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INTRODUZIONE/PRESENTAZIONE 

Fra i parametri da considerare per la valutazione della qualità dell'attività formativa svolta da 

una Università pubblica occorre sicuramente includere la soddisfazione dei destinatari del 

servizio stesso. Ciò appare particolarmente importante quando si considera il più elevato grado 

della formazione accademica, e cioè i Corsi di Dottorato di Ricerca. Nel corso degli anni 

l'opinione dei dottorandi era stata raccolta con varie modalità e tempistiche; solo nel 2011 il 

Nucleo di Valutazione e il Senato Accademico hanno introdotto una procedura ben definita, 

concordando al tempo stesso di concentrare il rilevamento dell'opinione dei dottorandi al 

termine del percorso formativo. La prima rilevazione dell’opinione dei dottorandi iscritti ai corsi 

attivati presso l'Ateneo di Firenze è stata effettuata a fine 2012, sulla base di un modello di 

scheda definito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nella presente relazione vengono 

presentati I risultati della seconda rilevazione, effettuata a fine 2013.  

Riteniamo che la presente indagine possa costituire l'inizio di una serie storica, con la possibilità, 

a partire dal prossimo anno, di effettuare confronti attendibili fra le opinioni dei dottorandi di un 

certo ciclo e quelli dei cicli precedenti. Al contrario della rilevazione effettuata a fine 2012, 

infatti, quella attuale si riferisce ad una configurazione dell'offerta di corsi di Dottorato già 

fortemente ridotta e razionalizzata rispetto al passato, e che non differisce molto da quella dei 

cicli successivi, sia per il numero che per le altre caratteristiche dei corsi di dottorato. Il 

questionario utilizzato è tuttavia quello del 2012, con solo poche e piccole variazioni (All.1), per 

cui, pur con i limiti rappresentati dalla notevole differenza di numero dei Corsi di Dottorato 

monitorati, potremo anche quest'anno tentare un prima comparazione con la rilevazione 

precedente, approfittando del fatto che anche in precedenza la prima parte dell’analisi era già 

stata effettuata raggruppando il campione per Aree disciplinari invece che per singoli dottorati. 

Tutti i dottorandi giunti al termine della loro esperienza al 31 dicembre 2013, e prossimi alla 

consegna della Tesi finale per il conseguimento del titolo, sono stati invitati a compilare la 

scheda nei mesi di dicembre 2013-gennaio 2014; successivamente, i dati sono stati estratti ed 

elaborati a cura dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione secondo le modalità descritte 

con maggior dettaglio nel capitolo 2. 

Nelle pagine seguenti, al capitolo 1, dopo una descrizione delle caratteristiche del gruppo 

oggetto di indagine, viene presentata una sintesi dei risultati emersi, facendo riferimento sia ai 

dati medi dell'intero Ateneo che delle singole Aree di ricerca. Il dettaglio dei risultati relativi ai 

soli quesiti di “soddisfazione”, specifico per ogni singolo corso di dottorato, è esposto invece nel 

secondo capitolo della relazione, con i dati numerici accompagnati da un codice di colore in 
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modo da mettere in evidenza eventuali aspetti critici, o aspetti particolarmente positivi, 

all'interno di ogni Corso di Dottorato. I dati analitici, relativi ad ogni singolo quesito presente nel 

questionario per ogni singolo Corso di Dottorato, verranno trasmessi ai rispettivi Coordinatori1 e 

Direttori di Dipartimento, insieme ad eventuali osservazioni del Nucleo, affinché i Collegi Docenti 

possano tenerne conto per migliorare la qualità dell'organizzazione e dell'offerta formativa dei 

diversi Corsi di Dottorato a loro affidati.  

 

                                                           
1
 

  Occorre ricordare che anche in anni successivi a quello di attivazione dell'Ultimo Ciclo di 

dottorato considerato in questa relazione (XXVI) il numero di Corsi di Dottorato attivati dall'Ateneo di 

Firenze ha subito un'ulteriore, seppur più modesta, diminuzione, anche per effetto dei vincoli di 

numerosità minima introdotti dalla nuova normativa contenuta nel DM 45/2013. Sarà quindi cura del 

Nucleo individuare anche quest'anno le eventuali opportune corrispondenze fra i Corsi di Dottorato 

oggetto della valutazione a fine 2013 ed i Coordinatori dei corsi attualmente esistenti nell'Ateneo per la 

trasmissione dei risultati della presente valutazione.   
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CAPITOLO I 

 

I DOTTORANDI 

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI OSSERVAZIONE 

 

 

CICLO 

I dottorandi che in prossimità del conseguimento del titolo (l’applicativo è rimasto 

accessibile fino alla data del 20/01/2014) hanno compilato il questionario sono stati 295, 

distribuiti, come lo scorso anno, su differenti cicli, come riportato in Tabella 1. Un dato rilevante 

è la sensibile diminuzione del numero di dottorandi che hanno concluso gli studi rispetto a quelli 

dello scorso anno. I dottorandi abilitati alla compilazione a fine 2013 erano infatti 460, e quindi 

solo il 64% ha compilato il questionario, avendo presentato la domanda per l’esame finale. 

Risulta quindi nettamente aumentata , dal 22% del 2012 al 36 % nel 2013, la percentuale di 

coloro che non hanno terminato il percorso di dottorato nei tempi previsti; eventuali 

approfondimenti su tale aspetto sono resi difficili dalla mancanza di dati attendibili sulle rinunce, 

sospensioni, richieste di rinvio della presentazione dell'elaborato finale ecc.., a seguito del non 

sempre tempestivo aggiornamento degli archivi. I dati che andremo ad esporre ed analizzare 

potrebbero quindi essere significativamente influenzati dal numero inferiore di questionari 

compilati quest’anno rispetto al 2012. 

Nella visualizzazione grafica delle tabelle e dei grafici si è scelto di usare il colore 

arancione o rosso per i dati del 2013 e l’azzurro per quelli del 2012. 

 

 Tabella 1-Ripartizione dottorandi per ciclo 

  2012 2013 

Ciclo N % N % 

19 0 0,0 1 0,3 

20 1 0,3 0 0,0 

22 1 0,3 1 0,3 

23 7 2,0 3 1,0 

24 53 15,1 7 2,4 

25 288 82,3 61 20,7 

26   222 75,3 

Totale 350 100 295 100,0 

 

 

 



AREA 

La distribuzione per area di ricerca dei 295 dottorandi rispetta grosso modo l’andamento storico 

delle iscrizioni agli ultimi due cicli (cfr. Grafico 1), con un aumento della percentuale dei 

dottorandi dell’Area Tecnologica a scapito di quella Biomedica e 

 

Grafico 1-Ripartizione dottorandi per area

GENERE 

La distribuzione per genere (Tabella 2) resta sostanzialmente invariata se si considerano i dati 

complessivi dell'Ateneo, ma è interessante rilevare come la componente femminile tenda ad 

aumentare ulteriormente in quelle aree che dovrebbero o potrebbero pr

professioni che in termini sociologici vengono definite altruistiche, come il medico, l’insegnante, 

ecc. , mentre è in diminuzione nelle aree, in particolare quella Tecnologica e delle Scienze Sociali, 

in cui la componente maschile era già

Tabella 2-Ripartizione dottorandi per area e genere.

AREA 

Area 

Area 
Biomedica 

Area delle 
Scienze Sociali

Area Scientifica

Area 
Tecnologica

Area 
Umanistica

ATENEO 

La distribuzione per area di ricerca dei 295 dottorandi rispetta grosso modo l’andamento storico 

delle iscrizioni agli ultimi due cicli (cfr. Grafico 1), con un aumento della percentuale dei 

dottorandi dell’Area Tecnologica a scapito di quella Biomedica e delle Scienze Sociali.

