciclo degli studi”, il Dottorato di ricerca si 
differenzia nettamente dai primi due per la sua connota-
zione specificatamente orientata alla ricerca. In questo 
senso il dottorato è un capitale culturale, un capitale da 
promuovere, incentivare, riconoscere e proiettare nel mondo. 
Il dottorato non è alfabetizzazione, né formazione conti-
nua tout court. È portatore di un’originale responsabilità 
culturale e simbolica del sistema universitario e del dotto-
rando stesso. La sua missione è la ricerca. in questo neces-
sita di una formazione alla ricerca attraverso la ricerca 
stessa: un doppio vincolo, euristico, si spera. La ricerca 
prende senso in quanto oggetto ultimo, vero del dottorato e 
in quanto percorso di processo. Lo dice il nome stesso: dot-
torato di ricerca, lo evidenzia il prodotto: tesi di ricerca; si 
concretizza nella scelta: progetto personale di ricerca; è 
strutturato nella metodologia di lavoro: metodologia di 
ricerca. In questa dimensione l’università e i dottorandi 
stessi hanno il compito di mobilizzare quel triangolo cultu-
rale, formativo, organizzativo che la mission richiede, at-
traverso una formazione in grado di competere con la ricer-
ca avanzate, generando innovazione; una formazione in 
grado di correlare risorse materiali e immateriali a più 
livelli e in più contesti; una formazione in grado di compe-
tere socialmente, scientificamente, nel sistema culturale 
internazionale. 

The University incorporate a set of capital: human, 
social and educational resources. His duty is to guide, 
qualify, and develop the long cultural process created 
alla long the formative life, towards autonomy and 
mastery of knowledge and expertise, interconnected 
with the cultural contexts of the respective fields. In the 
university study course the three-cycles (2 +3 +2) have 
different directions, strategies and results and perspec-
tives. As a “3rd cycle of studies,” the PhD differs 
markedly from the first two because of its connotation 
specifically oriented towards research. In this sense, the 
PhD is a cultural capital, a resource to promote, en-
courage, recognize and project into the world. The doc-
torate is not literacy or long life education altogether. It 
is the bearer of original cultural and symbolic responsi-
bility of the university and of the PhD student as well. 
Its mission is research and for this it requires research 
training through research itself: a double bind, heuris-
tic, hopefully. The research get sense as last matter, 
true, of the doctorate path journey. This is expressed by 
the very term: PhD, it is highlighted by product: re-
search thesis; it is realized in the choice: personal pro-
ject for research; is structured in the working methods: 
research methodology. In this perspective the university 
and PhD students have the duty of mobilizing the tri-
angle, cultural, educational, organizational that the 
mission requires, through a training program able to 
compete with the advanced research, generating innova-
tion. A training that can correlate substantial and 
unsubstantial resources assets at multiple levels and in 
multiple contexts; a training that can compete socially, 
scientifically, in international cultural system.  
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QUESTIONI PRELIMINARI 

Il valore della conoscenza  
Il 2000 segna, in Europa, il confine di una strategia politica che ha individuato 

nella conoscenza e nell’innovazione i due grandi paradigmi capaci di “rendere l’Europa in 
grado di porsi al servizio della crescita, di attrarre investimenti nel lavoro e di creare nuovi e 
migliori posti di lavoro”.63  

La percezione di un cambiamento radicale della società, a seguito di trasfor-
mazioni culturali, politiche, istituzionali, tecnologiche ed economiche, ha richie-
sto un’attenta riflessione e volontà sul come mantenere e migliorare la stabilità e 
l’evoluzione e quindi la qualità della vita delle persone. Il cambiamento dei siste-
mi politici, la fine delle colonizzazioni europee, la mobilità economica degli indi-
vidui e dei popoli, l’avanzamento di un’economia mondiale, il ritmo sempre più 
rapido dei mutamenti, hanno richiesto la garanzia di uno sviluppo culturale so-
stenibile. Il fatto che l’Europa si sia presentata con una sufficiente garanzia poli-
tica, sociale ed economica, una buona alfabetizzazione di base, ha spinto la do-
manda verso un ulteriore potenziamento del capitale umano, “migliorare le infra-
strutture del sapere, promuovere l’innovazione e le riforme economiche, e mo-
dernizzare i sistemi di previdenza sociale e d’istruzione”64.  

Il primato della conoscenza sull’evoluzione rappresenta, ancor oggi, la leva 
trasversale dell’innovazione e dello sviluppo, vista la crescita esponenziale delle 
tecnologie, delle reti e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dell’esistenza, 
della formazione, del lavoro, della società e dell’evoluzione stessa. In particolare 
sono le reti informatiche, il potenziamento dei servizi economici, le tecnologie 
contro l’analfabetismo e l’esclusione che promettono l’evoluzione di uno svilup-
po economico competitivo nella scacchiera globale.  

La percezione di una società fondata sulla conoscenza e sulla formazione di-
venta quindi il paradigma centrale delle successive direttive della Comunità Eu-
ropea orientate a tradurre alcuni orientamenti chiave per lo sviluppo della società 
della conoscenza: sviluppare l’attitudine all’occupazione e rivalutare la cultura. La 
mobilizzazione di un modello formativo e sociale verso un investimento sulle 
persone diventa la condizione per “uno stato sociale attivo”.65 

… Le persone sono la principale risorsa dell’Europa e su di esse dovrebbero essere imper-
niate le politiche dell’Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e di-
namico sarà essenziale per la posizione dell’Europa nell’economia della conoscenza nonché per 

                                                 
63 Nel sintetizzare i cambiamenti della strategia rinnovata la Commissione così si esprime: “La 

Commissione propone il rilancio della strategia di Lisbona incentrando la propria azione su due com-
piti principali: realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro. 
Affrontare la sfida della crescita e dell’occupazione in Europa rappresenta la chiave per liberare le ri-
sorse necessarie a realizzare le più vaste ambizioni dell’Unione in campo economico, sociale e ambien-
tale (…)”..http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00100-r1.i0.htm 14/ 

64 http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00100-r1.i0.htm 14/  
65 ibidem 
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garantire che l’affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rap-
presentati dalla disoccupazione, dall’esclusione sociale e dalla povertà. Occorre che ogni cittadino 
possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell’informazione. 
I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei 
saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione…..(Lisbona 2000) 

In sintesi, la sfida dell’Europa sollecita un maggior investimento pro-capite in 
risorse umane, in grado di sostenere alcune sfide essenziali: una società fondata 
sulla concezione metacognitiva dell’apprendimento (apprendere ad apprendere), 
sulle tecnologie, sulla formazione lungo tutta la vita (lifelong learning), sul rico-
noscimento dell’apprendimento formale, non formale informale, sul processo di 
responsabilità individuale della formazione (autoformazione), sul primato delle 
competenze sulle performance. 

