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La formazione del dottore di ricerca è un tema 
centrale della teorizzazione didattica. Esso ri-
guarda due livelli di lavoro. Il primo inerisce alla 
“messa a punto” di una metodologia specifica di 
attività calibrate su un apprendimento peculiare 
- quello del dottorando di ricerca - oggi diventa-
to assai più articolato e complesso che nel passa-
to. Il secondo livello interpella la teoria didattica 
in merito all’analisi delle diverse funzioni formative 
della ricerca (e delle relative declinazioni pratiche) 
che non possono più restare circoscritte alla 
promozione di generici habitus del “fare ricer-
ca” ma che vanno sviluppate, anche alla luce 
degli indirizzi rivenienti dalla normativa più re-
cente, nelle interconnessioni che la formazione 
dottorale è chiamata a promuovere col mondo 
delle produzioni e delle professioni (imprendito-
riali e non) e con gli Spazi Europei dell’Alta 
Formazione e della Ricerca. Il contributo fa il 
punto su entrambi questi livelli e propone un 
tratteggio didattico disegnato guardando al tar-
get specifico del dottore di ricerca.  

Doctoral training is a relevant issue in educa-
tional research. It entails a twofold dimension: 
the first one deals with the enhancement of a 
specific methodology based on a peculiar learn-
ing – that is the PhD student’s learning – that 
has nowadays become much more varied and 
complex than in the past; the second one in-
volves educational theory as for the several edu-
cational, research functions (and the related 
practical derivations) is concerned. These func-
tions can no longer remain confined to the 
promotion of generic approaches to research 
but they must be developed, also according to 
the orientations resulting from the most recent 
legislation, the interconnections that Doctoral 
education should promote with professional 
settings (whether entrepreneurial or not) and 
with the European areas of Higher Education 
and Research. This contribution describes both 
levels; a possible educational methodology for 
Doctoral training will be outlined. 
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La formazione del dottore di ricerca è un tema centrale della teorizzazione 

didattica che guarda a tale oggetto specifico attraverso due filtri concettuali. Il 
primo inerisce alla “messa a punto” di una metodologia specifica di lavoro cali-
brata su un apprendimento peculiare - quello del dottorando di ricerca - oggi di-
ventato assai più articolato e complesso che nel passato. Per altro verso 
l’“oggetto” interpella la teoria didattica in merito all’analisi delle diverse funzioni 
formative della ricerca (e delle relative declinazioni didassiche) che non possono più 
restare circoscritte alla promozione di generici habitus del “fare ricerca” ma che 
vanno sviluppate, anche alla luce degli indirizzi rivenienti dalla normativa più re-
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cente111, nelle interconnessioni che la formazione dottorale è chiamata a pro-
muovere col mondo delle produzioni e delle professioni (imprenditoriali e non) e 
con gli Spazi Europei dell’Alta Formazione e della Ricerca112.  

1. IL DOTTORATO DI RICERCA: VOLANO DI INNOVAZIONE E SVILUPPO  

Ricerca, innovazione e sviluppo non sono tre “parole slogan” della disciplina 
dell’alta formazione dottorale, ma i tre settori cruciali dello sviluppo globale: set-
tori nei quali, purtroppo, l’Europa (e con essa, in misura maggiore, l’Italia), ha 
accumulato un grave ritardo strutturale sul quale ha potuto fare aggio lo sposta-
mento del baricentro dell’economia mondiale nei Paesi asiatici, con un ritmo su-
periore a quello di ogni più ottimistica (per noi) stima: 2100% (Vittorio, Cerri, 
2013, p. 25-26). A questo si aggiungano due elementi di non lieve peso: le azioni 
di riforma che hanno investito il sistema della ricerca nel suo complesso e che ne 
hanno modificato tutte le regole costitutive rendendo il sistema universitario ita-
liano un cantiere aperto di fronte al quale è estremamente difficile anticipare le 
caratteristiche che assumerà la costruzione113 e un’oggettiva crisi delle attività di 
ricerca e sviluppo in moltissimi settori nei quali, viceversa, l’Italia, fino a pochis-
simi anni fa, godeva di una posizione di avanguardia nel mondo114. “È quasi in-
spiegabile capire perché siamo stati l’unico Paese nel mondo occidentale a regi-
strare una continua diminuzione degli investimenti (non chiamiamoli spese!) in 
ricerca e sviluppo rispetto al Prodotto interno lordo, raggiungendo un livello at-
torno all’1% che ci pone fuori da qualsiasi valutazione di merito in un raffronto 
internazionale, relegandoci al rango di un Paese sottosviluppato” (De Maio, 
2002, p.93).  

Enumerare le cause della situazione in cui oggi versa la ricerca italiana non è 
negli obiettivi del saggio. E tuttavia qualcosa vorrei scriverne, in estrema sintesi, 
                                                 

111 La legge 240/1998 dedicava un intero articolo, il 19, al Dottorato di ricerca che, nel corso di 
questi ultimi quindici anni, ha visto numerose integrazioni, estensioni e modifiche. L’ultima modifi-
ca, in ordine cronologico, risale al febbraio del 2013 e riguarda la pubblicazione del D.M. n. 45 che 
completa l’iter della riforma Gelmini vincolando l’istituzione dei corsi di dottorato alla valutazione 
di alcuni indicatori di qualità stabiliti dall’Anvur. Non è più solo l’Università che può attuare dotto-
rati: possono farlo istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, consorzi fra università o fra 
università ed enti di ricerca pubblici e privati ad alta qualificazione.  

