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Vie della formazione dottorale: 
ricerca accademica e alta professionalizzazione 

 
Umberto Margiotta 

 
 
Un aspetto caratteristico e unico della formazione dotto-
rale è che essa occupa uno spazio ibrido tra “professiona-
lizzazione della ricerca “ e “ricerca professionale per e 
con l’innovazione”. Si tratta di un tipo di alta forma-
zione in tensione costante fra questi due poli. Il saggio 
discute due recentissimi documenti: il nuovo Regolamento 
recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 
da parte degli enti accreditati, uscito in Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana il 6 maggio 2013 (regola-
mento DECRETO 8 febbraio 2013 , n. 45); e il nuo-
vo documento di Horizon Italia, HIT2020 Ricerca e 
Innovazione, del marzo 2013. L’analisi delle mutate 
condizioni internazionali nella formazione dottorale con-
sente all’autore di discutere il modello Cumming (2008) 
come dispositivo euristico che mette in evidenza la com-
plessità e la diversità delle relazioni necessarie all’alta 
formazione dottorale per intercettare la domanda prove-
niente dalla società e dalle imprese. L’analisi comparata, 
poi, delle strategie di rinnovamento della formazione 
dottorale avviate sia in Germania che nel contesto anglo-
australiano consente di lanciare una proposta ai Dotto-
rati di ricerca in Scienze Pedagogiche: e cioè di sviluppare 
una rete cooperativa che faccia della formazione alla ri-
cerca pedagogica, attraverso la ricerca, una rete di basi di 
conoscenza ad alto valore aggiunto ed evidente impatto 
internazionale. 

The purpose of this paper is to analyse the new ways of 
Italian doctoral programme in tension between academic 
research and entrepreneurial high education. We discuss 
the process to design and launch the doctoral programme; 
to describe its main characteristics; and to explore the 
conditioning factors to promote a cooperative network in 
pedagogical research in Italy and Europe. The analysis 
supports the idea that the launching of a new doctoral 
programmes is very important to innovate educational 
and pedagogical research in Italy. The analysis emphasise 
the importance of the founder’s personality, the network 
ties among universities and the strategic vision in order to 
achieve success in an entrepreneurship doctoral pro-
gramme.  
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1. I DOTTORATI IN SCIENZE PEDAGOGICHE E LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE 

Un aspetto caratteristico e unico della formazione di dottorato è che essa oc-
cupa uno spazio ibrido tra “professionalizzazione della ricerca “ e “ricerca pro-
fessionale per e con l’innovazione”. Si tratta di un tipo di alta formazione in ten-
sione costante fra questi due poli. Richiede investimenti da parte dello studente, 
dei docenti e tutor scientifici in termini di tempo, energia e denaro. Non c’è da 
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meravigliarsi che la formazione dottorale, nell’ambito delle scienze pedagogiche, 
abbia un potenziale ancora in buona parte inespresso. 

La formazione dottorale è anche una zona particolarmente soggetta a control-
lo istituzionale, richiede l’adozione di codici di condotta che precisino le respon-
sabilità istituzionali e individuali, la fornitura di risorse adeguate per svolgere la 
ricerca e così via. Due recentissimi documenti ci vengono in aiuto: il nuovo Rego-
lamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la isti-
tuzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, uscito in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana il 6 maggio 2013 (Decreto 8 febbraio 2013 , n. 45); e il 
nuovo documento di Horizon Italia, HIT2020 Ricerca e Innovazione, del marzo 
2013. 

Si tratta di due documenti che mirano entrambi con decisione a sintonizzare 
la programmazione nazionale con quella europea: l’allineamento dei programmi 
nazionali tramite iniziative di Programmazione Congiunta della Ricerca rappre-
senta una delle maggiori sfide cui la politica europea e le politiche pubbliche na-
zionali sono chiamate a rispondere. (HIT2020, 28). 

È significativo leggere quanto quest’ultimo documento annota:  
“Anche se l’UE27 possiede una capacità innovativa superiore a quella di Au-

stralia, Canada e tutti i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), 
[…] in questo critico contesto di accentuata competizione, il sistema-Italia non 
riesce ad emergere: il nostro Paese si colloca, nel confronto con i principali com-
petitori europei, al quindicesimo posto della classifica basata sull’IUS (HIT2020, 
12). […] Anche la capacità delle imprese italiane di realizzare ricerca e innova-
zione in cooperazione con altre imprese, enti pubblici di ricerca e università risul-
ta essere limitata, segnale di una criticità da risolvere per migliorare la capacità 
degli attori della ricerca e dell’innovazione di fare sistema (p. 16). Infine, […] il 
divario tra mobilità in entrata ed in uscita si conferma nel VII PQ: il 78% della 
mobilità riguarda ricercatori italiani che vanno all’estero contro un 22% di ricer-
catori stranieri in Italia, un dato assai allarmante (p. 22). Soprattutto in relazione 
alla considerazione che il potenziale di ricerca di un paese incide in maniera de-
terminante sulla sua competitività nella società della conoscenza, misurata come 
capacità di produrre innovazione e quindi di rispondere in maniera adeguata ai 
bisogni espressi dai cittadini (p. 26). 