Ponendo la conoscenza a fondamento di una società e di un’economia per 
una direzione dinamica e competitiva del mondo, gli stati hanno attivato cam-
biamenti profondi e trasversali nei sistemi d’istruzione e di formazione, cambia-
menti che hanno coinvolto tutte le parti sociali attraverso le quali il valore (Costa 
2002)66 e la sua generazione danno forma allo sviluppo della società stessa.67 

 
Capitale umano, capitale sociale, capitale formativo, capitale culturale  

Con questa filosofia l’Europa riconosce e ribadisce l’importanza della valoriz-
zazione del capitale umano nello sviluppo culturale, sociale ed economico della 
società. Accrescerlo è un fattore centrale per lo sviluppo delle società moderne. 
Per potenziarlo e per riconoscerlo, vi è la necessità di un accompagnamento 
formativo che l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale mettono in 
campo, in funzione degli statuti, dei regolamenti e dei programmi delle diverse 
filières degli studi. Non solo l’istruzione, ma anche il lavoro, le tecnologie, l’arte, 
le esperienze, la mobilità, concorrono a potenziare il capitale umano. Ed è su 
questo valore, tangibile ed intangibile, che il sistema formativo ha riconosciuto, 
nel processo lifelong learning, la garanzia del mantenimento del capitale umano, la 
sua evoluzione e trasformazione.  

                                                 
66 In questo lavoro il concetto di valore viene inteso secondo una visione sensibile alla com-

plessità dell’economia e della società contemporanee. In questo senso si condivide con Costa la 
necessità di superare visioni meccanicistiche e funzionalistiche dell’economia a favore di uno 
sguardo sistemico per il quale il valore sia interpretato come “potenzialità di esistenza, di sviluppo, 
di evoluzione” e quindi come “capacità di autogenerazione delle risorse” a partire da processi rela-
zionali dialogici e generativi. Costa M., 2002, L’economia della formazione. Glocal learning. UTET, Tori-
no; cfr., pp. 46-54. 

67 La Commissione Europea sostiene infatti: “(…) conoscenza e innovazione devono rappre-
sentare il fulcro della crescita europea”. Commissione Europea, comunicazione al Consiglio Euro-
peo di primavera “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Li-
sbona”; Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2005 Lussemburgo; versione 
pdf. http://europa.eu.int; cit., p. 6; (cfr., anche pp. 21-34). 
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Attraverso la formazione delle capacità di base, delle conoscenze generali e 
delle competenze professionali, il capitale umano si riconosce filiera produttiva di 
risorse, relazioni, trasformazioni, dunque, capitale sociale. L’individuo, la sua esi-
stenza, le opportunità, le scelte, le strutture di base vanno considerate come un 
continuum al di là delle rotture, delle perturbazioni, dei cambiamenti e delle regres-
sioni. Un continuum che riporta ogni soggetto là, nella condizione relazionale 
che Pineau (2007) definisce transazionale, condizione di interazione trasformati-
va dei contesti nei quali si agisce. La necessità di contenere, sviluppare, crescere 
questo capitale richiede un radicale cambio di prospettiva della formazione, con 
l’intento di garantire nelle diverse filières formative, e nei diversi paesi, correla-
zioni, riconoscimenti di percorsi, processi, tempi, forme e contenuti diversi, a se-
conda delle necessità e delle motivazioni (ETC, VAE).  

Il continuum della Lifelong learning ha messo in luce il valore sociale dei con-
testi formativi non formali e informali, le relazioni di incontro, di interazione, i 
dialoghi tra differenze e pluralità, l’energia creativa e trasformativa, l’evidente 
struttura del capitale umano in termini di capitale sociale. La logica del capitale 
sociale ha rappresentato quello che gli stakeholders considerano il salto qualitativo 
della concezione del capitale umano. Il capitale umano attira altro capitale uma-
no, forma reti di capitale sociale e avvia e sostiene il processo di sviluppo. Siamo 
di fronte a soggetti non più considerati individui formati ed orientati in modo de-
terministico, ma soggettività in grado di modificarsi e modificare la realtà. Il salto 
qualitativo passa dal singolo individuo ai contesti relazionali, alle organizzazioni 
apprendenti, all’agency dei sistemi, o comunque ai processi in cui i soggetti, le 
conoscenze, le strutture cognitive, le prassi riescono a traghettarsi da un ambien-
te all’altro senza eccessiva dispersione di valore.  

Tuttavia vi è un rischio nel passaggio dalla struttura di capitale umano ai pro-
cessi del capitale sociale. Il passaggio dalla “gabbia d’acciaio” dell’impresa e del 
lavoro non si è trasformato in costruzione di comunità partecipativa e relazionale 
(Sennet, 2006), il soggetto rischia di trovarsi così da solo a gestire la flessibilità e 
la frammentazione delle proprie esperienze di conoscenza e di esistenza. È in 
questo ambito che la formazione gioca un ruolo significativo. Essa si costituisce 
in termini di capitale formativo (Margiotta 2010)68. Emergono due assi: il percor-
so del soggetto, delle soggettività in grado di costruire valore e decisioni nel si-
stema in perenne trasformazione, che la società, e soprattutto l’economia e la 
tecnologia, hanno avviato; la costruzione di spazi di innovazione, di sviluppo e di 
rafforzamento della ricerca del sapere e delle prassi e della ricerca-formazione.  

In questo sistema di capitalizzazione dei diversi contesti in cui la figura umana 
è implicata, emerge, alla luce delle diverse trasformazioni, la necessità di porre in 
primo piano il problema della ricerca, nella sua struttura istituzionale e come ca-

                                                 
68 2010 - Capitale Intellettuale, Innovazione, Formazione.Verso il capitale formativo in “Inno-

vazione “, AIF, Parma Novembre 2010, pp. 18 
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pitale formativo. La ricerca va oltre il capitale formativo e allo stesso tempo lo 
include. Nel paradigma sociale delle trasformazioni, la ricerca assume un valore 
di capitale culturale ad alto tasso di trasferibilità in grado di attivare cambiamenti 
sostanziali e qualitativi in tempi brevi, rispondendo sia alle logiche di bisogno 
come alle logiche di sviluppo. 

LA RICERCA COME CAPITALE CULTURALE DEL SISTEMA FORMATIVO 

Uno spazio europeo della ricerca e dell’innovazione 
La definizione di uno spazio europeo della ricerca e dell’innovazione69 e l’adeguamento 