112 In modo particolare il comma 2 dell’art.1 del D.M. n. 45 dell’8/02/2013 così recita: “Il dot-
torato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualifica-
zione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere profes-
sioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio 
Europeo della Ricerca”.  

113 Il sistema universitario ha, infatti, modificato totalmente il suo apparato normativo fatta ecce-
zione per lo stato giuridico dei docenti. Si ricordino l’autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale, 
la riforma degli ordinamenti didattici, la creazione di un organismo di valutazione nazionale, il sistema 
di reclutamento dei docenti, il diritto allo studio e, ultimo, la disciplina del dottorato di ricerca. 

114 Meccanica, chimica, farmaceutica, telecomunicazioni, elettronica ecc.  
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poiché offre l’esatta misura del lavoro che oggi la governance politica tutta (non so-
lo la governance del Miur) è chiamata a svolgere per invertire la rotta tenuta sino ad 
oggi, risalendo la difficile china della competitività internazionale della ricerca ita-
liana. Una delle cause più rilevanti risiede nella “miopia” delle classi dirigenti suc-
cedutesi al governo del nostro Paese e (va detto) al governo delle Università negli 
ultimi vent’anni (di qualunque colore esse siano state) e delle relative scelte ine-
renti al campo della ricerca, dell’innovazione e del reclutamento (amministrativo 
e docente).  

Le attività di ricerca e sviluppo, come è noto, producono risultati a lungo 
termine, sono faticose e spesso ad alto rischio. Ma sono proprio queste attività a 
“garantire” il futuro. Potremmo dire che sono gli investimenti più “etici”, perché 
si preoccupano più del destino delle generazioni future rispetto agli obiettivi di 
corto raggio funzionali alla qualità della vita delle generazioni viventi nel presen-
te. Ebbene, in questo ambito le classi politiche del nostro Paese hanno optato 
per l’ “uovo” al posto della “gallina”. Hanno privilegiato scelte strategiche di di-
fesa corporativa e di sviluppo finanziario di brevissimo periodo investendo, per 
esempio, sui servizi del terziario anziché su quelli manifatturieri del secondario 
(senza capire che, invece, sono proprio questi ultimi a sviluppare i primi). Una 
seconda causa importante dell’attuale arretratezza nell’ambito della ricerca è nella 
scarsissima capacità di sfruttare brevetti e spin-off prodotti dalle Università, ov-
vero di investire nel trasferimento tecnologico, a tutti i livelli (anche nel campo 
delle scienze della formazione).  

E ancora: il “nanismo” industriale (De Maio, 2002) attestato dal nostro Paese 
che ha permesso il transito in “mani estere” (e nell’indifferenza generale) dei ca-
pitali di industrie storiche italiane, soprattutto manifatturiere e che ha fatto la ric-
chezza di quei Paesi che intelligentemente ne hanno saputo intravvedere le po-
tenzialità di sviluppo115. Infine una grave carenza è individuabile nell’assenza di 
un disegno di investimento nella ricerca pubblica mirato e meritocratico che ha 
finito col produrre una dispersione di risorse in mille rivoli e “impatto zero” 
nell’industria e nel sociale116. La verifica di queste criticità è nella percentuale 
(bassa) di dottori di ricerca che il sistema universitario italiano riesce a “congeda-
re” a fronte dei partner europei: le stime OCSE dicono che i nostri dottori di ri-

                                                 
115 A questo proposito vedi l’inchiesta “Made in Italy” di Riccardo Iacona, andata in onda su 

Rai Tre il 17 marzo 2014 che fa conoscere le industrie (e le relative potenzialità di ricchezza) perdu-
te irrimediabilmente dall’Italia a vantaggio di quei Paesi straneri che le hanno acquisite.  

116 De Maio fornisce tre esempi eloquenti, oltre a quello della ricerca dell’Università: il Cnen 
(Comitato nazionale per l’energia nucleare) che è andato esaurendo la sua spinta all’innovazione 
dopo l’uscita dal settore della ricerca nucleare (non obbligato peraltro dall’esito referendario); il Cnr 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), che continua a passare da una ristrutturazione all’altra, 
l’Istituto superiore della sanità che un tempo costituiva un esempio di eccellenza italiana nel mondo 
è che è andato degradando mano a mano nelle sue funzioni e nella sua spinta all’innovazione (De 
Maio, 2002, p.94). Si tratta di tre esempi del “valore” che la politica governativa italiana ha attribui-
to alla ricerca.  
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cerca sono neppure lo 0,5% dei giovani della relativa fascia di età, a fronte di una 
media OCSE dell’1,3% e di punte come la Germania (2%). Anche per fronteg-
giare questi esiti, il Miur ha avvertito lo scorso anno l’esigenza di mettere a dispo-
sizione di Università, imprese ed enti di ricerca un documento prezioso - Hori-
zon Italia 2010 - titolato emblematicamente “HIT 2010 Ricerca & Innovazione” 
(Miur, 2013) attraverso il quale favorire la svolta che il nostro Paese deve urgen-
temente realizzare nello sviluppo di una crescita intelligente, sostenibile ed inclu-
siva attraverso la ricerca.  