Ripartizione dottorandi per area 

 

La distribuzione per genere (Tabella 2) resta sostanzialmente invariata se si considerano i dati 

complessivi dell'Ateneo, ma è interessante rilevare come la componente femminile tenda ad 

aumentare ulteriormente in quelle aree che dovrebbero o potrebbero preparare a quelle 

professioni che in termini sociologici vengono definite altruistiche, come il medico, l’insegnante, 

ecc. , mentre è in diminuzione nelle aree, in particolare quella Tecnologica e delle Scienze Sociali, 

in cui la componente maschile era già più elevata.  

Ripartizione dottorandi per area e genere. 

 2012 2013 

F M % F % M F M % F 

 51 34 60,0 40,0 42 15 73,7 

Scienze Sociali 22 22 50,0 50,0 12 14 46,2 

Area Scientifica 35 34 50,7 49,3 32 30 51,6 

Tecnologica 41 57 41,8 58,2 38 66 36,5 

Umanistica 34 20 63,0 37,0 32 14 69,6 

183 167 52,3 47,7 156 139 52,9 
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La distribuzione per area di ricerca dei 295 dottorandi rispetta grosso modo l’andamento storico 

delle iscrizioni agli ultimi due cicli (cfr. Grafico 1), con un aumento della percentuale dei 

delle Scienze Sociali. 

 

La distribuzione per genere (Tabella 2) resta sostanzialmente invariata se si considerano i dati 

complessivi dell'Ateneo, ma è interessante rilevare come la componente femminile tenda ad 

eparare a quelle 

professioni che in termini sociologici vengono definite altruistiche, come il medico, l’insegnante, 

ecc. , mentre è in diminuzione nelle aree, in particolare quella Tecnologica e delle Scienze Sociali, 

% M 

26,3 

53,8 

48,4 

63,5 

30,4 

47,1 



ETA’ 

La distribuzione per età, riportata in Tabella 3, mostra che è l’Area delle Scienze Sociali 

quella con il maggior numero di iscrizioni in età più giovane, cioè, presumibilmente, 

immediatamente dopo la laurea. Rispetto all'anno precedente, la percentuale di

anni mostra una flessione considerevole nell'Area Scientifica, mentre se ne osserva un 

incremento nelle altre aree, particolarmente sensibile per quella Biomedica.

 Tabella 3 - Ripartizione percentuale dottorandi per area e classi di e

AREA 

Classi di età 

Area Biomedica 

Area delle Scienze Sociali 

Area Scientifica 

Area Tecnologica 

Area Umanistica 

ATENEO 

 

 

INGRESSO 

Grafico 2 –Distribuzione cumulata delle iscrizioni per anni di distanza dall’anno della laurea.

 

La distribuzione per età, riportata in Tabella 3, mostra che è l’Area delle Scienze Sociali 

quella con il maggior numero di iscrizioni in età più giovane, cioè, presumibilmente, 

immediatamente dopo la laurea. Rispetto all'anno precedente, la percentuale di

anni mostra una flessione considerevole nell'Area Scientifica, mentre se ne osserva un 

incremento nelle altre aree, particolarmente sensibile per quella Biomedica. 

Ripartizione percentuale dottorandi per area e classi di età. 

2012 

≤30 anni >30 anni≤35 >35 ≤30 anni >30 anni

49,4 36,5 14,1 66,7 

84,1 9,1 6,8 84,6 

84,1 11,6 4,3 71,0 

59,2 22,4 18,4 67,3 

51,9 18,5 29,6 69,6 

63,7 21,4 14,9 69,8 
 

Distribuzione cumulata delle iscrizioni per anni di distanza dall’anno della laurea.
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La distribuzione per età, riportata in Tabella 3, mostra che è l’Area delle Scienze Sociali 

quella con il maggior numero di iscrizioni in età più giovane, cioè, presumibilmente, 

immediatamente dopo la laurea. Rispetto all'anno precedente, la percentuale di iscritti sotto i 30 

anni mostra una flessione considerevole nell'Area Scientifica, mentre se ne osserva un 

 

2013 

>30 anni≤35 >35 

28,1 5,3 

15,4 0,0 

24,2 4,8 

18,3 14,4 

19,6 10,9 

21,4 8,8 

Distribuzione cumulata delle iscrizioni per anni di distanza dall’anno della laurea. 
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PROVENIENZA 

La provenienza dei dottorandi rappresenta un primo indicatore per valutare quanto i corsi di 

dottorato fiorentini riescano ad attirare laureati di altri atenei nazionali o esteri. La nuova 

rilevazione conferma che l’appetibilità del dottorato fiorentino non è molto consistente per chi 

proviene da fuori, come già emerso in precedenza. Naturalmente, essendo il campione di 

dottorandi che hanno compilato il questionario alquanto inferiore rispetto al numero totale di 

chi avrebbe dovuto presentare la tesi a fine 2013, si dovrebbe analizzare la popolazione restante 

per comprendere meglio il fenomeno. Inoltre, un quadro più significativo a tale riguardo 

potrebbe essere ottenuto soltanto raccogliendo le informazioni relative al precedente corso di 

studi frequentato dai dottorandi, ovvero se è stato svolto a Firenze, in una università toscana o 

extra Toscana. 

Dal raffronto della tabella n. 4 si può notare che nel 2013 la percentuale di dottorandi che 

proviene dall’estero è leggermente aumentata, mentre il numero assoluto è praticamente 

invariato. Dall’esame dei dati per area di provenienza (tabella n. 5), si nota che solo pochissimi 

dottorandi provengono da paesi “occidentali”: tale fenomeno potrebbe essere motivato, come 

dicevamo lo scorso anno, dal basso rapporto borsa di dottorato/costo della vita in Italia, e a 

Firenze in particolare, per cui solo chi ha sviluppato maggiori capacità di adattamento sceglie 

Firenze come destinazione dei suoi studi post-laurea.  

 Tabella 4 -Cittadinanza. 

CITTADINANZA 2012 2013 

 N % N % 

Estero 14 4,0 15 5,1 

Italia 328 93,7 280 94,9 

N.D 8 2,3 0 0,0 

Totali 350 100,0 295 100,0 

  

Tabella 5 -Paesi di cittadinanza dei dottorandi stranieri. 

AFGHANISTAN 1 

ALBANIA 2 

BRASILE 2 

FRANCIA 2 

GERMANIA 1 

GIAPPONE 1 

INDIA 2 

MESSICO 1 

PORTOGALLO 2 

SPAGNA 1 

 

Un altro dato che supporta quanto asserito precedentemente è quello relativo al luogo di 

residenza dei dottorandi. L’ultima rilevazione mostra che il 70% dei dottorandi risiede in Toscana 

(Tabella n. 5). Tale percentuale ha subito un decremento rispetto ai dati rilevati lo scorso anno a 

favore di chi proviene dalle altre regioni italiane; tuttavia, come dicevamo nella relazione 
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precedente, il reale significato di tale dato non è però scontato, in quanto la residenza a Firenze 

o in Toscana potrebbe essere un effetto della stessa iscrizione al dottorato. Non a caso, sette 

cittadini esteri sui quindici conteggiati hanno la residenza in Italia. I residenti delle altre regioni 

italiane, come mostra la Tabella 6, si distribuiscono nelle tre ripartizioni nazionali con un 

incremento per quelli provenienti dal nord e dal sud e dalle isole. Questi ultimi arrivano quasi 

alla metà dei residenti al di fuori della Toscana, mentre diminuiscono quelli provenienti dalle 

regioni centrali al di fuori della Toscana.  

Tabella 6 -Residenza dei dottorandi abitanti in Toscana. 

 RESIDENZA 2012 2013 

TOSCANA 
% su 

Toscana % su Dottorandi 
% su 
Toscana % su Dottorandi 

FIRENZE  35,5 26,9 33,3 23,3 

FIRENZE e Provincia 66,0 50,0 58,7 41,1 

Altre province toscane 34,0 25,7 41,3 28,9 

TOTALE TOSCANA 100 75,7 100,0 70,0 

 

Tabella 7 -Residenza dei dottorandi italiani esclusa la Toscana e i residenti all’estero. 