Ciò che il documento citato propone dunque è di promuovere una nuova governance del si-
stema della ricerca, sia in senso orizzontale che verticale (p. 33) Una governance che su-
peri le permanenti difficoltà della ricerca nel trasformare i risultati in innovazioni 
di processo e di prodotto capaci di rispondere con sollecitudine ai bisogni dei cit-
tadini e , pur in presenza di risorse limitata , di sviluppare una crescente capacità 
di comunicare la ricerca ed i suoi risultati. Sembra peraltro che questa limitata ca-
pacità di trasferimento, diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca di-
penda, secondo HIT2020, sia dalle caratteristiche dei ricercatori italiani (le cui 
conoscenze e competenze sono concentrate su abilità e tecniche di ricerca del 
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proprio ambito disciplinare a discapito di attività di management della ricerca, di 
ricerca di finanziamenti, di networking, di diffusione e valorizzazione dei risultati 
in forme diverse dalla pubblicazione scientifica), sia dal fatto che le università e 
gli EPR nazionali offrono servizi di supporto ancora insufficienti su queste ulti-
me tematiche e, salvo eccezioni virtuose, non presentano servizi di supporto do-
tati di competenze specialistiche, dedicati a realizzare tali attività in modo siste-
matico.  

Ora i Dottorati di ricerca costituiscono da sempre il canale privilegiato di ali-
mentazione e di rinnovamento delle potenzialità di una comunità scientifica nel 
suo compito primario di far progredire l’avanzamento delle conoscenze. Dunque 
le problematiche appena su accennate si scaricano potentemente sui Dottorati 
stessi e sulle logiche che ne specificano i programmi di ricerca e di formazione 
alla ricerca. Il progetto culturale di ciascun Dottorato in Scienze Pedagogiche co-
stituisce lo spazio eminente in cui vengono declinati gli scopi, gli obiettivi, non-
ché i processi di cooperazione e di fertilizzazione interdisciplinare che ne giustifi-
cano l’attivazione, specie poi in presenza della loro evoluzione in Scuole di Dot-
torato. Esso è anche occasione per affermare le sue capacità attrattive sia nei 
confronti degli altri Atenei italiani, sia nei confronti di studenti stranieri con ele-
vata attitudine alla ricerca scientifica.  

Esso individua altresì anche il modo con cui quel Dottorato concorre ad assi-
curare la più alta formazione alla ricerca, attraverso la ricerca. Inoltre, l’attiva-
zione delle Scuole di Dottorato in Scienze Pedagogiche ha consentito di svilup-
pare attenzione crescente alle reali possibilità di inserimento lavorativo dei Dot-
tori di Ricerca e, quindi, promuovere un orientamento che, accanto all’Alta For-
mazione per i successivi accessi alla carriera universitaria, preveda anche la possi-
bilità di sbocchi professionali di alto livello nel mondo delle organizzazioni edu-
cative e formative, sia in ambito nazionale che internazionale. 

Le Scuole di Dottorato in Scienze Pedagogiche cominciano, infine, a con-
frontarsi con quelle internazionali, e possono farlo sia in virtù del peculiare pro-
getto culturale da esse proposto, sia attraverso lo sviluppo di collaborazioni con 
altri Atenei europei o internazionali, per il rilascio dei Diplomi di Dottorato in 
co-tutela o a titolo congiunto.  

Inoltre, i Dottorati risiedono e si alimentano di un intrinseco rapporto con i 
Dipartimenti. Questi ultimi, infatti, sono strutture deputate all’organizzazione, al 
sostegno, e allo sviluppo delle attività di ricerca; pertanto, ogni iniziativa delle 
Scuole deve confrontarsi con essi. Ciò vale sia per la gestione delle specifiche ini-
ziative formative, che entrano nel programma della Scuola, sia per le attività di 
ricerca svolte dai dottorandi, che dovranno essere inserite nell’ambito delle ricer-
che dipartimentali. In molti casi, inoltre, i Dipartimenti hanno rilevanti e consoli-
dati rapporti con le realtà di ricerca e professionali.  

Ma ancora una volta occorre confrontarsi con la realtà in divenire. Il che ob-
bliga a porre una questione di grande rilievo: quali orizzonti si chiudono o si 
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aprono per la ricerca educativa e pedagogica, nel nostro Paese, a seguito del pro-
cesso di Dipartimentazione conseguito all’applicazione della Riforma 
dell’Università divenuta legge nel Gennaio del 2012? A seguito di siffatto proces-
so i Dipartimenti di Scienze dell’Educazione si sono ridotti da 19 a non più di 8; 
le Facoltà di Scienze della Formazione sono di fatto scomparse, sopravvivendo 
solo i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria e i Corsi di Laurea in 
Scienze della Formazione (triennali o magistrali), peraltro solo in quelle realtà che 
hanno potuto rispettare i requisiti minimi di docenza imposti dalle nuove regole. 
Non per questo sono scomparsi i ricercatori universitari in Scienze dell’educa-
zione e della formazione. Ma essi si acconciano ormai a far parte di Dipartimenti 
in Scienze umane o con altra dizione. La questione che si pone, al di là delle ovvie 
considerazioni sui processi di modernizzazione dell’Università, di competizione 
obbligata ed esplicita tra settori disciplinari diversi, e di razionalizzazione della 
sua governance, concerne specificamente il potenziale di autonomia e di innovazione che di-
viene possibile, nel prossimo futuro, assicurare alla formazione dottorale in ricerca educativa e 
pedagogica nel nostro Paese. 