2. LUCI E OMBRE DEL SISTEMA ITALIANO DELLA FORMAZIONE DOTTORALE  

Il documento fa chiarezza sui punti di forza e di criticità del sistema italiano 
della ricerca (e, dunque, implicitamente, anche sui punti di forza e criticità del 
nostro sottosistema dottorale che è parte essenziale di quel macrosistema ) e of-
fre gli spunti per l’avvio di piste di sperimentazione, per la prima volta in Italia, di 
un quadro strategico per lo sviluppo della ricerca coerente e sintonizzato con 
quello europeo, per durata e per impostazione. L’obiettivo a lungo termine è, in-
fatti, quello di costruire un’Unione Europea della ricerca più forte, più coesa e 
più competitiva, promuovendo la specializzazione intelligente attraverso la crea-
zione di poli forti (clusters nazionali), capaci di intercettare al meglio il flusso dei 
fondi europei e nazionali destinati allo sviluppo. All’Università (e, di riflesso, alla 
disciplina del Dottorato di ricerca), HIT 2020 affida il compito di una rinnovata 
capacità progettuale e creativa in ambiti tradizionali e nuovi e invita implicita-
mente a porre una straordinaria enfasi sulla formazione, altra faccia della meda-
glia dell’innovazione e unica via di superamento della crisi economica mondiale. 
L’innovazione nasce dalla ricerca. Ma ad essa si arriva attraverso la formazione alla 
ricerca. Il luogo primo di tale formazione è l’Università. Sono le Università, infatti, 
a indagare scientificamente la realtà (promozione della ricerca) e a sintonizzare le 
acquisizioni via via maturate con la formazione. Ed è sempre la ricerca universi-
taria a progettare una formazione di alto livello, capace di competere a livello 
globalizzato e di propagare l’innovazione aumentando numero e qualità dei dot-
tori di ricerca, così come emerge dall’ European innovation scoreboard117. Basti osser-
vare quanto il documento HIT 2020 sottolinea eloquentemente nel paragrafo 
4.3.1 a proposito dello sviluppo professionale del ricercatore:”L’auspicata omo-
geneità delle carriere e dei profili nelle varie discipline, e trasversalmente nel set-
tore pubblico e privato, porterà […] a dinamiche più ampie e flessibili nello svi-

                                                 
117 L’ European Innovation Scoreboard è lo strumento principale di misura utilizzato dall’Unione 

europea per stilare la classifica dei paesi europei con maggiori capacità espresse di innovazione. 
L’EIS si basa su 26 indicatori statistici e fa uso del RIS (Regional Information Survey) che quantifica 
l’innovazione regionale al livello europeo. Esso inserisce il numero dei dottori di ricerca fra i venti-
quattro indicatori di innovazione di un Paese.  
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luppo delle carriere, che si caratterizzeranno sempre più come ‘carriere portfolio’, 
collezioni di esperienze professionali e formative, eventualmente disomogenee, 
ma auspicabilmente complementari, che daranno vita a profili di competenze 
non più necessariamente riconducibili a modelli predefiniti [….] Mentre la for-
mazione specifica nelle varie discipline è parte integrante dello sviluppo profes-
sionale di ogni ricercatore e, come è noto, è prevalentemente su questo aspetto 
che attualmente si sviluppa il percorso di crescita professionale, lo sviluppo di 
competenze complementari ed eventualmente ‘trasferibili’ consentirà di introdur-
re nel profilo professionale dei ricercatori un catalizzatore dei processi di mobili-
tà intersettoriale e interdisciplinare e un facilitatore delle iniziative di collabora-
zione tra ricerca knowledge driven e ricerca technology driven (ESF MO-Forum Research 
Careers Report). Competenze in organizzazione, finanziamento e impatto delle at-
tività di ricerca, group leadership, o communication and dissemination skills dovranno 
completare, con il progredire della carriera, il bagaglio culturale di ogni operatore 
della ricerca” (HIT 2020, p. 104-106). La direzione è chiara. Si va verso il disegno 
di un framework pan-europeo utile per la formazione e lo sviluppo professionale 
del ricercatore modellato sul Vitae Researcher Development che, come è noto, identi-
fica dodici aree di competenza costituenti il “profilo” del ricercatore del XXI se-
colo:  

- A1: Knowledge base; 
- A2: Cognitive abilities;  
- A3: Creativity;  
- B1: Personal Qualities;  
- B 2: Self-management;  
- B 3: Professional and career development;  
- C 1: Professional conduct;  
- C 2: Research management;  
- C 3: Finance, funding and resource;  
- D 1: Working with others;  
- D 2: Communication and dissemination;  
- D 3: Engagement and impact.  
Il RDF Vitae è un modello di riferimento pensato per pianificare, promuove-

re e sostenere lo sviluppo personale, professionale e di carriera dei ricercatori del-
le Università e degli istituti ed enti di ricerca, indipendentemente dalla disciplina 
scientifica in cui operano. Rappresentati da corrispondenti ‘descrittori’, il RDF 
riunisce, organizzati in domini e sotto-domini le conoscenze, i comportamenti e 
gli attributi riconoscibili tra le caratteristiche del ricercatore e incoraggia tutti i ri-
cercatori ad aspirare all’eccellenza e alla crescita del loro potenziale, impegnando-
si nello sviluppo professionale. Esso è stato concepito per consentire ai ricerca-
tori di pianificare il loro sviluppo personale e professionale; per guidare i respon-
sabili delle attività di ricerca e i supervisori dei ricercatori nel loro ruolo di soste-
gno allo sviluppo dei ricercatori; per ‘formare i formatori’, cioè i responsabili per 
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le risorse umane nelle istituzioni di ricerca, nella progettazione ed erogazione di 
opportunità per lo sviluppo professionale dei ricercatori; per consentire ai giova-
ni interessati a diventare ricercatori di valutare in modo completo le prospettive 
di una carriera scientifica. A questo proposito il ricercatore può disporre di uno 
strumento specifico, il Professional Development Planner (PDP), per la pianificazione 
e lo sviluppo continuo delle proprie competenze nelle varie fasi della carriera. Lo 
stesso strumento può eventualmente essere d’aiuto alle stesse organizzazioni (en-
ti di ricerca, università, etc.) come ausilio allo sviluppo delle strategie di forma-
zione, potendolo utilizzare sia per intercettare la domanda formativa, che per va-
lutarne i benefici. 