 RESIDENTI IN ITALIA Residenti 2012 Residenti 2013 

 % Italia % Dottorandi % Italia % Dottorandi 

Nord 35,4 8,6 34,9 10,5 

Centro  24,4 5,9 18,6 5,6 

Sud e Isole 40,2 9,8 46,5 13,9 

Totali 100,0 24,3 100 30,0 
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LE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

 Il questionario sottoposto ai dottorandi (Vedi All. 1) si articolava in otto sezioni, 
caratterizzate da tematiche legate al loro percorso all’interno del Dottorato: A-RECLUTAMENTO, 
B-FORMAZIONE, C-RICERCA, D-MOBILITÀ, E-RISORSE, F-TESI, G-ULTERIORI ATTIVITÀ E 
PROSPETTIVE e H-VALUTAZIONE GLOBALE. Come dicevamo nell'introduzione, le domande sono 
rimaste identiche rispetto all'anno precedente, ad eccezione della sezione E che ha subito 
minime modifiche, a livello di alcuni quesiti, che miravano a indagare più dettagliatamente circa 
le risorse fornite dalle scuole di dottorato ai dottorandi per quel che riguarda la ricerca, e sulle 
risorse proprie utilizzate dal dottorando nel caso non fosse titolare di assegno o borsa di studio. 
Ad ogni modo tali integrazioni non sono tali da alterare il processo comparativo. 
 Nell’analisi delle risposte seguiremo lo stesso ordine, esaminandole per area di 
appartenenza del dottorando. 
 
 
RECLUTAMENTO (Sez. A) 

 

 Le risposte alla domanda A.1 (Tabella 8) mostrano lievi scostamenti dalle percentuali 

totali riscontrate nella rilevazione precedente. Anche i dottorandi 2013 affermano di essere stati 

informati sul dottorato dal proprio relatore di tesi di laurea con la stessa percentuale del 2012; si 

abbassa leggermente quest’anno la percentuale totale di quelli che hanno ricevuto informazioni 

sia dal relatore di tesi che da altri docenti coinvolti nella preparazione della tesi di laurea del 

corso frequentato precedentemente. 

Tabella 8 - Percentuali di risposte alla Domanda A.1 “Da chi ha ottenuto le principali informazioni che l’hanno indirizzata al corso 

di dottorato?” 

AREA 1 Canali istituzionali 2 Relatore 3 Altri docenti 4 Altro 
TOTALE 

2+3 

Area Biomedica 17,5 47,4 24,6 10,5 71,9 

Area delle Scienze Sociali 30,8 46,2 7,7 15,4 53,8 

Area Scientifica 16,1 61,3 12,9 9,7 74,2 

Area Tecnologica 15,4 51,0 21,2 12,5 72,1 

Area Umanistica 32,6 45,7 10,9 10,9 56,5 

ATENEO 2013 20,0 51,2 17,3 11,5 68,5 

ATENEO 2012 16,9 51,1 18,0 14,0 69,1 

 

Effettuando un raffronto tra il quesito A.1, limitato ai punti 2 e 3 (v. Tabella 8) e il quesito 

A.3, quello inerente l’aver effettuato o meno attività di ricerca o collaborazione didattica tra la 

laurea e il dottorato presso UniFi, lo scorso anno avevamo constatato che quasi l’80% dei 

dottorandi rispondeva positivamente al quesito A.3. Lo stesso risultato è stato ottenuto 

dall’incrocio di quest’anno. Sembra quindi essere confermato che il rapporto di conoscenza e 

stima reciproca fra docenti ed allievi, costruito nel corso degli anni universitari e anche dopo, 

costituisca un forte incentivo ad intraprendere il dottorato o almeno a incanalare l’eventuale 

candidato verso tale attività. 

Le motivazioni personali evidenziate dalla domanda A.2, confermano che, tra quelle 

proposte, è la carriera accademica italiana l’obiettivo principale alla prima iscrizione anche se 
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con una leggera flessione (in media, si passa dal 47% dei dottorandi 2012 al 42,5% degli attuali). 

Un leggero incremento ricevono quegli obiettivi legati ad un lavoro non accademico ( due punti 

percentuali in più). Per un ulteriore confronto con le prospettive dopo il conseguimento del 

titolo si rimanda alla sezione H. 

Per quanto riguarda le modalità di accesso al Corso di Dottorato (Domanda A.4), la 

percentuale dei dottorandi che si ritiene più o meno soddisfatto della selezione che ha sostenuto 

(somma delle colonne 2 e 3) per quanto leggermente calata, passando dall’84,4% dello scorso 

anno all’82,4 attuale, come mostra la Tabella 9, resta comunque molto elevata. Nel complesso 

quindi le prove selettive sono ritenute adeguate all’obiettivo. 

Tabella 9 - Percentuale di risposte alla Domanda A.4 “Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle prove di selezione che 

ha sostenuto all’ingresso del dottorato?” 

AREA 1 No 2 Più no che sì 3 Più si che no 4 Si 3+4 

Area Biomedica 3,5 8,8 47,4 40,4 87,7 

Area delle Scienze Sociali 3,8 11,5 46,2 38,5 84,6 

Area Scientifica 6,5 12,9 50,0 30,6 80,6 

Area Tecnologica 4,8 16,3 55,8 23,1 78,8 

Area Umanistica 4,3 10,9 47,8 37,0 84,8 

ATENEO 2013 4,7 12,9 50,8 31,5 82,4 

ATENEO 2012 5,2 10,4 49,9 34,6 84,4 

 

 

FORMAZIONE (Sez. B) 

 

Data l’estrema rilevanza del tema ai fini di una valutazione dei corsi di dottorato, nella 
Tabella 10 vengono riportati tutti i dati relativi alla sezione B.1, effettuando un confronto con i 
dati 2012. 

 

Tabella 10 - Risposte alle Domande da B1.1 a B1.7. “Indichi il tipo di attività formative ricevute durante il corso di dottorato”. 

B_1.1 laboratorio 

AREA 2012 2013 

 % Nessuna 
% 1 o 2 
anni 

% Tutti e 3 
anni % Nessuna % 1 o 2 anni 

% Tutti e 3 
anni 

Area Biomedica 47,1 9,4 43,5 57,9 5,3 36,8 

Area delle Scienze Sociali 88,6 9,1 2,3 84,6 15,4 0,0 

Area Scientifica 55,1 10,1 34,8 53,2 17,7 29,0 

Area Tecnologica 51,0 20,4 28,6 61,5 22,1 16,3 

Area Umanistica 72,2 14,8 13,0 76,1 15,2 8,7 

ATENEO 58,9 13,4 27,7 63,4 16,3 20,3 

B_1.2 insegnamenti specifici 

Area Biomedica 36,5 23,5 40,0 52,6 22,8 24,6 

Area delle Scienze Sociali 22,7 40,9 36,4 26,9 34,6 38,5 

Area Scientifica 15,9 52,2 31,9 11,3 37,1 51,6 
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Area Tecnologica 18,4 54,1 27,6 30,8 47,1 22,1 