2. TEMPO DI RIFORMA PER IL DOTTORATO DI RICERCA 

D’altra parte il nuovo regolamento ministeriale (Dm 94/2013) delinea un so-
stanziale restyling per i corsi di dottorato, nel tentativo di stimolarne 
l’internazionalizzazione, l’innovazione, la sinergia con il mondo del lavoro. Se per 
un verso si mira ad affrontare talune delle criticità palesatesi nel corso dell’ultimo 
decennio (la proliferazione di corsi di dottorato ridondanti o poco efficaci sul 
piano professionale, la riduzione costante delle risorse destinate alle borse di stu-
dio, il basso grado di internazionalizzazione, l’autoreferenzialità di talune attività 
di ricerca); si sollecita, dall’altro, le diverse comunità accademiche ad inquadrare 
la riforma del dottorato all’interno dello scenario europeo, scandito dalla costru-
zione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore e dallo Spazio europeo della 
ricerca. L’obiettivo è quello di favorire un confronto e una mobilità costanti tra i 
ricercatori e una maggiore sinergia tra atenei ed enti di ricerca, nel tentativo di 
definire linee programmatiche di ricerca al passo con il fenomeno della globaliz-
zazione e della circolarità delle conoscenze3. A tal proposito occorre rilevare il 
carattere innovativo non solo dei dottorati congiunti e dei dottorati internaziona-
li, ma anche del Doctoratus Europaeus, «una certificazione congiunta allegata a un 
titolo nazionale di dottorato che si qualifica per determinate caratteristiche di in-
ternazionalizzazione», e che è possibile conseguire nel rispetto di quattro requisi-

                                                 
3 Sullo sfondo campeggia la riflessione realizzata dall’European University Association (Eua), 

che a tal fine ha promosso i progetti Doctoral Programmes Project e Doc-Careers, volti ad approfondire 
le prospettive del modello denominato collaborative doctoral education, e il progetto Codoc, che ha preso 
in consegna le diverse strategie della formazione dottorale in Europa. 
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ti: co-tutela, giuria internazionale, plurilinguismo e mobilità. Insomma una vera 
rivoluzione per i nostri atenei, già alle prese con l’applicazione dei numerosi de-
creti attuativi della legge 240/2010, che interviene anche sulla formazione dotto-
rale: all’articolo 19 il provvedimento prevede da un lato la possibilità di attivare 
corsi di dottorato anche da parte di qualificate istituzioni di formazione e ricerca 
avanzate, e dall’altro l’attribuzione di responsabilità dirette all’Anvur in termini di 
accreditamento, valutazione, monitoraggio della qualità dei dottorati. Il nuovo 
regolamento ministeriale recepisce queste ed altre istanze riformistiche, incorag-
giando nuove possibilità di sinergia con atenei esteri, maggiore impegno di pro-
fessori ordinari e associati (anche stranieri), un migliore raccordo con enti pub-
blici di ricerca e mondo delle professioni, una più stretta aderenza ai modelli 
scientifici europei.  

Il ruolo strategico del dottorato di ricerca, ai fini dello sviluppo non soltanto 
scientifico e culturale, ma anche economico e sociale del Paese, viene peraltro 
riaffermato attraverso l’introduzione del dottorato industriale che mira a collega-
re strettamente università e imprese nella formazione di profili professionali a cui 
la ricerca avanzata consenta di esercitare azione propulsiva di innovazione dentro 
le imprese stesse da cui peraltro provengano. È gia stato rilevato, peraltro, come 
le attuali regole di accreditamento dei Dottorati industriali ne limitino fortemente 
la concreta realizzabilità, in ragione del rilevante impegno economico richiesto 
alle imprese che dovrebbero essere coinvolte, dal momento che tale tipologia di 
dottorato, ad oggi, sembra realizzabile soltanto ove vi siano anche significativi 
contributi regionali. Si auspica, pertanto, la previsione di una normativa di favore, 
avente carattere transitorio, per consentire che i dottorati industriali possano es-
sere realmente istituiti, ferma restando l’applicazione della normativa proposta 
per l’attivazione dei dottorati in convenzione o in consorzio una volta che i cicli 
di dottorato siano entrati a regime4. 

Un buon punto di partenza per analizzare il cambiamento che ci riguarda è 
quello di comprendere gli orientamenti di policy e le novità che caratterizzano il 
dottorato di ricerca in Italia, con uno sguardo aperto all’internazionalità. 

 

                                                 
4 La normativa di favore e di carattere transitorio dovrebbe estendersi anche ad altre ipotesi di 

dottorato atipico, quali i dottorati legati a contratti di apprendistato, o legati a importanti progetti, 
in particolare europei. Da ultimo, andrebbe valutata anche la possibilità di introdurre delle deroghe 
al procedimento di autorizzazione relativamente alle proposte di dottorato (tra cui ad esempio 
quelle di natura interdisciplinare) che si segnalino per la qualità del progetto di ricerca, rinviando la 
decisione relativa all’accreditamento e alla possibilità di prosecuzione dell’iniziativa ad una valuta-
zione ex post. 
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3. LE MUTATE CONDIZIONI INTERNAZIONALI NELLA FORMAZIONE DOTTORALE 

La formazione dottorale è oggetto di controllo pubblico e di dibattito politico 
nei Paesi di tutto il mondo. Due fattori chiave del dibattito riguardano a) la ne-
cessità per i dottorati di ricerca di sostenere l’innovazione nazionale e lo sviluppo 
economico, e b) la crescita e la crescente diversità della popolazione studentesca 
di riferimento. Il termine “formazione accademica” non può più rinviare all’idea 
di costituire il supporto al soddisfacimento di bisogni in qualche modo identifi-
cabili per ogni singolo comparto; ma deve connotarsi, piuttosto, come fattore di 
consapevolizzazione circa la possibilità di identificare in anticipo obiettivi da rag-
giungere ed aree di bisogni diversificati da soddisfare. Nuove questioni vengono 
cosí ad interessare la formazione accademica. Il diffusivo affermarsi di processi 
di divisione del lavoro propri del del post-fordismo, gli scenari della post-
modernità e il diverso configurarsi delle forme di soggettività nel mondo del XXI 
secolo costituiscono i tre assi intorno a cui la formazione accademica è obbligata 
a ripensarsi. Mentre il mondo è rimodellato da innovazioni scientifiche e tecno-
logiche, da interdipendenza globale, contatti interculturali, e cambiamenti di equi-
libri di potere economico e politico, anche gli obiettivi dell’alta formazione de-
vono cambiare (Saroyan, Frenay 2010). In tutto il mondo l’alta formazione sta 
affrontando una crisi che non può essere risolta realizzando piccole modifiche 
agli stessi vecchi modi di fare le cose. 