Perché questo rapido richiamo al RDF Vitae e agli strumenti di pianificazione 
che esso prevede? 

Per evidenziare quanto il ventaglio di competenze che esso schiude alla pro-
spettiva di sviluppo accademico sia assai più ampia e diversificata di quella che 
l’Università humboltiana prevedeva. Al ricercatore viene chiesto di integrare abilità 
diverse perché complessa si è fatta la competitività del sistema della ricerca in un 
contesto di accentuata flessibilità nel quale, non dimentichiamolo, l’Università è 
“sul mercato” come qualsiasi altra azienda. In questo scenario, in riferimento al 
profilo formativo del dottorando, la ricerca di fonti di finanziamento è ritenuta 
importante tanto quanto lo sviluppo di una conoscenza di base nell’ambito della 
disciplina di riferimento, così come la capacità di produrre disseminazione e di 
valutare gli impatti. Complessità e globalità sono dimensioni non più trascurabili 
nel curriculum formativo di un dottorando; esse impongono di ripensare le stes-
se categorie di pensiero inerenti all’alta formazione, giungendo a disegnare una 
forma complessa di questo concetto. Una “forma” che prevede (nihil novum sub sole), 
nell’ambito della Pedagogia, sei diverse direzioni di formazione alla ricerca rap-
presentate dalla ricerca teorica, dalla ricerca storica, dalla ricerca comparata, dalla 
ricerca sperimentale, dalla ricerca-azione e dalla ricerca collaborativa (Magnoler, 
2012; Perla 2010, 2011), modalità investigative nelle quali si riannodano i poli 
della teoria e delle pratiche e sulle quali la Pedagogia ha incentrato il suo baricen-
tro epistemologico, configurando modelli teorici di matrice diversa che hanno 
contribuito, nel corso degli ultimi quarant’anni, a identificare la natura scientifica 
del sapere pedagogico, il suo stemma epistemologico, le sue procedure metodo-
logiche. Accanto all’apprendimento di tali “forme complesse” dell’epistemologia 
e della metodologia della ricerca, il curriculum formativo del neodottorando 
chiede lo sviluppo di competenze nuove, che configurano un nuovo ambito di 
scientificità della ricerca didattica, a integrazione della riflessione sulla natura e sui 
significati del processo formativo.  

Di questo vorrei discutere, analizzando lo stato di avanzamento della cono-
scenza didattica inerente al processo formativo del dottorando e provando ad 
abbozzare una embrionale punteggiatura didattica sui fronti aperti dalle nuove 
competenze ascrivibili al management della ricerca, allo sviluppo dell’attitudine 
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alla creatività e al problem solving/posing; alla disseminazione degli impatti, alle pa-
dronanze della scrittura scientifica. 

L’approdo della formazione del “nuovo” dottore di ricerca non sarà più, in-
fatti, il solo contesto universitario (e anzi, si può dire che la percentuale di collo-
camento da prevedere in tale contesto è, ancor più che in passato, assai limitata) 
ma è oggi costituito, e sempre più lo sarà, dai contesti dell’alta qualificazione e 
specializzazione del mondo del lavoro. Identità e percorsi formativi dottorali an-
dranno dunque rivisitati alla luce di questo mutamento strutturale discendente 
dal disciplinamento normativo noto. Per questo intendo affrontare l’oggetto del 
mio contributo oltrepassando il dato meramente ostensivo che porta a guardare 
alla formazione alla ricerca dottorale nelle sue declinazioni più tradizionali (e oggi 
più ovvie): ovvero di fonte prima di nuova conoscenza e di innovazione della 
quale va semplicemente accolta l’evidente “autorità” culturale nei diversi campi, 
oggetti e pratiche coi quali far familiarizzare il dottore di ricerca. Tenterò, invece, 
di argomentare il nesso ricerca-formazione dottorale dal punto di vista di un ap-
prendimento volto a promuovere la cosiddetta smart growth, la crescita intelligente 
e la pratica del lavoro di imprenditoria, la quale può aver luogo attraverso quattro 
direttrici di lavoro formativo: accanto alla prima, più tradizionale quelle della 
formazione creativa di start up e servizi, della pratica della progettazione europea, 
della formazione alla riflessività professionale. Sono queste tre vie che possono 
stimolare la crescita (e dunque l’occupazione) e mantenere al dottorato la qualità 
di “incubatore” sociale di tale crescita. In ultimo offrirò all’attenzione del lettore 
la proposta di una punteggiatura didattica definiente una specifica competenza 
dottorale quale postura conoscitiva da far maturare nel corso dell’itinerario uni-
versitario. Si tratta di fissare del dottorato la valenza formativa sia nell’enciclo-
pedia del sapere della ricerca, sia nella costruzione di una soggettività disposta al 
tratto permanente della curiositas, sia del raccordo che i primi due livelli possono 
costruire coi mondi del lavoro.  

Vediamo specificatamente.  

3. DOTTORATO DI RICERCA E “TERZA FORMALIZZAZIONE” 

Come è noto, il Dottorato costituisce la via elettiva di crescita e progresso di 
una comunità scientifica. Volendo sintetizzarne in due metafore i significati pre-
gnanti, potremmo dire che un dottorato è il “terreno fertile” di coltura e fioritura 
dei giovani talenti vocati alla ricerca ma, nel contempo, il “serbatoio di alimenta-
zione” dell’avanzamento della conoscenza e dei saperi (anche) professionali di 
una specifica comunità scientifica.  