dei sistemi d’istruzione e formazione alle esigenze della società della conoscenza70 divengono, 
in questo senso, questioni centrali e obiettivi programmatici per il disegno e lo 
sviluppo del nuovo contesto economico basato sulla conoscenza.71 La realizzazione di uno 
Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA) - in particolare grazie ai programmi di 
riforma propri del Processo di Bologna (1999) e di uno Spazio europeo della ricerca 
(ERA) vengono così identificati come poli d’attenzione cruciali della Commis-
sione europea e riconosciuti come i pilastri della società basata sulla conoscen-
za72. Ci si chiede dunque, preliminarmente, a quale idea di conoscenza si fa riferi-
mento, in che senso questa viene ad essere riconosciuta come motore di una cre-
scita sostenibile. In particolare, ci si chiede quali significati viene ad assumere la 
conoscenza nel momento in cui è intrecciata in modo pregnante al mondo eco-
nomico e sociale? Quali cambiamenti sono rintracciabili e richiesti a livello epi-
stemologico, paradigmatico e operativo? Quali forme assume la conoscenza nel 
momento in cui è riconosciuta come motore primo della crescita economica e 
sociale? In che modo con essa cambiano e possono cambiare gli scenari dei 
“centri del sapere”, della ricerca e dell’innovazione? Secondo quali idee di ricerca 
e di innovazione? Di fronte a quali sfide si trovano le università? Nello specifico 
della ricerca quali cambiamenti vengono a dispiegarsi nel momento in cui è rico-
nosciuta come uno dei nodi fondamentali del “triangolo della conoscenza”73 fo-
riero di innovazione, sviluppo, occupabilità e coesione sociale? Gli interrogativi 
appena proposti possono essere riformulati con un’ulteriore questione che sem-
bra traversale alle forme di governance e progettazione socio-politica e socio-
economica orientate al coordinamento sociale, economico, formativo, professio-
nale e occupazionale dello spazio europeo. Ci si chiede legittimamente: in che 
modo il valore della conoscenza si integra ai sistemi sociali, economici e in che 
senso la conoscenza è riconosciuta come generativa di valore. Nel vivo di quali 

                                                 
69 Conclusioni della Presidenza. Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000; cfr. pp. 3-4. 
70 Ivi.; cfr., p. 7. 
71 Ivi.; cfr., p. 2. 
72 Cfr., Berlino 2003 p.6. 
73 Commissione europea, comunicazione COM(2005) 118 cfr. p. 3. 
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processi il sapere si fa produttivo, trasformativo, generativo? La base su cui pog-
gia questi interrogativi sottende la volontà e la necessità di riconoscere il posizio-
namento della conoscenza a fondamento della società e l’intento a guidare i ruoli 
e le forme possibili di integrazione tra sistemi d’istruzione, formazione, ricerca e 
sviluppo tecnologico, sociale e culturale. 

UN NODO EMBLEMATICO: IL DOTTORATO DI RICERCA 

Dallo sfondo fin qui tracciato emerge la figura del dottore di ricerca (dotto-
rando-ricercatore), la cui attività e il cui ruolo professionale sembrano in modo 
emblematico riassumere la complessità delle questioni proposte. Il dottore di ri-
cerca, infatti, sia come studente sia come ricercatore, abita il confine tra istru-
zione superiore e attività professionale74 altamente qualificata in termini di ricer-
ca, creatività e innovazione. Tale posizionamento inizia ad essere formalizzato e 
investito d’importanza strategica per la crescita europea a partire dalla Conferen-
za dei Ministri sull’istruzione superiore tenutasi a Berlino nel 2003. Nel Processo 
di Bologna (1999), vista l’importanza della ricerca e della formazione alla ricerca, 
il dottorato viene incluso come terzo ciclo nel percorso degli studi universitari.75 
Comincia così ad essere riconosciuto ed esplicitato il valore strategico della ricer-
ca e della formazione alla ricerca, e con essa il ruolo professionale del ricercatore 
sia per la qualità e l’eccellenza dell’istruzione superiore, sia in vista dell’apertura 
del mondo accademico alle esigenze della società e dell’economia europea. A 
questo concorrono in seguito le varie conferenze europee tra cui, Salisburgo 
2005, Londra 2007, l’introduzione della Carta europea dei ricercatori, Bruxelles 
2005. Nel corso del tempo le diverse commissioni s’interrogano sul profilo for-
mativo e sull’attività professionale del dottore di ricerca, in accordo e in conse-
guenza al mutare delle reti economiche, culturali e sociali. Al riguardo divengono 
di fondamentale importanza le questioni aperte dall’interrogazione, 
dell’European University Association (EUA)76: 

“Who is a doctoral candidate today? The profile has been changing rapidly in 
recent years. In the past, a doctoral candidate was, in most cases, a person with a 
deep interest in research and a future career in academic research and teaching. 
This is not true anymore, although society still tends to maintain the stereotype 
of people with doctoral degrees as scholars living in their isolated world of aca-
demia. There are still, of course, students who strongly want to pursue their ca-
reer in academia, but there is a growing number of students who pursue doctoral 
training for professional knowledge and skill development as preparation to en-

                                                 
74 Cfr. Berlino 2003, Salsburg, European Charter for… 2005 , Bergen “ I ricercatori vanno visti …”  
75 Cfr. Berlino 2003 p. 6. 
76 Cfr. www.eua.be 
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ter other sectors of society: industry, government and administration, medical 
and health provision, legal and financial services, NGOs, etc.”77 

In linea con quanto appena riportato e, in vista di una problematizzazione ul-
teriore, ci si chiede: quale valore viene ad assumere la conoscenza nel corso degli 
studi dottorali e nel vivo dell’attività dei dottorandi o dottori di ricerca? Quali re-
lazioni l’alta qualificazione dottorale intreccia con la ricerca ? In che modo viene 
o può venire a configurarsi come attività professionale di ricerca? Quali compe-
tenze specificano l’azione dei dottori di ricerca? In sostanza qual’è il ruolo del ri-
cercatore, a quali contesti può aprirsi la sua azione professionale? 

Tenendo presente che, in Italia, la rappresentazione storica ha finalizzato il 
dottorato alla professione universitaria, quali strategie possono essere messe in 
atto per integrare il dottorato di ricerca nel sistema aperto della ricerca, proiettato 
nel complesso tessuto sociale della società e delle sue filières di sviluppo? 

 
Le Università e le sfide dello sviluppo 

Trovandosi al punto d’incrocio della ricerca, dell’istruzione e dell’innova-
zione, le università sotto diversi aspetti, divengono depositarie, detentrici sul pia-
no cognitivo, progettuale e co-attuativo dello sviluppo del capitale umano, socia-
le e formativo. Istruzione, ricerca e innovazione, quali motori primi di sviluppo 
ed elementi fondanti della e per la società della conoscenza assegnano alle uni-
versità una responsabilità cruciale per il perseguimento degli obiettivi strategici di 
Lisbona. Alle università è infatti riconosciuto “un ruolo particolarmente importante sia 
in ragione del loro doppio compito di ricerca e di insegnamento sia rispetto alle considerevoli sfide 
emergenti dalla globalizzazione” dei processi economici e culturali nel vivo dei quali 
la conoscenza viene sempre più a declinarsi in termini di innovazione e sviluppo 
e a farsi risorsa per rispondere alle dinamiche concorrenziali internazionali.78 In 
questo senso la Commissione europea ritiene che “investire di più e meglio nella mo-
dernizzazione e nella qualità delle università rappresenta un investimento diretto sul futuro 
dell’Europa e degli europei”.79 

La Comunicazione della Commissione europea del 5 febbraio 2003 sancisce 
“Il ruolo delle università nell’Europa della conoscenza”, evidenzia in modo parti-
colare le sfide di fronte alle quali l’università viene a trovarsi in seguito al nuovo 
assetto economico e sociale, si dice infatti che “In tutto il mondo, ma soprattutto 
in Europa, le università si trovano nell’assoluta necessità di adattarsi a una serie 

                                                 
77 European University Association, Doctoral programmes for the european knowledge society. Report on 

the eua doctoral programmes project 2004-2005; cit. p. 20. Versione pdf.: http://www.eua.be/eua/jsp/ 
en/upload/Doctoral_Programmes_Project_Report.1129278878120.pdf 

78 Commissione europea, comunicazione “Il ruolo nelle università nell’Europa della conoscen-
za”, COM(2003) 58 definitivo. Bruxelles; 05. 02. 2003; cfr., pp. 3-4. 