 
Negli Stati Uniti, il Libro Bianco del Council of Graduate Schools, A renewed 

commitment to graduate education (2005), pone la formazione dottorale esattamente al 
centro dell’agenda economica: il lavoro di studenti Ph.D contribuisce direttamen-
te al sostegno della crescita economica, alla prosperità e alla sicurezza nazionale. 
Il documento si interroga anche sul perché gli Stati Uniti non stiano più attirando 
un numero sufficiente di studenti altamente qualificati in settori chiave della ri-
cerca per sviluppare la prossima generazione di innovatori, necessari a sostenere 
la leadership economica e la sicurezza nazionale nel 21° secolo. Le cause ipotiz-
zate rinviano , per un verso alla crescita di nazioni culturalmente ed economica-
mente competitive, per l’altro al sotto-investimento in ricerca e sviluppo del capi-
tale umano che caratterizzerebbe attualmente gli USA (p. 4). 

In Europa le preoccupazioni sono simili. L’European Universities Association 
(EUA) ha recentemente istituito il Consiglio per la formazione di dottorato - 
Council for Doctoral Education (CDE) - che mira a migliorare la capacità di ricerca 
europea e internazionale, la competitività e l’attrattività, attraverso l’offerta di un 
approccio più strutturato alla formazione di dottorato: un approccio europeo 
comune che permetterà maggior cooperazione e scambio di buone pratiche. La 
preoccupazione per l’occupazione, l’interdisciplinarità, la flessibilità, la genera-
zione di competenze e l’innovazione è senza dubbio una risposta alle esigenze di 
cambiamento della conoscenza nella società contemporanea.  
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Dunque la sfida per la formazione dottorale non consiste semplicemente 
nell’attrarre più studenti verso la ricerca: essa si colloca piuttosto proprio nel luo-
go in cui l’economia della conoscenza riconfigura radicalmente l’idea di una uni-
versità come comunità di studiosi che attivano processi di conoscenza, attivano 
prospettive critiche e sviluppano prodotti fondamentali per il successo della nuo-
va economia. 

Sul piano specificamente pedagogico, poi, la formazione dottorale diventa un luogo 
di tensione tra ciò che costituisce la conoscenza codificata,per un verso, e 
l’insieme dei processi attraverso cui si producono le abilità e le competenze del 
nuovo lavoratore della conoscenza: innovativo, flessibile, polivalente, con una 
capacità di adattarsi al cambiamento, creativo, imprenditoriale e collaborativo, 
riflessivo, capace di identificare e risolvere i problemi e lifelong learner (Edwards, 
Ranson & Strain, 2002).  

Un buon esempio può essere trovato nel Regno Unito: il documento di di-
chiarazione congiunta dei Consigli di ricerca/Arte e Scienze Umane Joint State-
ment by Research Councils/Arts and Humanities Research Board (AHRB). Questo docu-
mento specifica le aspettative di competenza che gli studenti del dottorato di ri-
cerca dovrebbero sviluppare durante la loro formazione alla ricerca. Elenca 35 
competenze, raggruppate in 7 voci: 

1. Competenze e le tecniche di ricerca per essere in grado di dimostrare pen-
siero originale, indipendente e critico. 

2. Ambiente di ricerca in grado di far comprendere i processi di finanzia-
mento e di valutazione della ricerca. 

3. Gestione efficace del progetto attraverso la fissazione di obiettivi di ricer-
ca, tappe intermedie e priorità delle attività. 

4. Efficacia personale ad esempio nell’essere in grado di dimostrare flessibili-
tà e apertura mentale. 

5. Sviluppo di competenze comunicative appropriate, come ad esempio quel-
la essere in grado di scrivere chiaramente e in uno stile appropriato allo scopo. 

6. Networking e teamworking, per essere in grado di sviluppare e mantenere 
reti cooperative, rapporti di lavoro con supervisori, colleghi e coetanei, all’interno 
dell’istituzione e della più ampia comunità di ricerca. 

7. Gestione delle carriere, per apprezzare la necessità e sviluppare impegno a 
coinvolgersi in uno sviluppo continuo professionale. (QAAHE 2004, 34-35) 

Cumming (2008), nel fare il punto della situazione, sottolinea come abbiamo 
bisogno di capire in che modo le nostre pratiche di dottorato risiedano 
all’interno di una serie di collegamenti con l’innovazione sociale (e i relativi Sta-
keholders), per un verso, e con tutta la comunità accademica perl’altro verso.. 
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Figura 1 - Modello sistemico di Dottorato (Cumming 2008) 
 
 
 
Il modello di Cumming, in quanto dispositivo euristico che mette in evidenza 

la complessità e la diversità delle relazioni necessarie all’alta formazione dottora-
le, fornisce una buona mappa dei tipi di accordi, pratiche e interventi in cui si 
collocano i processi di formazione alla ricerca che si svolgono nel Dottorato. 
Siamo in grado, in Italia, di assicurare la rete di relazioni necessarie all’ideale fun-
zionamento del modello Cumming? 

All’interno e tra le nostre istituzioni dottorali, abbiamo bisogno di costruire 
comunità di pratica e di studio con studenti e colleghi che condividano interessi 
in apprendimento e l’insegnamento, migliorare infrastrutture di comunicazione, 
risorse, e strutture amministrative di supporto. Al di fuori della comunità di svi-
luppo educativo, abbiamo bisogno di creare e/o rafforzare le reti locali, regionali, 
nazionali, e internazionali per migliorare, esaminare criticamente, e condividere 
pratiche efficaci.  