È il primo step della formazione alla ricerca attraverso la ricerca che ha trovato la 
sua seconda formalizzazione, dopo quella riveniente dalla norma che lo ha istitui-
to, nel mondo associazionistico, attraverso la costituzione di Eurodoc (European 
Council of Doctoral Candidates and Junior Researcher) e dell’Adi (Associazione italiana 
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dottorandi e dottori di ricerca118). Entrambe le associazioni sono fonti assai utili 
per la teorizzazione didattica della formazione nel Dottorato e offrono un con-
tributo di rilievo al processo della “terza formalizzazione” in corso: quella ineren-
te a una teoria della pratica formativa dottorale.  

Nato in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, il Dottorato vede la luce in Ita-
lia nel 1980, sebbene solo sul piano enunciativo119, grazie al D.M. 382 e in ragio-
ne dell’azione dell’allora ministro Antonio Ruberti, anfitrione della legge 
sull’autonomia universitaria. Da allora i passaggi normativi che ne hanno costella-
to la storia sono stati numerosi e decisivi120; ultimo il già ricordato D.M. n. 45 
dell’8 febbraio del 2013 col quale si è giunti a chiudere il lungo iter di formalizza-
zione normativa avviato dalla legge di riforma universitaria n.240/2010. Il Rego-
lamento, come è noto, ha introdotto una serie di vincoli alle condizioni di fattibi-
lità del Dottorato di ricerca fra cui il rispetto di requisiti minimi legati agli esiti 
dell’esercizio di valutazione della qualità della ricerca dei singoli docenti effettua-
to dell’ Anvur e destinato a condizionare in tempi brevissimi le composizioni dei 
Collegi dottorali. L’applicazione di questi requisiti restrittivi è in corso per cui, al 
momento in cui l’articolo va in stampa, non sarà possibile valutarne l’impatto 
nell’area delle Scuole dottorali pedagogiche. Di certo, con tali modifiche norma-
tive, il Dottorato italiano si inscrive a pieno titolo nel quadro europeo di sviluppo 
dell’ European Higher Education Area (spazio europeo dell’alta formazione) avviato 
col Processo di Bologna e comincia a scontornare un profilo più preciso delle 
competenze di chi, docente, potrà accreditarsi a farne parte e delle competenze 
di chi, dottorando, vi accede.  

                                                 
118 EURODOC è il Consiglio europeo di dottorandi e ricercatori junior, una federazione inter-

nazionale di 34 organizzazioni nazionali di dottorandi provenienti dall’Unione europea e dal Consi-
glio d’Europa fondata a Girona (Spagna) il 2 febbraio 2002 e avente sede a Bruxelles, in Belgio. Gli 
obiettivi sono: rappresentare dottorandi e giovani ricercatori a livello europeo in materia di istru-
zione; la ricerca e lo sviluppo professionale della loro carriera; far avanzare la qualità dei programmi 
di dottorato e gli standard di attività di ricerca in Europa; favorire la circolazione delle informazioni 
sulle questioni riguardanti i giovani ricercatori, organizzare eventi, partecipare a dibattiti e assistere 
nell’elaborazione delle politiche sull’istruzione superiore e della ricerca in Europa; stabilire e pro-
muovere la cooperazione tra le associazioni nazionali che rappresentano dottorandi e giovani ricer-
catori in Europa. L’Adi, membro fondatore di Eurodoc, è l’Associazione dottorandi e dottori di 
ricerca italiani legalmente costituitasi nel 1998 che si propone la tutela dei diritti dei dottorandi e 
dottori di ricerca, la promozione della figura professionale del dottore di ricerca, il miglioramento 
della qualità dell’insegnamento superiore e in generale il miglioramento delle politiche della ricerca 
in Italia.  

119 Il dottorato nasce solo nel 1983-1984. 
120 Per una ricostruzione puntualissima vedi Vittorio, Cerri, 2013. 
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4. PUNTEGGIATURA DIDATTICA PER UN FRAMEWORK FORMATIVO  
DEL DOTTORANDO 

Sullo sfondo di queste trasformazioni radicali sono maturati alcuni concetti-
chiave, esiti per un verso dei processi di riconfigurazione normativa e accreditati-
va del percorso dottorale ma, anche, per altro verso, formalizzati via via a partire 
dalla ricerca sulle pratiche formative (Altet, 2008; Damiano, 2013; Fabbri, 2010; Ma-
gnoler, 2012; Perla, 2010; Vinci 2011) e dei Workplace Studies (Suchman, 1994; 
Gherardi, 2000; Heath e Button, 2002) che molto possono “dire” circa le possi-
bili direzioni per la costruzione di un curricolo PhD-centered: gli uni e l’altra offro-
no gli elementi di una punteggiatura didattica del profilo delle competenze in 
uscita del futuro dottore di ricerca. Vediamo in dettaglio, senza pretesa alcuna di 
esaustività, provando nel contempo ad offrire - per ciascuno di essi - gli elementi 
di tratteggio di una formazione dottorale in Scienze dell’educazione: una forma-
zione che, fenomenologicamente, muova dalla “fedeltà” all’esperienza dell’appren-
dere a fare ricerca attraverso la ricerca e sia sempre più coerente con gli indirizzi curri-
colari dottorali dei Paesi partner dell’Europa.  