79 Commissione europea, comunicazione: “Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni 
affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona”, COM(2005) 152 def.; 
Bruxelles, 20.04.2005; cit., p. 2. 
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di cambiamenti profondi”,80 cambiamenti ripartiti dalla Commissione in cinque 
grandi categorie: 

1. L’aumento della domanda di formazione superiore. Tale aumento viene specifica-
to in termini di accrescimento del numero di studenti universitari e di domanda 
di istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita; 

2. L’internazionalizzazione dell’istruzione e della ricerca, accelerata delle nuove tec-
nologie d’informazione e comunicazione, conduce a un progressivo aumento 
della concorrenza sia tra università e altri istituti di ricerca sia tra paesi differenti; 

3. La moltiplicazione dei luoghi di produzione della conoscenza, soprattutto a seguito 
delle richieste e dei rilievi fatti alle università da parte delle imprese per le quali 
innovazione e ricerca risultano motori economici fondamentali per competere 
all’interno della rete del mercato globale;  

4. La riorganizzazione della conoscenza; 
5. L’emergere di nuove aspettative81. 
 
Gli ultimi due fenomeni elencati prendono in particolare considerazione 

l’ambito e l’organizzazione della ricerca universitaria e i suoi legami con gli altri 
settori sociali, culturali, economici e produttivi. Da un lato il mondo accademico 
si trova a bilanciare “l’emergere di settori di ricerca e di insegnamento a specializ-
zazione sempre più acuta - e precisa - con” il “bisogno urgente di adattarsi al ca-
rattere interdisciplinare delle questioni aperte dai grandi problemi della società, 
come lo sviluppo sostenibile, le nuove malattie, la gestione dei rischi, ecc.”,82 
dall’altro, è chiamato a “rispondere alle necessità nuove in materia di istruzione e 
formazione che emergono con l’economia e la società della conoscenza”,83 e cioè 
alle esigenze di apprendimento permanente, di specializzazione e insieme di tra-
sversalità, multi-settorialità, eccellenza e internazionalizzazione delle conoscenze 
e delle competenze di insegnanti e ricercatori84. 

Congiuntamente ai punti precedentemente elencati, la Commissione ribadisce 
la necessità di sviluppare una stretta ed efficace cooperazione tra università e industria, sot-
tolineando che “occorre intensificare la cooperazione tra università e industria a 
livello nazionale e regionale, nonché orientarla maggiormente verso l’innova-

                                                 
80 Commissione europea, comunicazione “Il ruolo nelle università nell’Europa della conoscen-

za”, COM(2003) 58 definitivo. Bruxelles; 05.02.2003; cit., p. 6. 
81 Ivi.; cfr., pp. 6-9.  
82 Ivi.; cit., p. 8. 
83 Ivi.; cit., p. 9. A questo proposito si veda anche Commissione europea, comunicazione al 

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni “Piano d’azione della Commissione per le competenze e la mobilità”, COM(2002)72 def.; 
Bruxelles, 13.2.2002. 

84 A riguardo si cita dalla Commissione: “Le sfide più importanti che si aprono davanti alle 
università sono (…) di natura europea, se non internazionale o mondiale. Oggi, l’eccellenza non si 
misura più sul piano nazionale, nemmeno nei più grandi paesi europei, ma a livello della comunità 
europea o mondiale degli insegnanti e dei ricercatori.” Ibid. 
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zione, la creazione di nuove imprese e, più in generale, il trasferimento e la divul-
gazione della conoscenza”, in modo particolare brevettando le proprietà intellettuali 
delle università e creando nuove imprese culturali85.  

La conseguenza dell’ineluttabilità dei cambiamenti e trasformazioni che la 
crescente evoluzione della complessità sociale diviene una sfida che non può più 
rimanere ignorata e rimanere nel cassetto, è richiesta una risposta attuativa orga-
nizzativa, progettuale, legislativa, socialmente sostenibilmente. Per cui: a quali li-
velli prende forma tale cooperazione? Qual è il valore della “proprietà intellettua-
le” per le imprese e come questo valore può essere generato? E cioè, come ven-
gono a integrarsi l’eccellenza delle università e l’innovazione delle imprese? In 
che modo, ci si chiede ulteriormente, le università si fanno carico delle suddette 
sfide e si assumono la responsabilità pubblica e sociale di una istruzione superio-
re d’eccellenza? Quali modelli formativi, didattici e di ricerca vengono resi opera-
tivi in particolar modo alla luce della riorganizzazione della conoscenza?  

Alcune parole della Commissione sembrano invitare gli attori del mondo ac-
cademico e di quello sociale ad una urgente riflessione:  

“La riorganizzazione della conoscenza si manifesta anche con un certo con-
fondersi delle frontiere tra ricerca fondamentale e ricerca applicata, ma senza ar-
rivare fino al punto di privare completamente di senso la differenza tra la ricerca 
della conoscenza in sé da un lato e il suo sviluppo in vista di obiettivi precisi 
dall’altro, in particolare, per quanto riguarda la traduzione delle conoscenze otte-
nute in prodotti o procedimenti e tecnologie.”86 

Tuttavia la sfida sulla ricerca non si gioca più sulla dicotomia o integrazione 
tra le due polarità funzionali o epistemologiche. La ricerca oggi si riconosce per il 
suo potenziale di creazione, costruzione, invenzione, immaginazione, trasforma-
zione. La ricerca esce dalle mere logiche della strutturazione, della comparazione, 
della spiegazione per entrare nei contesti della com-prensione, della correlazione, 
dell’evoluzione produttiva. La ricerca lega, correla, imprime l’umano nelle cose, e 
viceversa, l’immaginario nel reale, la teoria nelle prassi. Esce dalla logica della se-
parazione concettuale per entrare lì, nei contesti esistenziali dei soggetti e delle 
organizzazioni, delle dinamiche delle produzioni, delle prospettive, dei rapporti. 
Quando si parla di ricerca si parla essenzialmente di rapporto al sapere, sottoli-
neano Beillerot (1989) e Charlot (1999). 

L’essere umano non ha direttamente rapporti con la realtà. Questa passa at-
traverso la rappresentazione condizionata dagli schemi mentali costruiti nel pas-
sato. La possibilità di agire la conoscenza, di renderla viva, attiva, produttiva, pas-
sa attraverso la ricerca riflessiva. In questo senso la conoscenza, in una società 
complessa e dinamica in cambiamento, assume un altro aspetto. Non si tratta di 
acquisire mere informazioni o referenze, per quanto qualitative, ma di orientarsi 

                                                 
85 Ivi.; cfr., p. 7. 
86 Ivi.; cit., p. 8. 
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verso una padronanza, una maîtrise (Mezirow 2003). Padronanza in grado di tra-
sformare quelle prospettive di senso, ancorate a schemi mentali precedenti non 
più in grado di conoscere/riconoscere il cambiamento, in nuove forme di ap-
prendimento, di conoscenza di ri-costruzione dei significati. 