Area Umanistica 22,2 11,1 66,7 39,1 13,0 47,8 

ATENEO 23,4 38,0 38,6 31,9 33,9 34,2 

B_1.3 insegnamenti mutuati 

Area Biomedica 89,4 4,7 5,9 91,2 3,5 5,3 

Area delle Scienze Sociali 65,9 22,7 11,4 50,0 34,6 15,4 

Area Scientifica 53,6 40,6 5,8 59,7 32,3 8,1 

Area Tecnologica 57,1 39,8 3,1 65,4 26,0 8,7 

Area Umanistica 90,7 9,3 0,0 78,3 15,2 6,5 

ATENEO 70,6 24,6 4,9 69,8 22,0 8,1 

B_1.4 cicli seminariali 

Area Biomedica 42,4 9,4 48,2 36,8 10,5 52,6 

Area delle Scienze Sociali 13,6 40,9 45,5 11,5 30,8 57,7 

Area Scientifica 26,1 26,1 47,8 22,6 22,6 54,8 

Area Tecnologica 22,4 43,9 33,7 27,9 31,7 40,4 

Area Umanistica 24,1 11,1 64,8 19,6 26,1 54,3 

ATENEO 27,1 26,6 46,3 25,8 24,7 49,5 

B_1.5 seminari/conferenze 

Area Biomedica 20,0 12,9 67,1 7,0 19,3 73,7 

Area delle Scienze Sociali 13,6 20,5 65,9 3,8 26,9 69,2 

Area Scientifica 5,8 18,8 75,4 1,6 17,7 80,6 

Area Tecnologica 7,1 26,5 66,3 10,6 22,1 67,3 

Area Umanistica 3,7 9,3 87,0 2,2 19,6 78,3 

ATENEO 10,3 18,3 71,4 6,1 20,7 73,2 

B_1.6 corsi aggiornamento in Italia o Estero 

Area Biomedica 62,4 12,9 24,7 68,4 14,0 17,5 

Area delle Scienze Sociali 77,3 22,7 0,0 65,4 23,1 11,5 

Area Scientifica 49,3 27,5 23,2 50,0 33,9 16,1 

Area Tecnologica 63,3 25,5 11,2 76,0 21,2 2,9 

Area Umanistica 85,2 11,1 3,7 78,3 17,4 4,3 

ATENEO 65,4 20,3 14,3 68,5 22,0 9,5 

B_1.7 attività clinico-assist. 

Area Biomedica 57,6 2,4 40,0 71,9 5,3 22,8 

Area delle Scienze Sociali 97,7 2,3 0,0 96,2 0,0 3,8 

Area Scientifica 97,1 1,4 1,4 95,2 3,2 1,6 

Area Tecnologica 100,0 0,0 0,0 99,0 1,0 0,0 

Area Umanistica 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

ATENEO 88,9 1,1 10,0 92,9 2,0 5,1 
 
Per quanto riguarda l’attività formativa in laboratorio, poiché nella rilevazione 

precedente molti dottorandi potevano aver ritenuto o meno l’attività di laboratorio parte 
integrante della propria attività di ricerca invece che considerarla attività “formativa” (didattica) 
in senso proprio, quest’anno al quesito B.1.1 è stata aggiunta la specifica di non includere nella 
risposta l’attività di laboratorio che normalmente viene svolta di supporto alla ricerca, 
limitandosi a considerare solo attività a sé stante, intesa come formazione tramite esercitazioni 
ad hoc per l’uso di strumentazioni, metodiche ecc.... Molto probabilmente è questa precisazione 
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che abbassa in alcune aree le percentuali di frequenza relative al laboratorio, innalzando quelle 
di chi risponde di non averlo mai utilizzato.  

Le risposte alle domande da B.1.2 a B.1.6 forniscono informazioni sul tipo di didattica 
ricevuta dal dottorando nel corso dei suoi studi. Degno di nota e meritevole di eventuali 
approfondimenti è il dato che emerge dalle risposte al quesito B.1.2 paragonato a quello dello 
scorso anno. Si passa dal 76,6% in media dei dottorandi che afferma di aver ricevuto 
insegnamenti specifici nel 2012 al 65,9 del 2013, ovvero più di dieci punti percentuali in meno, 
ed aumenta anche la percentuale di chi non ha ricevuto alcun insegnamento specifico ( dal 23,4 
del 2012 al 31,9 per cento di quest’anno). Tale situazione è corroborata dall’aumento di coloro 
che hanno ricevuto insegnamenti mutuati in tutti e tre gli anni: pur rappresentando una 
percentuale minima, raddoppia rispetto allo scorso anno. 

I cicli seminariali (B.1.4) come forma integrativa di insegnamento sembrano rafforzarsi: 
in media, si passa dal quasi 74% di chi li ha seguiti in uno o più anni del 2012 al 77,4% di 
quest’anno. La quota dei dottorandi che ha quest'anno partecipato a seminari o conferenze 
(B.1.5) si attesta oltre il 90%, mentre (B.1.6) cala la percentuale media di chi ha partecipato a 
corsi di aggiornamento in Italia o all’estero in uno o più anni. L’Area Scientifica si conferma 
quella in cui tale percentuale è di gran lunga più alta, mantenendo il 50% di frequenza cumulata 

Il quesito B1.7 era diretto ai soli dottorandi dell’Area Biomedica. In questo caso si 
registra un notevole calo di partecipazione ad attività clinico-assistenziali durante il dottorato, 
passando dal 42,4% del 2012 al 28,1 di quest’anno. 

Le risposte alla domanda B.2 miravano a conoscere il grado di personalizzazione 
presente nella formazione dottorale. Anche quest’anno i risultati confermano che la 
personalizzazione delle attività formative è un aspetto della formazione che si incrementa nel 
tempo, passando dal quasi 13% del primo anno al 35,1% del terzo anno, facendo sì che si 
ottenga una tendenza inversa per le attività comuni a tutti i dottorandi. Si nota tuttavia in tutti e 
tre gli anni un aumento del mix delle attività individuali e comuni somministrate ai dottorandi 
del 2013. 

Il carico di lavoro della formazione (B.3) appare in lieve controtendenza rispetto allo 
scorso anno. Appariva adeguato al 67,7% degli intervistati del 2012 contro il 63,4% del 2013 e 
insufficiente al 24% contro il 25,1% attuale. Per quanto riguarda la soddisfazione dei dottorandi 
in merito alla qualità dell’offerta formativa (quisiti B.4.1-B.4.3), in media (sommando le risposte 
Più sì che no con quelle Decisamente sì, così come andremo a fare in tutte le risposte della 
sezione B.4) si assiste ad un calo di soddisfazione sui temi proposti da un minimo di 2,5 a 8 punti 
percentuali in meno rispetto allo scorso anno, con cali molto forti (anche 20 punti) per la 
risposta Decisamente sì nell’Area Biomedica, a seconda del quesito posto. Conforta comunque il 
fatto che il dato medio complessivo di soddisfazione (domanda B.4.5) è rimasto quasi invariato 
rispetto allo scorso anno 

A corroborare il grado di insoddisfazione del dottorando che abbiamo appena 
riscontrato, si aggiunge l’aumento di coloro che avrebbero preferito ricevere una formazione più 
specialistica (domanda B.5). Se lo scorso anno erano il 69,4%, quest’anno sono diventati il 73,2%. 
Resta quasi invariato il dato medio globale di chi si esprime positivamente sulle verifiche 
sostenute nel corso del dottorato (B.6). Il giudizio è nel complesso positivo: il 74,6% nel 2012 
contro il 73,9% del 2013. 

 
 

RICERCA (Sez. C) 

 

Rispetto alla scorsa rilevazione, la Tabella 11 mostra che il percorso di ricerca all’interno 
del dottorato, globalmente, si è svolto in buona misura individualmente. Tuttavia, mentre nelle 
aree delle Scienze Sociali e Umanistica rimane la caratteristica individuale, piuttosto che quella 
di gruppo, la componente predominante, e quasi equamente in gruppo e individualmente 
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nell’Area Biomedica, così come lo scorso anno, in quella Scientifica e Tecnologica si assiste a 
cambiamenti significativi. Se nella prima, nel 2012, erano quasi in parità la ricerca individuale 
con quella di gruppo, nel 2013, ai dottorandi dell’Area scientifica si è prospettata un tipo di 
ricerca di gruppo (quasi 17 punti percentuali in più) piuttosto che individuale. Tendenza opposta, 
anche se meno accentuata della prima, si è verificata nell’Area Tecnologica. 