Primo punto. Il Dottorato di ricerca sarà sempre più “cerniera” fra sistema uni-
versitario e domanda (specialistica) emergente dal mercato del lavoro. Anche per 
questo le Università dovranno promuovere nel dottorando competenze trasferibili e 
trasversali al fine di rispondere alle esigenze di flessibilità del mondo del lavoro 
anche transnazionale121. Al momento, invece, in Italia il Dottorato è ancora per-
cepito come percorso “interno” all’Università, come una formazione di terzo li-
vello finalizzata al reclutamento di ricercatori che resteranno all’interno del si-
stema. Non è più così. Le finalità di questa formazione non sono ben chiare se 
non agli “addetti ai lavori”; nella vulgata di senso comune il Dottorato viene rap-
presentato nei termini di un percorso a gestione iperspecialistica il che non giova 
ad accreditarlo in contesti diversi da quello universitario. Dal punto di vista di-
dattico occorrerebbe prevedere l’assunzione dell’ “oggetto lavoro” nel progetto 
curricolare della formazione e della tesi di ricerca dottorale poiché “ciò che suc-
cede nei contesti di lavoro in termini di processi di apprendimento e di costru-
zione di conoscenza si precisa come oggetto, legittimo e rilevante, delle scienze 
della formazione” (Fabbri, 2010, p.19). Ciò implica l’elaborazione di una stru-
mentazione metodologica adeguata; l’assunzione di protocolli di ricerca aperti 
alla valorizzazione del ruolo della pratica e della voce dei pratici (Perla, 2010) nei 
processi di costruzione della conoscenza; un allargamento dei mediatori di ap-
prendimento dottorale nella direzione del tirocinio e dell’apprendistato (Perla, 
2011; Vinci 2011), ovvero delle forme elettive di esercizio dei saperi dell’azione.  

Secondo punto. Il “cuore” formativo del dottorato resta l’avanzamento della co-
noscenza attraverso la ricerca originale ma questa ricerca dovrà intercettare do-

                                                 
121 Documento di Bergen, 19 maggio 2005. www.bologna-bergen2005 
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mande extra-accademiche, assumere anche statuti pragmatisti, collaborativi, utili 
a ricadute trasformative delle realtà ove quelle domande emergono. La rilevanza 
di questo concetto è tale che nei Princìpi di Salisburgo122 compare al primo posto. 
Occorre rafforzare la “professionalizzazione” delle funzioni dottorali. Nel profi-
lo formativo del nuovo dottore avranno un peso crescente le cosiddette generic 
skill, ovvero le abilità di affrontare problemi personali e collettivi in contesti so-
cio-economici e lavorativi inediti, di utilizzare l’esercizio del pensiero critico (criti-
cal thinking), di saper individuare e risolvere problemi (problem posing e solving), di 
saper prendere decisioni in tempi rapidi e in condizioni di rischio (decision making); 
di saper comunicare oralmente e per iscritto (ability to communicate), di saper lavo-
rare in gruppo (team working) o con competitor, con clienti, con la Pubblica Ammi-
nistrazione, con le aziende, di apprendere a scrivere attraverso l’uso di tecniche 
diversificate123.  

Terzo punto. Il dottorando è un Early Stage Researcher (ESR), un ricercatore in 
erba e, in quanto tale, non dovrebbe assolutamente svolgere il suo percorso in 
“solitudine” e nemmeno al solo “stretto contatto” col suo supervisore (il rappor-
to diadico maestro-allievo è, nel caso della formazione dottorale, insufficiente!), 
ma nella comunità di pratica della ricerca di riferimento, apprendendo attraverso 
la partecipazione periferica legittimata e il coinvolgimento immediato - dal primo 
anno! - nelle azioni e nei protocolli delle ricerche. L’apprendimento alla ricerca 
ha, infatti, un carattere contestuale, situato, è un fare legato al pensare (Sennet, 
2008), alla realizzazione di un progetto che, sempre, proprio in quanto progetto, 
si avvale di conoscenze formalizzate a partire dall’analisi di pratica. Un curricolo 
dottorale dovrebbe promuovere lo sviluppo di un “pensiero pratico” che è, come 
è noto, la matrice costitutiva del saper lavorare, l’espressione di un’intelligenza 
nell’azione che si sviluppa solo attraverso l’azione (Damiano, 1993; 2013). Tutto 
l’ampio campo degli studi basati sulla pratica, in particolare l’ambito degli studi 
organizzativi (Lave, 1988; Wenger, 2006; Gherardi, Bruni, 2007; Fabbri, 2007, 
2010) offre spunti di grande interesse per la finalizzazione di un curricolo dotto-
rale allo sviluppo della conoscenza e dell’intelligenza della pratica. Così come è 
oggi impensabile tematizzare la formazione al di fuori di una concezione riflessi-
va dell’apprendere: nella formazione c’è lo spazio dell’azione, nel quale il dotto-
rando affianca il suo supervisore, agisce nel gruppo di ricerca, sperimenta la co-
struzione di strumenti per data collection, ma c’è anche, subito dopo, lo spazio della 
riflessione sull’azione, nel quale egli si avvale di dispositivi riflessivi in grado di 

                                                 
122 Così chiamati perché il seminario al termine del quale furono redatti si tenne a Salisburgo, 

nel febbraio 2005. Il seminario intitolato Doctoral Programmes for the European Knowledge Society portò 
alla enunciazione di dieci principi di base per lo sviluppo di programmi di dottorato: questi, oggi 
noti come i “princípi di Salisburgo”, diventati punti di riferimento nel processo di Bologna.  