Quali metodologie per la ricerca possono far fronte a tale mobilità di frontie-
re? Quali modelli didattici e quali pratiche formative? In che modo possono in-
crociarsi, o possono venire a incrociarsi, ricerca accademica e mondo evolutivo 
nell’ottica di un orientamento sociale ed evolutivo volto a massimizzare a tutti i 
livelli i processi della ricerca finalizzata al “progresso della conoscenza”87 con-
giuntamente e in sincronia con quelli finalizzati all’innovazione e alla crescita dei 
sistemi? Ci si può nuovamente chiedere a questo punto a quale idea di progresso 
della conoscenza la Commissione faccia riferimento, in che senso ricerca e inno-
vazione possono nutrire la rete di uno sviluppo concreto e sostenibile? 

Se è vero che le università “trovandosi al punto d’incrocio della ricerca, 
dell’istruzione e dell’innovazione, (...) hanno in mano, sotto diversi aspetti, le 
chiavi della società della conoscenza”88 e che “l’Europa89 della Conoscenza è or-
mai diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di crescita sociale ed 
umano e come elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadi-
nanza europea (…)”90, in che modo, si torna a chiedere, le università integrano 
nel loro sistema formativo e professionale le sfide sopra elencate? Verso quali 
forme possono orientarsi nel rivedere i loro ruoli? I sistemi produttivi, le reti 
economiche e, non da ultimo, lo spazio della formazione permanente in che mi-
sura comunicano con le università e quindi con i sistemi d’istruzione superiore e 
ricerca? Istruzione superiore, ricerca e innovazione in che modo intrecciano il 
tessuto sociale ed economico per garantirne lo sviluppo? Di quale idea di svilup-
po le università sono chiamate a farsi carico alla luce della complessità della glo-
balizzazione?  

Nel corso della conferenza interministeriale per l’istruzione superiore di Ber-
lino (2003) viene dichiarato: 

“I Ministri fanno gli sforzi necessari per far sì che le istituzioni europee di 
istruzione superiore diventino partner sempre più attraenti ed efficienti. Per que-
sto motivo i Ministri chiedono alle istituzioni stesse di potenziare il ruolo della ricerca 
rendendola sempre più attinente allo sviluppo tecnologico, sociale e culturale e ai bisogni della 
società.” (Comunicato di Berlino, 2003) 

Quali forme può assumere il potenziamento della ricerca per uno sviluppo 
socio-economico sostenibile e insieme capace di garantire alti livelli di competiti-

                                                 
87 “In Europa le università tendono ad effettuare per le imprese ricerche di diretta natura appli-

cativa, fino a prestazioni di servizi scientifici, il cui sviluppo eccessivo potrebbe mettere in pericolo 
la loro capacità di contribuire al progresso della conoscenza.” Ivi.; cit., pp. 8-9. 

88 Ivi.; cit., p. 5. 
89 Oggi dobbiamo parlare di mondo. 
90 cfr. Dichiarazione di Bologna, 1999 p. 1. 
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vità su scala globale? Quali strategie possono essere messe in atto per facilitare 
“la fertilizzazione incrociata (delle università) con il mondo della società in gene-
rale”?91  

Le sfide di fronte alle quali le università vengono a trovarsi si dispiegano, co-
me si è visto, in una complessità sistemica che investe diversi ambiti e settori, li 
incrocia in reticoli altrettanto complessi a livello di micro e macro aree, di micro 
e macro sistemi. Quanto ci si chiede è, in ultima analisi, attraverso quali logiche 
relazionali, quali pratiche, quali paradigmi e quali epistemologie sia possibile leg-
gere l’organizzazione dei vari sistemi e la loro integrazione. 

Ripercorrendo le questioni sopra accennate sul valore della conoscenza e sui 
nuovi volti che questa viene ad assumere alla luce delle sfide contemporanee, è 
necessario riflettere sulle trame sistemiche che legano: 

 l’azione formativa e professionale dei dottori di ricerca, 
 il ruolo delle università e l’apertura a nuovi intrecci sistemici a cui sono 

chiamate, 
 i nuovi orientamenti, le nuove forme comunicative e organizzative delle 

aree dell’istruzione e della formazione superiore, della ricerca, della formazione 
alla ricerca e della formazione personale e professionale dei ricercatori, in 
un’ottica di lifelong learning, 

 la rete trans-nazionale, trans-economica e trans-culturale nella quale e attra-
verso la quale l’azione di ogni attore sociale, di ogni relazione sociale, può farsi e 
sembra chiamata a farsi trans-individuale, trans-settoriale, mobile e globale. 

 
Tutti gli interrogativi sollevati, allo stato attuale liquido e flessibile dei percorsi, sono neces-

sari per una disanima del contesto, non sono solo rilievi intellettuali, ma vengono mossi con 
l’intento di generare premesse nelle coscienze e quella consapevolezza necessaria fondamentale 
delle decisioni e delle scelte di percorso da adottare responsabilmente. 

SULLA FORMAZIONE ALLA RICERCA ATTRAVERSO LA RICERCA 

Dal punto di vista della ricerca. 
Sul problema della conoscenza come ricerca, Latour (2001)92 evidenzia come 

“on ne s’intéresse en général qu’à la science faite, qui n’a finalement que peu de 
rapports avec la recherche. La storia della conoscenza è tradizionalmente perce-
pita come una storia delle scienze conosciute, da investigare, da tradurre o da cui 
far derivare le prassi. Ci si interessa ad un argomento, ad un fatto, si cercano in-
formazioni, approfondimenti, si sperimenta un metodo, e questo viene conside-
rato ricerca. Vi è un dominio della ricerca storica e applicativa anche in contesti 
                                                 

91 Commissione europea, comunicazione “Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle 
università: istruzione, ricerca e innovazione”, COM(2003) 208 def.; Bruxelles, 10.05.2006; cit., p. 4. 

92 Latour B., (2001) Le métier de chercheur regard d’un anthropologue, INRA, Paris 
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non necessariamente propri. In alta formazione, soprattutto nelle scienze umane, 
la ricerca è spesso funzionale all’insegnamento, all’azione, più che alla scoperta o 
alla trasformazione dei paradigmi della conoscenza. Tuttavia da qualche tempo si 
assiste ad un cambiamento paradigmatico della ricerca della conoscenza; ci si sta 
spostando progressivamente verso una rappresentazione della conoscenza, so-
stiene Latour, in direzione “dans la pratique scientifique et dans le monde de la 
recherche, on s’éloigne de la science faite, qui en constituait le centre de gravité 
dans le paradigme précédent”.93 Qualsiasi sia la tradizione rappresentativa della 
disciplina culturale, scientifico, umanistico, sociale o fisica, vanno sottolineate da 
un lato la natura contestuale della scienza e dall’altro l’aspetto sociale della ricerca 
(attività scientifica), “accorder plus de poids aux stratégies sociales des cher-
cheurs et à leur rapport de valeur “.94 “ Travaillant sur la recherche scientifique, 
nous nous intéressons à la science qui se fait c’est à dire à la pratique scienti-
fique.95  

Lavorare in questo senso nella ricerca, significa uscire dai presupposti neutra-
li, generalizzanti della ricerca, dai sistemi convenzionali a priori, e considerare i 
giudizi di valore che sono i fondamenti della natura scientifica della ricerca. Nella 
ricerca non si valida solo il prodotto del ricercatore ma la credibilità 
dell’enunciatore, sostiene ancora Latour.96 Questi presupposti sottolineano allora 
che non è la scienza che determina la ricerca, ma è il contrario, è la ricerca che 
determina la scienza, la conoscenza e la sua validità.  