 
Tabella 11 - Risposte alla Domanda C.1 “Le attività di ricerca che ha svolto per il dottorato sono state prevalentemente:” 

AREA 1 Individuale 
2 In 

gruppo 
Totali % 1 Individuale % 2 In gruppo 

Area Biomedica 25 32 57 43,9 56,1 

Area delle Scienze Sociali 23 3 26 88,5 11,5 

Area Scientifica 22 40 62 35,5 64,5 

Area Tecnologica 65 39 104 62,5 37,5 

Area Umanistica 43 3 46 93,5 6,5 

TOTALI 2013 178 117 295 60,3 39,7 

TOTALI 2012 218 132 350 62,3 37,7 

 
Sommando le risposte Più sì che no con quelle Decisamente sì del quesito C.2 anche 

quest’anno più del 90% in media dei dottorandi si dice soddisfatto della qualità scientifica dei 
docenti, in analogia con quanto emerso dalle risposte al quesito B.4.3 sulla professionalità dei 
docenti, dove si raggiungeva l'87% di giudizi positivi. La componente umana del dottorato 
sembra quindi molto apprezzata. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento nella ricerca (quesito C.3) il dato dello scorso anno 
si incrementa leggermente passando dal 73,7% medio di risposte positive 2012 al 74% attuale. 
Rimane inalterata la contrapposizione delle aree delle Scienze Sociali e Umanistica, che si 
dividono entrambe quasi equamente sui giudizi positivi e quelli negativi. 

In media quasi il 97% dei dottorandi dicono che il grado di autonomia (domanda C.4) 
nello svolgimento dell’attività di ricerca è risultato, sommando i due giudizi medio e alto, molto 
buono, rispetto al totale di risposte positive del 2012 pari al 94.6%. Quindi una crescita nella 
valutazione. Tuttavia è opportuno osservare che tale dato è il risultato di un decremento nella 
risposta alto e di un incremento leggermente più corposo nel giudizio medio. 

Si ottiene quasi la stessa percentuale dello scorso anno, 86,8%, sommando le riposte Più 

sì che no e Decisamente sì al quesito C.5: Ritiene che il percorso intrapreso sia servito per 

imparare a condurre autonomamente un’attività di ricerca? Anche in questo caso è tuttavia il 
Decisamente sì che perde qualche punto a favore del Più sì che no. 

Tranne l’Area Umanistica, che mantiene gli stessi risultati dello scorso anno, in tutte le 
altre quattro si assiste ad una contrazione della possibilità da parte del dottorando di 
partecipare come relatore a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. (quesito 
C.6), con un calo più consistente nell’Area delle Scienze Sociali (meno sedici punti percentuali). 
Tuttavia va detto che la possibilità dei dottorandi di partecipare ad attività di divulgazione dei 
risultati delle ricerche condotte all’esterno del proprio ambiente rimane in media buona, 
considerando che quasi il 76% di essi ha avuto occasione di farlo. 

Le risposte al gruppo di quesiti C.7 (Tabella n. 12) mostrano infine che, in media, la 
soddisfazione dei dottorandi riguardo all’attività di ricerca svolta (somma delle risposte Più sì 
che no con quelle Decisamente sì) è in lieve crescita. 
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Tabella 12 - C.7. (da C.7.1 a C7.4) “Rispetto all’attività di ricerca svolta, si ritiene soddisfatto in merito a:” 

AREA 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 carico di lavoro competenze e abilità 
approfondimento dei 

contenuti 
soddisfatto 

globalmente 

Area 
Biomed
ica 91,8 93,0 88,2 93,0 83,5 87,7 94,7 88,2 

Area 
delle 
Scienze 
Sociali 81,8 88,5 75,0 80,8 70,5 84,6 88,5 75,0 

Area 
Scientifi
ca 87,0 90,3 84,1 88,7 81,2 80,6 87,1 85,5 

Area 
Tecnolo
gica 89,8 83,7 81,6 80,8 87,8 78,8 80,8 92,9 

Area 
Umanis
tica 88,9 82,6 88,9 78,3 85,2 91,3 87,0 90,7 

ATENE
O 88,6 87,1 84,0 84,4 82,9 83,4 86,4 87,7 

 
Come l’anno scorso e come riassunto nella Tabella13, relativa al quesito C.8, una buona 

maggioranza dei dottorandi ha partecipato ad uno o più gruppi di ricerca, ma il coinvolgimento 
in attività di ricerca di gruppo è sceso ulteriormente nelle aree Umanistica e delle Scienze Sociali. 
 

Tabella 13 - Risposte alla Domanda C.8. “Se ha partecipato a programmi di ricerca di gruppo, indichi il tipo di soggetti con cui ha 

svolto tali attività.” 

AREA 

1-% 
Gruppi 
ricerca 
Dipart. 

2-% 
Gruppi 
ricerca 
Univ. 
Naz. 

3-% 
Gruppi 
ricerca 
Univ. 
Int. 

4-% 
Gruppi 
ricerca 

No 
Univ. 

5-% 
Nessun 
Gruppo 

di 
ricerca 

6-% 
Risposta 
multipla 

2013 
Somma valori 
(1),(2),(3),(4),e 

(6) 

2012 
Somma valori 
(1),(2),(3),(4),e 

(6) 

Area 
Biomedica 10,5 7,0 0,0 7,0 26,3 49,1 73,7 88,2 

Area delle 
Scienze 
Sociali 15,4 3,8 0,0 0,0 76,9 3,8 23,1 50,0 

Area 
Scientifica 12,9 6,5 4,8 8,1 16,1 51,6 83,9 79,7 

Area 
Tecnologic
a 27,9 5,8 5,8 2,9 19,2 38,5 80,8 84,7 

Area 
Umanistica 6,5 0,0 0,0 2,2 78,3 13,0 21,7 27,8 

ATENEO 16,9 5,1 3,1 4,4 34,2 36,3 65,8 71,4 

 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, quesiti C.9.1-C.9.4, inerenti l’interazione 
avuta con gli altri attori del dottorato, anche quest’anno i dottorandi si ritengono in media 



soddisfatti, con una media di risposte positive che va da quasi il 60 a oltre l’80% su tutti i quesiti. 
I valori più bassi si osservano nelle Aree delle Scienze Sociali e Umanistiche, in particolare 
quando ci si riferisce ai rapporti con il personale di la
C9.3): la percentuale di risposte 
che tali risultati risentono probabilmente del fatto che in queste aree vengono condotte 
soprattutto ricerche individuali (cfr. quesito C.1) e il laboratorio è quasi inesistente come luogo 
di ricerca.  

Dalle risposte alle domanda da C.10.1 a C.10.6, relative al giudizio sul tutor, emergono 
risultati ancora più positivi rispetto allo scorso anno. Sommando i giudizi 
Decisamente sì si osserva infatti che il tutor è molto disponibile nella supervisione degli elaborati 
(91,2 contro il 90,9%), reperibile e disponibile nel ricevimento (93,9 contro il 90,6%), 
collaborativo nell’attività di ricerca (88,8 c
contro il 90,6%); una piccola flessione la riscontriamo nel 
dispone (85,4 contro l’86,6%). Tale quadro estremamente positivo è solo leggermente attenuato 
dalle risposte all’ultima domanda della sezione C.10, da cui risulta che il 90,8% dei dottorandi è 
globalmente soddisfatto del tutor contro il 92,3% dei dottorandi del 2012.

Se i giudizi positivi diminuiscono, rispetto allo scorso anno, quando si tratta di valutare 
nel complesso l’attività di ricerca svolta durante il dottorato (quesiti C.11.1
può tuttavia costituire un primo segnale positivo il fatto che gli interessati inizino a credere un 
po’ di più alla utilità del dottorato per l'inserimen

 

Grafico 3 – Risposte alla Domanda C11. “

 
 

MOBILITA’ (Sez. D) 

 

 Come osservato nel rapporto dell'anno precedente, la mobilità, intesa come 
opportunità di soggiorni più o meno 
fattori, quali disponibilità economiche, accordi internazionali del Dottorato con istituzioni simili 
all’estero ecc. 
 I dati estratti dalle risposte ai quesiti da D.1.A a D.2.C informano su qu
dottorandi hanno avuto modo di recarsi all’estero, o comunque fuori Firenze durante i loro 
studi. La Tabella 14 riepiloga le risposte al quesito D.1 suddivise per area confrontandole con 
quelle del 2012. 
 