Saroyan, e Frenay (2010, 158) offrono un framework per lo sviluppo formati-
vo delle competenze da far emergere nell’alta formazione, che prende in conside-
razione una realtà allargata nel tempo e nello spazio (Fig. 2). 
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Figura 2 – Framework dello sviluppo formativo delle competenze  
da far emergere nell’alta formazione (Saroyan,e Frenay 2010, 158) 

 
 
 
Ma, seguendo il modello Cumming, congiuntamente allo sviluppo delle com-

petenze del Dottorando, sarà lo sviluppo delle comunità accademiche nel loro 
insieme, (e cioè lo sviluppo sinergico della ricerca dipartimentale e dell’insegna-
mento universitario), che contribuirà alla conoscenza collettiva e allo sviluppo 
formativo alla ricerca. 

Secondo le ricerche di Bédard, Clement e Taylor (2010), un Dottorato di qua-
lità consegue direttamente alla crescita dei servizi di sviluppo di un Dipartimento 
in ordine alla qualità della formazione erogata e alla qualità di ricerca prodotta. 
Un’agenda possibile per lo sviluppo dell’eccellenza prevede il passaggio da un 
quadro concettuale tradizionale, come il seguente (Fig. 3) a un quadro di svilup-
po organizzativo in grado di supportare gli sforzi tesai ad aumentare la qualità dei 
risultati, impegnandosi in strategie organizzative dalle prospettive più ampie, 
concentrandosi sulla progettazione istituzionale per ridurre al minimo, attraverso 
una pianificazione strategica, inefficienze operative e ridondanze organizzative. 
Bédard, Clement e Taylor (2010) propongono la revisione del sistema nel modo 
seguente. 
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Figura 3 – Quadro concettuale dello sviluppo di un Dottorato  
in fase di emersione (Bédard, Clement e Taylor 2010, 171) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Quadro concettuale dello sviluppo di un Dottorato dopo il processo  
di accreditamento (Bédard, Clement e Taylor 2010, 175) 
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Non si tratta di obiettivi facili da raggiungere, in un contesto italiano in cui, 
nel tentativo di collegare l’insegnamento e la ricerca, abbiamo focalizzato la no-
stra attenzione quasi esclusivamente sullo sviluppo di una formazione alla ricerca 
su base disciplinare. Il nostro obiettivo è ancora fermo all’annosa questione del 
se e come collegare il personale di ricerca di un determinato ambito disciplinare, i 
loro saperi e gli interessi di ricerca, con l’apprendimento di base degli studenti 
universitari. È chiaro, invece, che il punto di leva che sta alla base delle trasfor-
mazioni proposte prevede uno stretto collegamento tra formazione alla ricerca e 
innovazione. E ciò si ottiene mediante: 

- Personale universitario che, a tutti i livelli, fondi le proprie attività didattiche 
formative e i propri approcci (policy) in materia di conoscenza e di apprendi-
mento sui risultati ottenuti attraverso la ricerca e la riflessione sulla pratica. 

- Personale accademico che utilizzi gli attuali risultati delle ricerche pedagogi-
che e metodologiche nella progettazione e realizzazione di esperienze formative 
ad alto valore aggiunto per gli allievi (e non solo corsi). 

- Responsabili istituzionali e politici nazionali che ispirino le loro politiche 
fondandosi sulle migliori ricerche ed evidenze scientifiche disponibili. 

 
Insegnare e formare a saper valutare l’efficacia e la produttività della ricerca 

entro contesti di innovazione sono principi oggettivamente antitetici all’insegna-
mento accademico tradizionale. Ma sarebbe un grave errore tarttarli quasi fossero 
costrutti indipendenti. Il collegamento, invece, tra formazione e alla ricerca e in-
novazione si ottiene andando oltre la torre d’avorio, oltre le logiche autorefenzia-
li del dipartimento, per sviluppare collegamenti interdisciplinari,e internazionali 
con i processi del mondo del lavoro, con altri ambienti sociali e istituzionali, 
creando o valorizzando eventi. Perché l’università post-moderna fa la sua fortuna 
in questo mondo. Per la prima volta, almeno, essa ha lo spazio per farlo. 
L’università non è più da intendersi come una categoria della conoscenza, ma piuttosto come un 
processo ad alto valore aggiunto che consente ai suoi attori di estrarre valore dalla conoscenza. 
Per questo, secondo Jenkins, Breen, Lindsay, Brew, (2003), il collegamento tra 
formazione alla ricerca e innovazione si ottiene quando: 

 Gli studenti imparano che la ricerca all’interno della loro disciplina porta 
non solo alla creazione di conoscenza, ma ancor più di nuovo lavoro; 

 Gli studenti imparano a storicizzare e a comparare i programmi di ricerca in 
competizione tra loro che qualificano i loro ambiti disciplinari; 

 Gli studenti imparano una varietà di metodi utilizzati per svolgere attività di 
ricerca nelle loro discipline, non solo i metodi o gli approcci necessari al progres-
so della ricerca personale di dottorato. 

 Gli studenti sono motivati a imparare attraverso la conoscenza e il coinvol-
gimento diretto nella ricerca e sviluppo. 
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 Gli studenti svolgono reali attività di ricerca entro contesti produttivi di in-
novazione. 