L’apertura di questo paradigma ci porta a dover rimarcare come la forma-
zione alla ricerca diventa il presupposto fondamentale per fare la ricerca. Non si 
nasce ricercatori, lo si diventa seguendo un processo formativo che contempli un 
percorso di padronanza dell’epistemologia della ricerca assieme all’oggetto e alle 
strategie di ricerca. La metodologia della ricerca non è solo strumento, ma forma 
mentis alla ricerca. In clima francofono, l’enfasi sulla formazione “à la recherche 
par la recherche” non va interpretata come un eufemismo semantico e letterario, 
una ricorsività autoreferenziale, come criticato da alcuni ricercatori sociali, ma 
come l’epistemologia di sfondo della conoscenza in rapporto alla scienza. La for-
mazione alla ricerca attraverso la ricerca va testata e contestualizzata nell’organiz-
zazione dei processi del conoscere e della conoscenza. Nell’illuminazione, 
nell’inshigt, nell’operazionalizzazione, nell’ermeneutica, nella fenomenologia… si 
pensa in termini di ricerca, è un “processo del farsi” e non un sistema di fatti. Vi 
sono sempre dei rischi nei processi del conoscere, sono i rischi sulla scelta dei 
contenuti, non determinanti, dei processi non adeguati o degli assunti carichi di 
errori psicologici, sociolinguistici ed epistemici. Un processo di ricerca deve tener 

                                                 
93 Ivi, pag. 14 
94 Ivi. pag.6 
95 Ivi. pag. 12 
96 Ivi.pag. 15 
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sempre presente il confronto con il problema del riduttivismo o del convenzio-
nalismo, anche se coerente, in quanto funzionale ad un sistema dato. Un altro 
rischio è quello che corre il sistema di ricerca a più vie: la pluralità delle linee in-
terpretative se non connesse o non interfacciate, pur tendente alla pertinenza 
può includere astrattamente le differenze, o sovrapporre una linea etica al sistema 
della conoscenza.  

La ricerca inoltre porta con sé un’ermeneutica della conoscenza capace di inter-
pretare diversamente il dominio della tecnica. Il pensiero, dominato dalla tecnica 
è un pensiero dei fatti scientifici, non del fare scientifico. Se il pensiero è azione, 
noi non possiamo tuttavia prescindere dalla tecnica, ma dall’oggettività determi-
nistica sì. Il pensiero e l’azione del ricercatore sono a priori un sistema del fare, 
dell’agire, non del fatto. È nel fare e nell’agire che si trova quel pensiero generati-
vo della conoscenza di cui parla Margiotta (2007), un pensiero generativo ricorsi-
vo che va dal pensiero della cognizione a quello dell’agire, riconnettendo le con-
dizioni generative: la motricità, il simbolismo, il linguaggio, l’immaginazione e 
l’immaginario le risonanze, le metafore, la fisicità e il virtuale. Allo stesso modo il 
pensiero generativo (auto-etero-generativo) rende possibile la contaminazione fra 
il mondo esterno e il mondo interno della ricerca.  

La ricerca si confronta sempre all’interno di due mondi: il mondo interno del-
la persona con le sue emozioni, le sue dipendenze e le sue proiezioni, e il mondo 
esterno: le conoscenze e le competenze, il valore, la trasferibilità, la falsificazione, 
la produzione.  

Latour sottolinea che, più si dibatte un nucleo problematico più conta la rela-
zione con altri aspetti. “La solidité d’une recherche disciplinaire est liée non à son 
isolement, comme le suggérait le modèle par noyau et conteste, mais, au con-
traire, à son attachement, à ses implications”.97 

Latour98 riconosce tre modelli nella ricerca della conoscenza e li differenza in: 
ricerca per “noyau et contexte”; ricerca per “réseau hétérogène”; ricerca à horisons 
pluriels.  
 

Modello 1: relazione separata nucleo/contesto: 
 
 
 
 

nucleo 
 
 

contesto 
  

                                                 
97 Latour, ivi pag.24 
98 Ivi.pag. 24-26 
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Questo modello di ricerca risponde alla logica che una scienza è tanto più 
esatta, più giusta e più obiettiva quanto sia più distaccata dalle contingenze. 

Donald Schon (1983) nella sua epistemologia della prassi oppone la “perti-
nenza al rigore” in funzione di due logiche. È facile -dice- praticare il rigore nelle 
“alte terre, dal suolo solido, in cui le pratiche possono fare un uso efficace delle 
teorie e delle tecniche derivate dalle scienze sperimentali, ma non nelle terre basse, 
fangose e paludose, in cui le soluzioni tecniche, per quanto sofisticate, non risolvo-
no il caos delle variabili”. I soggetti che lavorano nelle alte terre “avidi di rigore 
tecnico” temono l’entrata nel mondo delle differenze e preferiscono dedicarsi alla 
ricerca pura o sperimentale. Il modello è estremamente funzionale nei contesti, sia 
della ricerca fondamentale, che nei contesti tecnico-professionali, questa prospetti-
va è implicita nei rapporti istituzionali, nei programmi ufficiali, nelle formazioni ac-
cademiche. In situazione di relazione nucleo-contesto, bisogna far emergere scam-
bi e relazioni. I ricercatori puri, sottolinea ancora Schon mettono a disposizione dei 
professionisti saperi e didattiche teoriche-applicative non contestuali. Nello stesso 
tempo i pratici alimentano questo processo cercando i ricercatori per validare i ri-
sultati. La separazione tra ricerca e prassi si riflette in tutte le filiere formative e il 
paradosso, sottolinea Malglaive, è che questo avviene anche nella formazione pro-
fessionale . Questa dicotomia tra i mezzi e fini, tra il sapere e l’azione, separa la de-
cisione dall’invenzione, mantiene le forme nella loro relazione formale. Purtroppo, 
sostiene Latour, è ancora vivace l’idea di una scienza esatta, obiettiva, staccata dalle 
contingenze sociali, che oppone il nucleo scientifico al contesto. Latour individua 
un secondo modello di ricerca che definisce eterogeneo a rete semplice in cui il ricercatore 
cerca di connettere interno ed esterno e così reperire l’insieme delle funzioni che gli 
permettano di uscire dall’opposizione nucleo contesto. 