 

soddisfatti, con una media di risposte positive che va da quasi il 60 a oltre l’80% su tutti i quesiti. 
I valori più bassi si osservano nelle Aree delle Scienze Sociali e Umanistiche, in particolare 
quando ci si riferisce ai rapporti con il personale di laboratorio e del gruppo di ricerca (C.9.2
C9.3): la percentuale di risposte Non valutabile è infatti molto alta, anche se occorre osservare 
che tali risultati risentono probabilmente del fatto che in queste aree vengono condotte 

uali (cfr. quesito C.1) e il laboratorio è quasi inesistente come luogo 

Dalle risposte alle domanda da C.10.1 a C.10.6, relative al giudizio sul tutor, emergono 
risultati ancora più positivi rispetto allo scorso anno. Sommando i giudizi Più sì che no

si osserva infatti che il tutor è molto disponibile nella supervisione degli elaborati 
(91,2 contro il 90,9%), reperibile e disponibile nel ricevimento (93,9 contro il 90,6%), 
collaborativo nell’attività di ricerca (88,8 contro l’88,6%), competente nella materia di tesi (92,5 
contro il 90,6%); una piccola flessione la riscontriamo nel network di relazioni di cui il tutor 
dispone (85,4 contro l’86,6%). Tale quadro estremamente positivo è solo leggermente attenuato 

oste all’ultima domanda della sezione C.10, da cui risulta che il 90,8% dei dottorandi è 
globalmente soddisfatto del tutor contro il 92,3% dei dottorandi del 2012. 

Se i giudizi positivi diminuiscono, rispetto allo scorso anno, quando si tratta di valutare 
nel complesso l’attività di ricerca svolta durante il dottorato (quesiti C.11.1-C.11.4, Grafico n. 3), 
può tuttavia costituire un primo segnale positivo il fatto che gli interessati inizino a credere un 
po’ di più alla utilità del dottorato per l'inserimento nel mondo del lavoro “tout-court”.

Risposte alla Domanda C11. “Come giudica l'esperienza di ricerca?” 

Come osservato nel rapporto dell'anno precedente, la mobilità, intesa come 
opportunità di soggiorni più o meno lunghi in altre zone d’Italia o in altri paesi, dipende da vari 
fattori, quali disponibilità economiche, accordi internazionali del Dottorato con istituzioni simili 

I dati estratti dalle risposte ai quesiti da D.1.A a D.2.C informano su qu
dottorandi hanno avuto modo di recarsi all’estero, o comunque fuori Firenze durante i loro 
studi. La Tabella 14 riepiloga le risposte al quesito D.1 suddivise per area confrontandole con 
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soddisfatti, con una media di risposte positive che va da quasi il 60 a oltre l’80% su tutti i quesiti. 
I valori più bassi si osservano nelle Aree delle Scienze Sociali e Umanistiche, in particolare 

boratorio e del gruppo di ricerca (C.9.2-
è infatti molto alta, anche se occorre osservare 

che tali risultati risentono probabilmente del fatto che in queste aree vengono condotte 
uali (cfr. quesito C.1) e il laboratorio è quasi inesistente come luogo 

Dalle risposte alle domanda da C.10.1 a C.10.6, relative al giudizio sul tutor, emergono 
che no con quelli 

si osserva infatti che il tutor è molto disponibile nella supervisione degli elaborati 
(91,2 contro il 90,9%), reperibile e disponibile nel ricevimento (93,9 contro il 90,6%), 

ontro l’88,6%), competente nella materia di tesi (92,5 
di relazioni di cui il tutor 

dispone (85,4 contro l’86,6%). Tale quadro estremamente positivo è solo leggermente attenuato 
oste all’ultima domanda della sezione C.10, da cui risulta che il 90,8% dei dottorandi è 

Se i giudizi positivi diminuiscono, rispetto allo scorso anno, quando si tratta di valutare 
C.11.4, Grafico n. 3), 

può tuttavia costituire un primo segnale positivo il fatto che gli interessati inizino a credere un 
court”. 

 

Come osservato nel rapporto dell'anno precedente, la mobilità, intesa come 
lunghi in altre zone d’Italia o in altri paesi, dipende da vari 

fattori, quali disponibilità economiche, accordi internazionali del Dottorato con istituzioni simili 

I dati estratti dalle risposte ai quesiti da D.1.A a D.2.C informano su quanti 
dottorandi hanno avuto modo di recarsi all’estero, o comunque fuori Firenze durante i loro 
studi. La Tabella 14 riepiloga le risposte al quesito D.1 suddivise per area confrontandole con 
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Tabella 14. Risposte SI’ alla Domanda D.1. “Per il dottorato ha trascorso un periodo di formazione/ricerca presso Università o Enti 

all’estero?” 

AREA 2012 2013 

 Sì % Sì Sì % Sì 

Area Biomedica 17 20,0 8 14,0 

Area delle Scienze Sociali 19 43,2 10 38,5 

Area Scientifica 29 42,0 37 59,7 

Area Tecnologica 31 31,6 33 31,7 

Area Umanistica 19 35,2 23 50,0 

Totali 115 32,9 111 37,6 

 
Anche per il 2013 i dottorandi che hanno trascorso un periodo di formazione all’estero 

non sono tanti, in media il 37,6% del totale, ma, come si nota dalla tabella 14, il trend sembra in 
crescita, anche se trainato da alcune aree a scapito di altre. I dottorandi dell’Area Biomedica 
continuano ad essere quelli meno propensi a muoversi, mentre si osserva un netto incremento 
nelle aree Scientifica e Umanistica. 

 La percentuale di quelli che, recatisi all'estero, hanno concluso la propria esperienza 
entro i sei mesi (D1.A) si è abbassata, passando dal quasi 80% dello scorso anno al 70% di questa 
rilevazione. Il grado di soddisfazione espresso da chi ha fatto un’esperienza all’estero, che già lo 
scorso anno era notevole (97,4% di risposte Più sì che no e Decisamente sì alla domanda D1.B nel 
2012), quest’anno arriva al 99,1%.Malgrado la crisi e l’aumento dei costi in quasi tutte le aree 
geografiche, la percentuale dei dottorandi che si è recato all’estero per un periodo più o meno 
lungo e che afferma che il soggiorno è stato oneroso si è abbassata di dieci punti, passando dal 
60,9% del 2012 al 50,5% di quest’anno.  

Se lo scorso anno era stato osservato che “Numeri ancora più esigui si riscontrano se si 

considera quanti dottorandi hanno trascorso un periodo di formazione in altre istituzioni italiane” 
(quesito D.2), la stessa affermazione può essere ripetuta quest’anno, considerando che si 
osserva un ulteriore decremento. Erano il 10,3% quelli che lo scorso anno avevano detto di aver 
passato un periodo di formazione nel resto d’Italia, e sono passati al 9,5% quest’anno.  

L’onerosità del soggiorno italiano si attesta sulla stessa percentuale dello scorso anno, 
ovvero intorno al 36% (D.2.C). Colpisce il fatto che la percentuale di chi ha trascorso un periodo 
di formazione in altre istituzioni italiane superiore ai tre mesi passi dal 50% dello scorso anno al 
21,4% del 2013 (D.2.A). Anche la soddisfazione dell’esperienza nazionale riceve meno consensi, 
passando dal 97,2% del 2012 al 92,9 di quest’anno (D.2.B). 
 

 

RISORSE (Sez. E) 
 
Le risorse a disposizione del dottorando oggetto di analisi sono sia quelle strutturali 

(aule, laboratori, biblioteche, ecc.), sia quelle economiche, messe a disposizione dalle strutture 
ospitanti o dallo stesso dottorando, nel caso non fosse fruitore di contributi. 