123 Sulle competenze effettive di carattere generalista si è da poco conclusa una sperimentazione 
che aveva però come target-group i laureandi (TECO a cura dell’ANVUR). Gli interessanti risultati 
sono visionabili in www.Anvur.it  
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supportare l’analisi e il consolidamento delle competenze che via via maturano. 
Fra questi la scrittura narrativa e professionale occupa un posto elettivo (Deme-
trio, 2012; Riva, 2008; Biffi, 2010; Perla 1997; 2012) così come quella documen-
tativa (Schiavone, 2012).  

Quarto punto. Lo “sfondo” necessario di integrazione di quanto prima suggeri-
to è, ovviamente, la Comunità di pratica (Wenger, 2006) dei ricercatori. Una comu-
nità che il dottorando deve poter vivere nella sua espressione micro (il gruppo di 
sede dei ricercatori) e nella sua espressione nazionale (le diverse società pedago-
giche) e internazionale (le diverse associazioni disciplinari della ricerca). Attraver-
so l’esperienza nelle comunità nazionali e internazionali il dottorando apprende 
le regole della costruzione scientifica del suo percorso: il confronto (nella comunità 
ci si espone allo “sguardo” dell’altro ricercatore); la partecipazione (nelle comunità 
si avanzano proposte rispondendo alle call, si presentano lavori, si scrivono paper 
destinati alla pubblicazione, si incontrano colleghi di altre sedi, si effettuano con-
fronti e si costruiscono network di lavoro scientifico); l’apprendimento della scrittu-
ra scientifica (che chiede lo sviluppo di una competenza perlopiù sconosciuta al 
neodottorando). Potremmo dire oggi l’impensabilità di un “fare ricerca” desituato 
dall’esperienza della comunità che, come già scritto altrove (Perla, 2013, pp.109-
120), è esperienza pervasiva, strutturante, capace di formare il dottorando ad al-
cune categorie fondamentali dal punto di vista del suo futuro professionale. Qua-
li categorie? Anzitutto la prossimità fra i membri. Alla base i concetti-chiave di per-
sona come capace di reciprocità (Ricoeur, 2004). I membri di una CdP sono pros-
simi fra loro, disposti a sostenersi nella difficoltà, ad affrontare i problemi attra-
verso il mutuo sostegno. Eppoi l’informalità relazionale. Alla base i concetti-chiave 
di spontaneità e di quotidiano. Le relazioni di una CdP nascono “davanti alla mac-
chinetta del caffè”, negli interstizi temporali del quotidiano della vita professiona-
le; prescindono dal ruolo istituzionale. Tale informalità agevola la partecipazione 
e l’inserimento dei neofiti alle pratiche e alle relazioni di una CdP. Eppoi il senso 
di appartenenza. Alla base i concetti-chiave di impegno, immaginazione, allineamento. 
Essere parte di una CdP significa condividere pratiche comuni, “immaginarsi” 
nel futuro, pensare l’inedito. Pensare l’inedito implica uno sforzo di “allinea-
mento” dei membri di una Cdp, ovvero di un coordinamento delle competenze, 
in funzione degli obiettivi che una Cdp si dà. Quarta categoria la narrazione. Alla 
base i concetti-chiave di identità, condivisione, memoria. Il patrimonio di conoscenze 
di una CdP nasce dal racconto informale delle esperienze vissute che diventano, 
nel tempo lungo dell’esperienza dottorale, riflessione sulla propria pratica e cultu-
ra della ricerca di quella specifica comunità (una “scuola” universitaria nasce anche 
da qui). Il “fare storia della ricerca” favorisce i processi di costruzione di una me-
moria di comunità e di consolidamento identitario dei membri. Infine, ultima cate-
goria, quella della partecipazione periferica legittimata (legittimate peripheral partecipation, llp). 
Alla base il concetto-chiave di ecologia sociale dell’apprendimento. In una comunità di 
pratica di ricerca anche il “neofita” dottorando, coinvolto in pratiche autentiche, 
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acquisisce un ruolo che, sebbene “periferico” è pur sempre “legittimato” nella rete 
delle relazioni di quella comunità. Il baricentro dell’apprendimento di una CdP è, 
più che nella relazione diadica maestro-allievo e/o mentore-neofita, nella relazione 
intersoggettiva fra i singoli membri della comunità e fra questi e le pratiche di quel-
la comunità. L’apprendimento tipico di una CdP si basa su concetti elementari ed 
efficaci: quando si deve capire “come si fa” si osserva il più anziano; se si ha un 
problema si chiede aiuto a tutti; se nessuno ha la soluzione per quel problema, si 
ricerca la soluzione tutti insieme perché comunque il risultato porta vantaggi a 
tutti. L’apprendimento non è dunque basato sulla memorizzazione di “repertori 
di soluzioni” preconfezionati (manuali) ma su una collaborazione “generativa” di 
nuova conoscenza. Anche per questo la partecipazione ha un ruolo definiente 
natura e struttura di una CdP. Un curricolo dottorale dovrebbe tenerne conto.  