 
Modello 2. relazione di funzione 

 

concetti

alliances

autonomisation

instrumentation

mise	en	scène
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Se da un lato il sapere pone i problemi, la prassi funzionale tende a risolverli 
riducendoli all’interno di un’economia del processo di significazione verso 
l’apparato delle procedure di significazione. Porre i problemi non può definirsi  a 
priori delle prassi. Questo viene esaltato da una società che ha fatto della cono-
scenza il profilo tecnocratico ed economico più rilevante. I problemi vanno co-
struiti a partire dalla materia che emerge dalla complessità della situazione. 
L’eccesso di conoscenza di forme, di metodi, di strumenti corre il rischio di ri-
durre le ipotesi, di trovarsi di fronte a conoscenze non pertinenti, di riduzionismi 
economici, di scelte collaudate. Inoltre per ricavare da una situazione problemati-
ca un’ipotesi di un problema da risolvere è necessario, sottolinea Schon, fare un 
lavoro riflessivo più che l’analisi dei problemi, si tratta di far emergere i significa-
ti, di ricavarne il senso, che non appare direttamente nel porre il problema, per 
poter poi procedere con il processo e scegliere le tecniche e gli strumenti perti-
nenti. Lo stesso si gioca all’interno delle prassi, di fronte all’innovazione e al 
cambiamento. Per non cadere nell’obsolescenza o nel riduzionismo, si tratta di 
ricostruire il problema con l’aiuto del sapere, non solo delle discipline ma del sa-
pere della ricerca. Si tratta di ricercare le condizioni processuali e teoriche che ri-
chiedono le competenze di ricerca. Quale altro modello può garantire una base 
scientifica andando oltre il modello “puro” della ricerca e il modello funzionale? 
Latour propone un modello trasversale e situato con quattro categorie di condot-
ta correlate in un contesto di legami. 

  
Modello 3. “liens et liants “ 

 

 

• mobilisation	du	monde
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Da questo modello Latour ricava cinque orizzonti di prospettive:  
Il primo orizzonte (mobilizzazione del contesto) ha lo scopo di mettere in 

movimento forme di creazione, di istituzioni, di strutture, differenti, mobili se-
condo lo specimen dell’ambito di riferimento. 

Il secondo orizzonte è l’orizzonte dell’autonomizzazione nel perseguire la re-
lazione con gli altri, creando colleghi, organizzazioni e situazioni capaci di capire e 
proseguire il lavoro di ricerca, tale da dare autonomia alla ricerca stessa, 
l’autonomia non si persegue costruendo il lavoro solo tra pari, ma tra differenze 
di intervento e di posizionamento capaci di diventare colleghi di lavoro. 

Il terzo orizzonte richiede una dimensione strategica. Si tratta di costruire al-
leanze in grado di realizzare operazioni di risorse: finanziamento, mobilizzazione, 
autonomizzazione della ricerca. La ricerca è un costrutto che richiede la costru-
zione di gruppi, di team capaci di comprendere, aggiustarsi e aggiustare i processi 
sempre più complessi che la ricerca richiede. Non è un costrutto di elementi ma 
di parti. Bateson (1980) direbbe che questo comporta una nuova riconsidera-
zione dell’essere in relazione, come “esser-parte-di”. Con questa direzione la ri-
cerca richiede processi di collegamento, di istituzionalizzazione, di professioni e 
professionalità nuove. In questa logica diventa impossibile oggi perseguire una 
ricerca isolata come lo è stato per tanto tempo nell’accademia. Si tratta qui di co-
struire un nuovo modo di produzione che cambia i rapporti di lavoro/ricerca. Il 
ricercatore non può essere quindi un soggetto isolato ma parte di una più ampia 
parte di… 

Il quarto orizzonte risponde alla messa in azione dell’attività scientifica in ge-
nerale e della risoluzione dei problemi spesso piuttosto delicati. Richiede una di-
visione del lavoro cognitivo e operativo, professionalità differenti che si occupi-
no dei diversi strumenti, comunicazioni, ricerca documentale, pratica sul campo, 
disseminazione, pubblicazione. 

Il quinto orizzonte non è un modello ma rappresenta una metafora capace di 
legare e di collegare gli altri orizzonti. Tanto più si dimostra capace di legami e 
leganti, tanto più i contenuti e i concetti della ricerca diventano più forti e in-
fluenti. Il valore aggiunto di una ricerca viene rafforzato dalle correlazioni che 
implica e dalla capacità di dare risposte a più direzioni. Un’idea, capace di tener 
insieme forme differenti, contesti differenti, alleanze differenti rappresenta, allo 
stesso tempo, un contenuto significativo e un processo di innovazione e di svi-
luppo sociale. 

 
Il problema della ricerca è sempre stato un problema di competizione tra clu-

ster. Spesso lo è stato fra i soggetti più che fra i contenuti, e la ricerca è stata usata 
per la competizione. Si tratta di passare da una competizione individuale a una 
competizione sociale, di sviluppo e di evoluzione sostenibile. Per fare questo è 
necessario che il nodo concettuale, il contenuto, l’ipotesi di ricerca, concepito 
come una struttura (Varela 1985), contenga un processo organizzativo legante i 
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diversi dispositivi che vanno messi in atto. Alcuni dispositivi sono condizioni ne-
cessarie, ad esempio gli strumenti, la validazione, il confronto, la disseminazione, 
altri sono conseguenti, ed altri ancora sono processi innovativi di creazione, di 
evoluzione.  

Ecco perché diventa impossibile staccare l’idea scientifica, il concetto portan-
te, dal contesto delle relazioni condizionanti il concetto stesso, che la ricerca 
riorganizza e rivisita. In questo senso il concetto, l’ipotesi diventa un punto chia-
ve in quanto diviene una entità strategica per la ricerca. In quanto strategia può 
essere modificabile in corso d’opera (Latour 2001 pag. 31). Questa nuova ottica 
concepisce il conoscere non come una semplice rappresentazione statica del 
mondo esterno, ma un processo di costruzione del mondo ovvero di un proces-
so di conoscenza dei diversi punti di vista del mondo attraverso le relazioni che 
lo costituiscono.  

 
È in questa direzione che il dottorato di ricerca può essere riconosciuto come 

il percorso più elevato dei “prodotti” e del processo universitario di ricerca della 
conoscenza. In questo senso il dottorato di ricerca è capitale culturale ed ha 
l’autorità di dialogare con i territori dell’esistenza umana e materiale.  

 
Come già espresso all’inizio di questa riflessione: 
In questa dimensione l’Università e i dottorandi stessi, hanno il compito di mobilizzare 

quel triangolo culturale, formativo, organizzativo che la mission richiede, attraverso una forma-
zione in grado di competere con la ricerca avanzate, generando innovazione; una formazione in 
grado di correlare risorse materiali e immateriali a più livelli e in più contesti; una formazione 
in grado di competere socialmente, scientificamente, nel sistema culturale internazionale. 

PER CONCLUDERE 

Azioni e processi del dottorato di ricerca 
Il dottorato di ricerca si riconosce oggi in un inquadramento strategico (nor-

mativa, regolamento/ accreditamento, 2014) nazionale le cui specificazioni ven-
gono demandate alle scuole dottorali e ai relativi corsi a seconda dei contesti e 
dei profili scientifici.  