 Gli studenti partecipano alle ricerche condotte dai loro docenti. 
 Gli studenti imparano e vengono valutati con metodi simili a quelli utilizzati 

per le procedure di produzione e di valutazione delle ricerche nella loro disciplina. 
 Gli studenti imparano che la ricerca è organizzata e finanziata, non condotta 

da monadi inquiete. 
 La cultura universitaria, entro la quale si svolge il dottorato, integra realmen-

te le attività di ricerca e di studio del dottorato nel contesto delle attività di ricer-
ca e di studio del dipartimento e dell’università. 

 Il lavoro di ricerca dei dottorandi è supportato da sistemi e strutture a livello 
dipartimentale, istituzionale e nazionale che facilitano i percorsi di vita e di pla-
cement personali. 

5. CAUSE DELLA SVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI DOTTORATO 

In una recentissima ricerca che indaga le cause della svalutazione dei pro-
grammi di dottorato, Ostriker, Holland, Kuh, Voytuk, (2010) mettono in primo 
piano alcuni fattori, ampiamente presenti anche nel mondo accademico locale:  

- Troppo affidamento sulla reputazione. La reputazione di un ambito universitario 
non sempre ne riflette la qualità; può anche essere datata e includere un effetto 
alone, ottenendo così un effetto di visibilità che oscura la qualità dei programmi 
più piccoli o di buoni programmi, meno noti. 

- La mancanza di trasparenza. Anche quando si basa su misure esplicite, la pon-
derazione dei requisiti di qualità di un Dottorato può ispirarsi ad indicatori che 
non sempre sono immediatamente percepibili, oppure possono cambiare di anno 
in anno, in modi che non sono sempre chiari. 

- La fragilità della connessione tra studio post-dottorato e formazione dottorale. I dottori 
di ricerca vanno concepiti come parte di un continuum di formazione alla ricerca. 
Se l’esperienza di formazione alla ricerca si ferma al dottorato, è impossibile te-
saurizzarne la fecondità. Il prestigio di un dottorato varia perciò a seconda del 
numero di post-doc associati a un programma di dottorato. 

 
In più, le nuove forme di governance hanno colpito con particolare incisività le 

modalità tradizionali di ricerca nelle aree umanistiche: più lavoro in team e lavoro 
per progetti, maggiore interdisciplinarità e internazionalizzazione, pressioni per 
pubblicazioni a breve termine sotto forma di articoli, piuttosto che libri, competi-
zione crescente a fronte di risorse scarse e maggiori pressioni per attrarre finan-
ziamenti di terzi.  
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6. RAFFORZARE LA PREPARAZIONE: LE OPINIONI DEGLI STUDENTI  
DI DOTTORATO 

Golde e Dore (2001), e Nyquist et al. (2001), in base a studi quantitativi su 
come i dottori di ricerca in diversi tipi di aree scientifiche abbiano percepito le 
loro esperienze, assumono che la preparazione di studenti di dottorato non corrisponde a 
quello che vogliono imparare, né alle esigenze e alle aspettative delle posizioni a cui aspirano. 
Secondo Klomparens & Beck, (2004), Nettles & Millett, (2006), le questioni 
chiave sono date anche dai rapporti con i docenti, dai messaggi contrastanti che 
spesso gli stessi docenti di Dottorato forniscono in merito a ciò che viene valuta-
to e apprezzato in un lavoro scientifico, dalla delusione nello scoprire carenze di 
preparazione nella comunità scientifica e dalla preoccupazione circa un difficile 
futuro accademico. È evidente che i dottorandi necessitano maggiormente di as-
sistenza e sostegno. Ma gli studi citati hanno sollevato soprattutto campanelli 
d’allarme circa la qualità della guida che gli studenti ricevono nel corso del dotto-
rato di ricerca.  

7. NUOVE FORME DI GOVERNANCE PER IL DOTTORATO DI RICERCA:  
IL MODELLO TEDESCO 

Come superare le criticità rilevate dagli studenti, e non solo? Nel tentativo di 
offrire un’alternativa al tradizionale rapporto studente-docente negli studi dotto-
rali, fin dai primi anni 1990 il German Research Foundation (DFG) stabilì i cosiddetti 
Gruppi di Ricerca-Formazione (Graduiertenkollegs) che offrono ormai una speri-
mentata struttura per una formazione dottorale aggiornata e di successo. Un 
Gruppo di Formazione alla Ricerca (RTG) realizza un programma temporaneo, 
concentrandosi su un tema di ricerca speciale che copre una serie di progetti di 
dottorato ed è supportato da un programma di studio relativo a un piccolo grup-
po di università tedesche, o da una università tedesca in collaborazione con i 
partner stranieri. È gestito da un gruppo di ricercatori cooperanti che si applica-
no per il finanziamento presso la DFG. Il programma di studio è obbligatorio 
per gli studenti di dottorato e post-dottorato ed è tenuto a fornire agli studenti 
RTG ben fondate competenze metodologiche e conoscenze specifiche nel parti-
colare campo di ricerca. Inoltre, sin dalla prima integrazione degli studenti RTG 
nelle attività di ricerca essi possono sperimentare un ambiente di ricerca collabo-
rativo, a orientamento internazionale e interdisciplinare. La DFG concede a un 
RTG borse di studio per studenti di dottorato e post-dottorato, nonché i fondi 
per le spese di viaggio e le attrezzature, per un periodo massimo di finanzia-
mento di 9 anni. Allo stato attuale, circa 240 Gruppi di Ricerca alla Formazione 
sono finanziati dalla DFG (Jansen 2010). 