Andando a considerare l’ambiente di ricerca dove il dottorando ha svolto fisicamente il 
proprio lavoro, si nota, dalle risposte al quesito E.1, che rispetto allo scorso anno questo 
continua ad essere posizionato o nel Dipartimento o nell’Ateneo (Tabella 15); solo nell’Area 
Umanistica, pur con una leggera flessione, un numero significativo di dottorandi continua ad 
affermare di aver svolto attività di ricerca anche in altri ambiti. 
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Tabella 15. Percentuali per le risposte alla Domanda E.1. “In quale luogo ha prevalentemente svolto l'attività ricerca?” 

AREA 
1 

Dip_Ateneo 
2 Ateneo 

3 
Ambiente 

extrauniver
sitario 

4 Altro 
Ateneo 

1+2 
2013 

3+4 
2013 

1+2 
2012 

3+4 
2012 

Area 
Biomedica 77,2 10,5 12,3 0,0 87,7 12,3 

87,1 12,9 

Area delle 
Scienze Sociali 65,4 7,7 11,5 15,4 73,1 26,9 

68,2 31,8 

Area 
Scientifica 77,4 1,6 17,7 3,2 79,0 21,0 

81,2 18,8 

Area 
Tecnologica 64,4 14,4 16,3 4,8 78,8 21,2 

68,4 31,6 

Area 
Umanistica 23,9 30,4 26,1 19,6 54,3 45,7 

57,4 42,6 

ATENEO 63,4 12,9 16,9 6,8 76,3 23,7 
73,7 26,3 

 
Andando ad esaminare più dettagliatamente i luoghi reali e le attrezzature utilizzate dal 
dottorando (domande da E.2.1 a E.2.12), si ha un'idea di come sono stati giudicati gli ambienti 
fisici dove si è svolta la ricerca. Tralasciando alcune strutture quali la mensa, l’alloggio o gli spazi 
ricreativi, che sono stati utilizzati da percentuali molto basse di dottorandi, ci limitiamo ad 
analizzare il giudizio in merito ai veri supporti per la ricerca, ovvero laboratori, strumenti 
informatici, ecc.  
L’andamento dei risultati attuali rispetto a quelli precedenti è alquanto altalenante. Il grado di 
soddisfazione dei dottorandi in merito alle strutture disponibili supera anche quest’anno la 
media del 50% per tutte le aree e per i supporti analizzati. Il servizio che riceve il maggior 
apprezzamento continua ad essere la segreteria amministrativa, che tuttavia perde qualche 
punto passando dall’83% di risposte Più sì che no e Decisamente sì del 2012 al 78,6% attuale. Il 
giudizio sugli spazi formativi con un 71,9% guadagna un piccolo 1,3%, quelli sulle attrezzature 
didattiche e gli strumenti informatici regrediscono di quasi tre punti percentuali. Per la 
postazione personale c’è un apprezzamento maggiore di quasi sei punti, mentre il giudizio sulle 
biblioteche si attesta sugli stessi valori del 2012; i giudizi positivi sul laboratorio (Tabella n. 16) 
aumentano di quasi sette punti, rimanendo però ancora al di sotto del 50%. Degno di nota è il 
salto di qualità che effettuano l’Area Biomedica e quella scientifica, che fanno un balzo nelle 
opinioni favorevoli sul laboratorio di quasi venti punti.  
Un discorso a parte va fatto per il quesito E.2.3, quello inerente le attrezzature specifiche per la 
ricerca, che è certamente un aspetto importante per la qualità di un dottorato. Questo perché di 
fronte ad un 72,4% di giudizi positivi rilevati lo scorso anno si assiste ad un calo di gradimento di 
quasi venti punti percentuali per quest’anno, attestandosi al 53,9% di gradimento. 
 
Tabella 16. Percentuali di risposta alla Domanda E.2.8. “Rispetto alle strutture a sua disposizione, si ritiene soddisfatto per: 

laboratorio.” 

AREA 2012 2013 

 3 Più si che no + 4 Sì 3 Più si che no + 4 Sì 

Area Biomedica 65,9 84,2 

Area delle Scienze Sociali 11,4 7,7 

Area Scientifica 56,5 75,8 

Area Tecnologica 44,9 43,3 

Area Umanistica 5,6 10,9 

ATENEO 42,0 49,8 
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Per quanto riguarda i fondi a disposizione del dottorando per la ricerca, la Tabella 17 mostra 
anche quest’anno valori simili a quelli passati. Balza agli occhi l’Area Umanistica, dove la quota di 
dottorandi che hanno usufruito di fondi per la ricerca è raddoppiata. 
Del quasi 50% dei dottorandi che hanno potuto usufruire di fondi, la quota di quelli che ha 
ricevuto contributi da più fonti è rimasta quasi invariata (31,% di risposte multiple, quesito 
E.3.A). I fondi provenienti dal tutor hanno subito una limatura, mentre sono leggermente 
aumentati quelli provenienti dal Dipartimento, che passano dal 17,2% del 2012 al 21,1% del 
2013. Un trascurabile incremento, 0,7 punti percentuali, è avvenuto in quelli di provenienza 
dall’Ateneo. 
Nella rilevazione di quest’anno era stata aggiunta al questionario un’ulteriore domanda, la E.3.B, 
che chiedeva agli intervistati se avessero ritenuto sufficienti o meno i fondi ricevuti. La 
percentuale media tra le aree sembra rassicurante, poiché il 75,2% ha risposto Sì; l’unica area 
che si discosta da tale considerazione è quella Biomedica, dove il 36,7% giudica i fondi ricevuti 
insufficienti. 
 

Tabella 17. Risposte alla Domanda E.3 “Durante il corso di dottorato, ha potuto utilizzare fondi per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca?” 

AREA 2012 2013 

 1 Sì 1 Sì 

Area Biomedica 51,8 52,6 

Area delle Scienze Sociali 27,3 26,9 

Area Scientifica 66,7 72,6 

Area Tecnologica 53,1 51,0 

Area Umanistica 27,8 56,5 

ATENEO 48,3 54,6 

 
L’analisi della parte successiva della sezione E richiede alcuni chiarimenti. Lo scorso 

anno, la domanda E.4 chiedeva al dottorando se avesse usufruito di borsa o assegno come 
quesito unico, mentre nella rilevazione attuale questi contributi sono stati rilevati distintamente. 
E' probabilmente per queste ragioni che quest’anno la percentuale dei dottorandi che ha 
risposto di aver usufruito di sola borsa di studio (E.4.A) durante il dottorato ha avuto un calo di 
quattro punti, passando dal 66,6% al 62,4%. Tuttavia, la E.4.B ci informa che c’è stato un 9,2% 
che ha usufruito di un assegno di ricerca. Naturalmente, tale dato potrebbe essere influenzato 
anche dal numero inferiore di dottorandi che quest’anno hanno riempito il questionario 

 La percentuale dei dottorandi che ha usufruito della borsa e che aveva un’età uguale o 
inferiore ai 30 anni è del 77,7%, molto simile a quella dello scorso anno. 

Le risposte al quesito E.4.C mostrano anche quest’anno che, in mancanza di fondi 
istituzionali, si affronta il dottorato grazie al sostegno di altre istituzioni o della famiglia, oppure 
grazie alla disponibilità di risorse proprie o con un mix di espedienti (Tabella 18).  
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Tabella 18. Percentuali di risposta alla Domanda E.4.C “Nel caso abbia occupato un posto senza borsa di studio, come 

ha provveduto al sostentamento economico durante gli studi?” 
 

 
Tale affermazione è corroborata anche dall’incrocio della variabile classe di età con le 

risposte al quesito E.4.A (Tabella n. 19): si può infatti osservare che il ricorso a risorse proprie o 
esterne aumenta con l’aumentare dell’età, mentre diminuisce il ruolo della famiglia. 