Agire sul dottorato significa agire in correlazione tra università, sistema cen-
trale di istruzione, dottori di ricerca, stakeholders, direttive europee (carta dei ri-
cercatori), prospettive internazionali, al fine di migliorare insieme la formazione 
dottorale, la ricerca e l’implementazione professionale dentro e fuori l’Università.  
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Alcune azioni da prendere in direzione delle Università : 
 Incoraggiare l’uso di un discorso comune finalizzato a comprendere, chiari-

re, dare significato all’ambiguità della posizione tra definizioni di studi di dottorato, 
studenti di dottorato, ricercatori in professione, occupabilità, è già un punto di partenza. 

 Valorizzare la comunicazione pubblica attraverso siti dedicati, attivati dagli 
stessi dottorandi e dottori di ricerca. Creare spazi per condividere informazioni, 
rappresentare le competenze collettive sviluppate, i progetti di ricerca, eventi, 
progetti, programmi esterni a cui dottorandi possono partecipare, a completa-
mento della formazione. La comunicazione deve essere rafforzata da informa-
zioni chiare sui profili di competenza. Questa sfida serve per identificare meglio i 
territori, le competenze sviluppate, eventuali trasferibilità.  

 Promuovere formazione seminariale, laboratori di ricerca. Lasciare preva-
lentemente ai dottorandi l’autonomia della formazione culturale. Se il dottorando 
è un ricercatore in erba, deve maturare la sua leadership personale di conoscenza.  

 Attivare monitoraggio e vigilanza, coaching individualizzato dei dottorandi. 
I dispositivi di tutorship vanno rafforzati attraverso incontri, promozioni di ini-
ziative, autonomia dei singoli all’interno del laboratorio di ricerca.  

 Rafforzare l’integrazione degli studenti di dottorato nella vita del laboratorio 
di ricerca; attraverso progetti mirati personalizzati e collettivi di investimento in 
contesti nazionali e internazionali; partecipazione all’insegnamento, a stage nelle 
organizzazioni, istituzioni, imprese, nei movimenti sociali, in questo modo si rac-
coglie la sfida di un migliore sviluppo di competenze trasversali, competenze ge-
stionali, competenze amministrative, di governance. 

 Attivare momenti di counseling personale sulle motivazioni, le condizioni di 
lavoro, di ricerca, le prospettive, le relazioni da attivare, la valorizzazione, contri-
buire a promuovere i primi punti di forza dei dottorandi, in termini di competen-
ze trasferibili, anche in termini di competenze scientifiche. 

 Stabilire partnership con attori culturali e socio-economici per un migliore 
riconoscimento sociale, una condivisione della conoscenza in vista di progetti 
comuni. Stabilire contatti, portafogli, con istituzioni, organizzazioni, aziende sul 
territorio degli interventi per una reciproca capitalizzazione della ricerca. 

 Promuovere azioni di capitalizzazione decentrata ai singoli laboratori di ri-
cerca. I singoli laboratori sono più funzionali, flessibili e in grado di intervenire 
direttamente nel migliorare le competenze di ricerca, sviluppare partnership, 
creando opportunità di continuare la carriera per i ricercatori entro e oltre la 
forma universitaria. 

 Correlare risorse interne, promuovere ricerche interne interdisciplinari, inte-
ristituzionali e interorganizzative. Azioni di lobbying in funzione dei progetti e 
delle risorse. 
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 Sviluppare una forte partnership tra imprese e istituzioni per l’organizza-
zione di eventi in grado di fertilizzare, disseminare la ricerca, influenzare forte-
mente il territorio di partenariato. 
Azioni prese nella direzione dei dottorandi e con i dottorandi: 

 Incoraggiare i dottorandi a conoscere il tessuto e gli attori locali attraverso 
workshop, ciò consente loro di mettersi in una postura attiva nel riconoscimento 
delle competenze necessarie di ricerca e professionalizzazione nei vari contesti. 

 Favorire l’apprendimento delle differenze attraverso comparazioni, correla-
zioni di competenze, ad esempio: la ricerca degli insegnanti con la ricerca dei 
medici; la ricerca dei sociologi con l’intervento dei geografi, degli economisti…, 
in vista della promozione di valore aggiunto alla trasferibilità in contesti differenti 
dalla propria specializzazione. Ciò rappresenta una sfida di riconoscimento e va-
lorizzazione delle capabilities dei giovani ricercatori. 

 Attivare le procedure di riconoscimento delle competenze acquisite per va-
lorizzare i progetti personali, indirizzare le eventuali trasformazioni verso oriz-
zonti e prospettive più pertinenti alla relazione tra progetto personale, contesto 
di ricerca e proiezione professionale. 

 Portare a formalizzare le competenze di dottorato in un repository aperto 
flessibile, in trasformazione, consentendo a ciascuno una migliore indicazione del 
percorso. Ciò sviluppa una responsabilità condivisa per affrontare le questioni 
strategiche nel migliorare il sistema di formazione. 

 Promuovere criticità, problematicità, spirito di iniziativa, management di sé, 
auto responsabilità del proprio percorso. Il dottorato è uno spazio unico del pro-
cesso di autoformazione-autoriconoscimento in situazione formale. Richiede 
all’equipe di ricerca e ai dottorandi un salto qualitativo nell’autonomia e responsa-
bilità di progetto, di ricerca, di organizzazione, di gestione del proprio percorso. 

 Favorire la mobilità scientifica, culturale, professionale e geografica è un 
atout per la formazione e per la carriera futura. 

 
 

Azioni da parte degli stakeholders (istituzioni, organizzazioni, imprese, enti, partenariato sociale) 
 Riconoscere il dottorato di ricerca come leva per l’innovazione e la transi-

zione. A tal fine promuovere sinergie con l’università, in partnership di ricerca, 
formazione, produzione, disseminazione. 

 Promuovere settori di ricerca all’interno delle proprie imprese culturali, pro-
fessionali e produttive. 

 Partecipare alle comunicazioni e ai processi di formazione nei territori di 
prossimità e allargati, condividere processi di evoluzione trasformazione e svi-
luppo. Partecipare a un sistema di cittadinanza culturale, sociale in evoluzione. 
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 Costruire team di ricerca di progetto, di analisi, di brevetto, con la partecipa-
zione dei dottorandi. 

 Creare sistemi di supporto inter-sociale in grado di finanziare ricerche, for-
mazione, interventi e programmi di innovazione e sviluppo. 

 
Per raccogliere la sfida delle dinamiche della complessità in definitiva l’università deve confi-

gurare il dottorato di ricerca come una sorta di meta-struttura, meta-ruolo, che lo configuri come 
il terzo incluso che presiede, opera attivamente sia entro che al di là delle contingenze, delle par-
ticolarità delle esigenze, delle limitazioni, che dialoga col vissuto e il contesto sociale, nel vissuto e 
nel contesto, insomma come risorsa pensante (nel senso che l’atto cognitivo presiede la conoscen-
za, la competenza e l’eccellenza, dunque meta conoscenza, meta competenza) ormai improroga-
bile nel processo dei bisogni, doveri, risposte che la società continuamente rinnova. 
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