In più di un modo il modello tedesco può risolvere le criticità esistenti nelle 
tipologie più tradizionali di dottorati: (1) Ogni progetto ha un tema interdiscipli-
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nare che coinvolge una gamma diversificata di docenti, i dottorandi hanno perciò 
molte più possibilità di discutere tra loro e avere contatti diretti con i contesti so-
ciali e produttivi di innovazione. Il progetto prevede di integrare la ricerca e svi-
luppo con lo studio, e di incoraggiare forme di collaborazione organizzata intor-
no al tema/ programma di ricerca del dottorando. (2) Gli studenti possono svi-
luppare un’ampia gamma di competenze; il che consentirà loro di lavorare in 
ambienti interdisciplinari e, allo stesso tempo, di acquisire conoscenze approfon-
dite nell’area di interesse tematico principale. (3) Il coinvolgimento in attività di 
ricerca e sviluppo entro contesti sociali e produttivi di innovazione li prepara a 
possibilità di carriera sia accademica che non accademica. In questo modo il loro 
curriculum formativo prevede oggligatoriamente attività di stage o esperienze di -
mentoring in ambito accademico, laboratoriale, industriale o in altri ambienti di 
lavoro. (4) Gli studenti vengono sollecitati ad acquisire una prospettiva interna-
zionale, che possono sviluppare sia attraverso programmi istituzionali di ricerca, 
sia di lavoro sul campo entro contesti internazionali, sia attraverso esperienze di 
ricerca collaborativa. (5) Il programma aiuta gli studenti a sviluppare sia compe-
tenze professionali che personali, in modo che essi possano comprendere appie-
no e riflettere sulla complessità delle implicazioni politiche, etiche, economiche e 
sociali che sempre accompagnano la dimesione scientifica rigorosa del loro pro-
gramma di ricerca. 

8. IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI DOTTORATI PROFESSIONALIZZANTI:  
IL MODELLO ANGLO-AUSTRALIANO 

L’Art. 11 del nuovo regolamento del 6 maggio prevede l’istituzione sia di dot-
torati in collaborazione con le imprese (o “industriali”), sia forme di apprendista-
to di alta formazione.5 Un tipo di dottorati che già prospera nelle aree anglosas-
soni. Fa riflettere, in particolare, la velocissima crescita dei dottorati professionali 
nel Regno Unito, per le riflessioni che possiamo rapportare alla realtà italiana. 

La fine della divisione binaria studio-lavoro, il rapido aumento del numero 
degli studenti e dei programmi post-laurea, le nuove concezioni di apprendi-
mento permanente e l’attenzione delle stesse professioni per lo sviluppo profes-
sionale continuo hanno definitivamente cambiato il profilo dell’università. L’alta 
formazione entra in tal modo in una più stretta collaborazione con una vasta 
gamma di tipologie professionali. Questo determina una generale espansione dei 
gradi più alti della formazione, per una gamma più ampia di studenti (Scott et al. 

                                                 
5 Art. 11. Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione. 

Comma 2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di 
destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di im-
prese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di su-
peramento della relativa selezione. 
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2004). Fin dagli anni Novanta, nel Regno Unito, un numero crescente di dottora-
ti ha attivato un curriculum specifico che offre il raggiungimento di soglie di 
competenze più elevate a professionisti già esperti in vari campi, per esempio, 
psicologi clinici, ingegneri qualificati, dirigenti, e professionisti dell’istruzione e 
del settore sanitario. Sono stati sviluppati programmi e approcci di apprendi-
mento flessibili, che mettono in risalto il ruolo attivo degli studenti ed i processi 
interattivi e collegiali del lavoro di ricerca. In effetti, la tensione tra gli obiettivi 
professionali di alcuni programmi di dottorato professionalizzante e i criteri di 
valutazione accademica ha dato origine a una serie di pratiche innovative che 
mettono in discussione le concezioni ortodosse degli studi di dottorato (Scott et 
al. 2004). 

L’emergere dei dottorati professionali nel Regno Unito riflette una serie di 
pressioni all’interno delle professioni e delle università. C’è un bisogno percepito, 
per i professionisti, di impegnarsi in un più alto sviluppo professionale, di riflet-
tere criticamente sulla loro pratica, per sviluppare competenze trasferibili e acqui-
sire qualifiche superiori. D’altra parte, vi è una pressione sulle università a diver-
sificare e offrire programmi più professionalmente pertinenti. In risposta a que-
sto, i dottorati professionali si sono sviluppati rapidamente negli ultimi dieci anni.  

Il primo dottorato professionale nasce in Australia, a Wollongong, nel 1984, 
con il Dottorato di Arti Creative, seguito dal Dottorato in Scienze Giuridiche nel 
1989. Il primo EDD (for senior education professionals) è apparso in Australia, presso 
l’Università di Melbourne, circa nello stesso periodo in cui veniva introdotto nel 
Regno Unito (1992), per soddisfare la domanda di un mercato in crescita. Ora è 
uno dei dottorati professionali più affermati nel Regno Unito, ed è offerto da cir-
ca 36 università. L’EDD è un dottorato professionale rivolto ai professionisti 
dell’istruzione, dove professionisti ed esperti possono sviluppare capacità di ri-
cerca, riflettere rigorosamente sulle loro pratiche professionali e apprendere ad 
estrarre valore dalla conoscenza e dalla ricerca avanzata.  