Quinto punto. Strettamente legato al punto precedente è l’apprendere a scrivere 
scientificamente. Purtroppo il nostro sistema di istruzione non promuove questa 
competenza specifica: gli studenti scrivono raramente e sono congedati dal seg-
mento degli studi superiori con un set di abilità scrittorie appena sufficiente (Per-
la, 2004, 2007). Il dottorando dà, dunque, abbrivio al suo percorso con un baga-
glio praticamente nullo di conoscenze sul cosa è una scrittura scientifica e, so-
prattutto, su come si apprende a scrivere scientificamente. La scrittura scientifica 
ha un suo canone, le sue regole (rigore, sistematicità, problematicità, Cambi, 
2010), il suo indispensabile spazio di creatività e di inventiva che è specchio e segno 
della originalità della ricerca. Scrivere scientificamente richiede un lungo (e fati-
coso) apprendistato. É, anzitutto, apprendere a riconoscere un testo scientifico e la 
forma-saggio del trattato pedagogico (e qui lo studio della letteratura di settore aiuta 
ma non è sufficiente; occorre apprendere le forme del racconto della scienza e dun-
que leggere tantissimo i classici della letteratura e della saggistica, eppoi parteci-
pare a tutte le forme di costruzione culturale: anche la cultura filmica è importan-
tissima per imparare a scrivere!); il testo scientifico pedagogico è un testo, ricupe-
rando la bellissima definizione di Franco Cambi, “a riflessività aperta”: “il testo 
che segue l’argomentare più che lo spiegare e l’esporre en système; il testo che illu-
mina per non concludere, anche se si dà in forma ben salda nei suoi argomenti” 
(Cambi, 2010, p.160). È questo il testo scientifico di pedagogia che riflette la na-
tura epistemica di questo sapere: inquieta, processuale, vibrante, passionale, ario-
sa eppure salda nei fondamenti scientifici dei suoi argomenti: una scrittura aperta 
sul mistero di un oggetto mai completamente decodificabile secondo i registri e 
le tipologie di scrittura delle scienze esatte. E ancora: apprendere ad annotare idee uti-
li per la ricerca (annotazioni di base, annotazioni figurative, annotazioni emozio-
nali, annotazioni classiche, Ortheil, 2012); apprendere a documentare ciò che si matu-
ra via via in termini di conoscenza teorica e pratica; apprendere la costruzione dei 
canoni specifici della scrittura pedagogica (trattato, saggio, articolo, poster ecc.).  
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Sesto punto. Il D.M. 45/2013 apre alla possibilità di accreditamento di altri sog-
getti per proporsi alla titolarità di corsi dottorali124. Questo significa che, per un 
verso, occorrerà molto lavorare per la qualificazione scientifica d’eccellenza delle 
Scuole dottorali, sia per le rifrazioni che ne possono derivare sul piano della forma-
zione interdisciplinare del dottorando e dello sviluppo del suo apprendimento, sia 
perché, in una prospettiva “mercatistica” l’Università è, agli occhi dell’Europa, sog-
getto fra molti e, dunque, entra a pieno diritto in processi di competizione assai 
spinti. La strada è nella incentivazione delle concordanze e degli accordi. Con la Scuola 
dottorale si dà “massa critica” al dottorato (Galliani, 2010), si incentiva 
l’internazionalizzazione, il confronto fra indirizzi diversi e, di conseguenza, si get-
tano le basi anche per il miglioramento della qualità della ricerca del dottorando. La 
frammentazione, la “solitudine” gestionale, la chiusura al confronto e alle collabo-
razioni costituiscono invece, i “nemici” primi delle Scuole dottorali e, di conse-
guenza, della qualità dell’apprendimento dottorale. Tale esperienza dovrebbe offri-
re ai ragazzi chance di sguardo sull’orizzonte del lavoro in network di ricerca inter-
nazionali. In tal senso l’esperienza della mobilità è indispensabile, come anche quel-
la della scelta di tesi in co-tutela con imprese e agenzie territoriali. Questo implica, 
dal punto di vista della costruzione curricolare, una condivisione del progetto for-
mativo del dottorando con la precisazione del set di competenze da sintonizzare 
fra intra (entro l’Università) e extra (imprese). 

Settimo punto. Il mutamento di struttura e di contenuti del percorso dottorale 
interpella i tutor sul piano dello sviluppo di una specifica competenza di supervi-
sione, ancora largamente da definire. Le funzioni del supervisore non possono 
restare quelle del fornire indicazioni e consigli critici sui progressi del dottorando, 
pur necessari. Sarebbe importante riconfigurare tale ruolo nel quadro di un rin-

                                                 
124 Art. 2, D.M. 45, 8 febbraio 2013. Soggetti che possono richiedere l’accreditamento e individuazione delle 

qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca. 
I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme 

parere dell’ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che svi-
luppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricer-
ca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. 

2. Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti sog-
getti: a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, 
italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di perso-
nale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottora-
to è l’università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; b)qualificate istituzioni italiane di forma-
zione e ricerca avanzate; c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rila-
scio del titolo doppio, multiplo o congiunto; d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, 
ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che 
in tali casi sede amministrativa del consorzio è l’università italiana, cui spetta il rilascio del titolo 
accademico; e) università in convenzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, 
n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo re-
stando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l’università, cui spetta il rilascio del titolo 
accademico. 
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novato concetto di magistralità (Perla, 2011) e riabilitare, nella relazione dotto-
rando-supervisore, tratti da taluni ritenuti desueti: l’esempio, la disciplina, il rigo-
re, l’autenticità che sola consente, nel dialogo in fieri tutor-dottorando, di esplici-
tare (reciprocamente) alcune “verità” scomode dell’apprendere. Imparare costa 
fatica. Ciò è possibile solo se la magistralità agisce piuttosto che attraverso eserci-
zi di coercizione o di persuasione, attraverso un augēre l’allievo che, come scrive 
H. Arendt, alla magistralità si inchina obbediente perché percepisce, nei gesti e 
nelle parole di una relazione magistrale, d’esserne innalzato. Un mentore che non 
apprenda a diventare anzitutto lui un Maestro di ricerca, difficilmente potrà favo-
rire nel dottorando l’apprendere a “fare ricerca”. 
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