Maxwell (2003) propone una distinzione tra “prima” e “seconda” generazione 
di dottorati professionali che merita attenzione. Egli suggerisce che la prima ge-
nerazione professionale di dottorati, per lo più, segua il modello di un normale 
corso di studi di rango elevato, prevalentemente dominato dalle esigenze del 
mondo accademico (p. 279). La seconda generazione è invece caratterizzata da 
un deciso spostamento di orientamento sia per quanto riguarda gli ambienti di 
apprendimento (ci si sposta nei luoghi di lavoro e in ambienti che favoriscono un 
diverso supporto tutoriale), sia per quanto concerne la natura dei processi di 
produzione della conoscenza. Con la seconda generazione il dottorato abbraccia 
la complessità e la sfida dei nuovi modi di produzione del sapere, in collabora-
zione con il datore di lavoro, che autorizza i dottorandi a sviluppare la loro prati-
ca professionale in modalità che possono essere molto diverse dalla tesi tradizio-
nale. Un esempio citato da Maxwell (2003, 284) è l’EDD attivato presso 
l’University of Western di Sydney, il cui prodotto di ricerca è un portfolio che 
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contiene almeno sei articoli, quattro dei quali devono essere pubblicazioni, pre-
sentazioni per conferenze, o altro. In questo modo il neo Dottore di ricerca pre-
senta un risultato del suo percorso formativo prodotto in un formato e uno stile 
a cui i professionisti sono più abituati; che risulta più rilevante per il loro tipo di 
lavoro, e senza quel tipo di concettualizzazione richiesta dal formato più acca-
demico della tesi. Spesso i professionisti in formazione abbracciano con entusia-
smo la pratica della ricerca evidence-based; sviluppano in modi inediti e significa-
tivi i concetti e i principi del professionista riflessivo; e, soprattutto, si dimostra-
no capaci di estenderne il significato e il valore arricchendo e potenziando i re-
quisiti del loro sviluppo professionale. 

Professionalizzare il dottorato ha costituito la risposta delle università anglo-
sassoni a queste esigenze. Una caratteristica distintiva del dottorato professionale 
è la sua attenzione alla vita professionale, l’incoraggiamento insistito rivolto ai 
partecipanti affinché essi migliorino la loro professionalità attraverso lo sviluppo 
di un atteggiamento riflessivo di ricerca e sviluppo, un contributo di conoscenza 
critica che mette lo studente in grado di negoziare tra le comunità di pratica, e 
all’interno delle varie forme ibride del lavoro contemporaneo.  

Una delle caratteristiche notevoli di tutti i corsi di dottorato professionale è 
l’effetto coorte: lavorare insieme come gruppo per sviluppare molte parti del 
programma produce forti reti di sostegno tra pari. 

La nuova categoria del dottorato professionale ha contribuito ad aprire uno 
spazio per lo sviluppo di nuove forme di programmi di studio e di ricerca che, a 
loro volta, introducono nuovi partecipanti in formazione a livello di dottorato, 
attraverso forme ibride di conoscenza che rappresentano una tendenza ad allon-
tanarsi da un modello di insegnamento e di apprendimento che viene incapsulato 
nel tradizionale studio di dottorato, per sviluppare ricerca e co-produzione di co-
noscenza all’interno di una varietà comunità di discorso. 

9. SVILUPPARE UNA RETE COOPERATIVA TRA I DOTTORATI IN SCIENZE  
PEDAGOGICHE: SETTE TESI PER UNA CASA COMUNE 

Consegue a tutto ciò che, probabilmente, il primo passo da compiere per ri-
lanciare la rete allargata delle basi di conoscenza pedagogica nel nostro Paese é 
quello di invitare i Dottorati in Scienze Pedagogiche ad un rinnovato impegno di 
co-costruzione della conoscenza pedagogica. E a questo scopo si propone di at-
tivare incontri di reciprocità tra i Dottorati e le Scuole di Dottorato in Scienze Peda-
gogiche: incontri che sfocino nello sviluppo di protocolli di intesa e di conven-
zioni che progressivamente li liberino dalla condizione di isolamento e di minori-
tà di cui molti di essi soffrono.  

A fronte di 44 dottorati in discipline a carattere pedagogico, si segnalano sol-
tanto sei scuole di dottorato nelle scienze dell’educazione e della formazione, 
poiché anche nelle sedi in cui esistono autonomi dipartimenti di scienze 
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dell’educazione, vi sono dottorati inseriti in scuole dottorali più ampie e che fan-
no riferimento a settori scientifico-disciplinari i più disparati.  

Probabilmente ci attende un futuro contraddistinto da poche Scuole Dottorali 
in Scienze Pedagogiche in Italia, territorialmente collocate su aree territoriali va-
ste , e caratterizzate da programmi di ricerca più mirati e definiti che al presente. 
In ogni caso si tratterà di un processo non indolore.  

È per questo che, anche alla luce delle riflessioni fin qui sviluppate riteniamo 
doveroso invitare ad adottare un programma comune di qualificazione dei Dot-
torati in Scienze Pedagogiche che riassumiamo nelle seguenti sette tesi. 

 Attirare i migliori talenti: scuole dottorali interateneo visibili che si candidi-
no ad essere punto di riferimento permanente per l’alta formazione e la ricerca 
nelle scienze dell’educazione e della formazione, modelli di lavoro flessibili, strut-
ture adatte e stipendi competitivi col mercato internazionale. È urgente attrarre 
ricercatori stranieri per aprire confronti sinergici. 

 Trovare una soluzione comune per le borse di ricerca, semplificare i finan-
ziamenti, e sviluppare il sistema dei prestiti d’onore: nuovi modelli di borsa in ba-
se alle migliori performance e a modelli innovatori. 

 Accentuare il posizionamento strategico delle scuole di dottorato come 
scuole di eccellenza: differenziandole anche in base al principio di internaziona-
lizzazione e di parternariati internazionali. 

 Professionalizzare le scuole di dottorato: esse devono diventare espressione 
di un mandato sociale per la formazione alla ricerca pedagogica nazionale . 

 Potenziare e qualificare il quadro dei finanziamenti privati, soprattutto in-
ternazionali 

 Assicurare la continuità dei Dottorati con la ricerca di base e la ricerca fon-
damentale (fondamentale il successo nei PRIN e negli ERG). 

 Attivare forme di divulgazione, comunicazione, dialogo con il grande pub-
blico. 
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