 
Tabella 19. Incrocio tra la Domanda E4.A e la classe di età di appartenenza del dottorando. Percentuali. 

classe_età 

% su 
fondi 

di 
gruppi 

di 
ricerca 

% su 
fondi 

di altri 
enti 

% su 
fondi 

autonomi 

% su 
sostegno 
familiare 

% su 
lav_dip_asp_

o_cong 
% su altro 

% su Più 
risposte 

Totali 

≤30 83,3 66,7 55,6 80,0 25,0 50,0 64,1 58,6 

>30 
anni≤35 16,7 0,0 33,3 10,0 12,5 25,0 25,6 20,7 

>35 0,0 33,3 11,1 10,0 62,5 25,0 10,3 20,7 

ATENEO 6,9 3,4 10,3 11,5 18,4 4,6 44,8 100,0 

 

 

TESI (Sez. F) 

 

La sezione F del questionario era diretta ad indagare come nasce e si sviluppa il progetto 
di tesi. Le risposte alla domanda F.1 ( Tabella20) rispettano grosso modo le percentuali del 2012, 
ovvero mostrano che in buona parte la scelta dell’argomento della tesi è avvenuta liberamente. 

AREA 

%  dottoran-
di senza 

borsa  

di cui hanno provveduto al sostentamento 

-% con 
fondi di 
gruppi di 
ricerca 

-% con 
fondi 

di altri 
enti 

% con fondi 
lavoro 

autonomo 

% con 
sostegno 
familiare 

% con 
retrib_da_lav_
dip_in_cong_o

_aspettativa  

% con Altro 
sostegno 

% con Più 
risposte 

Area 
Biomedica 35,1 3,5 0,0 5,3 3,5 7,0 1,8 14,0 

Area delle 
Scienze Sociali 38,5 0,0 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 26,9 

Area 
Scientifica 21,0 6,5 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 8,1 

Area 
Tecnologica 26,0 0,0 0,0 4,8 1,9 6,7 1,0 11,5 

Area 
Umanistica 37,0 0,0 2,2 2,2 8,7 6,5 2,2 15,2 

ATENEO 29,5 2,0 1,0 3,1 3,4 5,4 1,4 13,2 
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Tabella 20. Percentuali di risposta alla Domanda F.1 “Come le è stato assegnato l'argomento della tesi?” 

 

Le percentuali riportate in tabella indicano che continuano a godere di una maggior libertà le 
aree delle Scienze Sociali e quella Umanistica, e anche in quella Biomedica si osserva un 
aumento di autonomia. L'Area Scientifica sembra invece ancora quella con maggiori vincoli. 
Anche la scelta del supervisore continua ad essere in buona parte libera: in media, è sempre il 
62% dei dottorandi che afferma di averlo potuto scegliere liberamente (quesito F.3). 

Le risposte alla domanda F.2 confermano che l’attività di ricerca finalizzata alla tesi inizia 
di solito al primo anno del dottorato: quasi il 74% in media di risposte, con l’Area Umanistica che 
raggiunge quasi il 90%.  

Lavorare in gruppo per fare ricerca continua ad essere una prerogativa delle aree che 
appartengono alle scienze cosiddette esatte. I risultati del quesito F.4 (cfr. Tabella 21) 
confermano quanto già visto con le risposte al quesito C.1: nelle aree di Scienze Sociali e 
Umanistica i dottorandi procedono prevalentemente da soli nel lavoro di ricerca legato alla loro 
tesi di dottorato, mentre nelle alle altre aree il lavoro all’interno di gruppi ha un peso 
decisamente maggiore, con degli incrementi rimarchevoli per le aree Biomedica e Scientifica. 
 

Tabella 21. Percentuali di risposta alla Domanda F.4 “E’ stato inserito in uno specifico gruppo di ricerca per 

lavorare agli stessi argomenti della sua tesi di dottorato o ad altri argomenti strettamente collegati?”  

AREA 2012 2013 

 % Sì % Sì 

Area Biomedica 58,8 70,2 

Area delle Scienze Sociali 6,8 7,7 

Area Scientifica 60,9 79,0 

Area Tecnologica 57,1 41,3 

Area Umanistica 7,4 6,5 

ATENEO 44,3 46,4 

 

I giudizi positivi al gruppo di quesiti F.5.1-F.5.5, nel quale si chiedeva ai dottorandi di 
valutare alcuni aspetti della esperienza di ricerca legata alla tesi continuano ad essere 
confermati anche dai dottorandi 2013: le risposte positive (somma di Più sì che no e 
Decisamente sì) anche in questa rilevazione sono state in media comprese fra il 70 ed il 96%. Pur 
se distanziato, il risultato del quesito F.5.6, relativo alla soddisfazione dei dottorandi in merito 
alla spendibilità della ricerca intrapresa durante la tesi di dottorato per la carriera in ambito non 
accademico sale di quasi cinque punti, passando dal 46,9% al 52,2%, dando l’idea che il 
dottorando, visto il blocco dell’accesso alla carriera accademica (il giudizio positivo al quesito 
F.5.5 è quello più basso fra quelli registrati precedentemente, e perde tre punti rispetto allo 
scorso anno) inizi ad acquisire un po’ di fiducia nella possibilità di spendere la propria formazione 

 2012 2013 

 
% Scelta 

libera % Assegnata 
% Vincolo 

borsa 
% Scelta 

libera % Assegnata 
% Vincolo 

borsa 

Area Biomedica 38,8 56,5 4,7 49,1 49,1 1,8 

Area delle 
Scienze Sociali 90,9 9,1 0,0 80,8 15,4 3,8 

Area Scientifica 47,8 44,9 7,2 45,2 43,5 11,3 

Area Tecnologica 60,2 32,7 7,1 59,6 32,7 7,7 

Area Umanistica 85,2 14,8 0,0 82,6 17,4 0,0 

ATENEO 60,3 35,1 4,6 60,0 34,2 5,8 

  

AREA 



nel mercato del lavoro extra universitario. Ad ogni modo, anche quest’a
dottorandi si dichiara comunque soddisfatto dell’esperienza relativa alla tesi.

 
Tabella 22. Percentuali di risposta alla Domanda 

tesi?”  

Area Biomedica

Area delle Scienze Sociali

Area Scientifica

Area Tecnologica

Area Umanistica

ATENEO

 
 
Grafico4- Percentuali di risposta

dottorato rispetto al suo interesse personale verso l’argomento?

 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ (Sez. G) 

 

La sezione G del questionario era tesa ad ottenere informazione sul carico di lavoro extra 
eventualmente richiesto al dottorando. 

nel mercato del lavoro extra universitario. Ad ogni modo, anche quest’anno, quasi il 90% dei 
dottorandi si dichiara comunque soddisfatto dell’esperienza relativa alla tesi. 

Tabella 22. Percentuali di risposta alla Domanda F.6 “Complessivamente si ritiene soddisfatto dell’esperienza della 

AREA 2012 2013

 3+4 3+4 

Area Biomedica 91,8 96,5

Area delle Scienze Sociali 84,1 96,2

Area Scientifica 84,1 90,3

Area Tecnologica 89,8 83,7

Area Umanistica 92,6 84,8

ATENEO 88,9 88,8

Percentuali di risposta alla Domanda F.5.1, Si ritiene soddisfatto della ricerca da lei intrapresa per la tesi di 

dottorato rispetto al suo interesse personale verso l’argomento? – Confronto 2012-2013 

La sezione G del questionario era tesa ad ottenere informazione sul carico di lavoro extra 
ventualmente richiesto al dottorando.  
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Anche questa rilevazione (risposte alla domanda G.1) mostra che, in media, non sono 
stati affidati ai dottorandi carichi extra di un certo rilievo. Il 93,6% degli intervistati risponde che 
o non ha ricevuto richieste di attività extra (63,7% di risposte negative) o che queste non gli sono 
state di intralcio (29,8%) allo studio.  

La domanda G.2 era relativa all’eventuale ruolo dei dottorandi nella didattica all’interno 
dell’Università . Le risposte indicano un piccolo incremento in questa direzione. Anche i 
dottorandi dell’Area Umanistica, che erano quelli meno coinvolti in tali compiti ( Tabella 22), 
hanno visto aumentare tale carico di lavoro.  

 
Tabella 23. Risposte alla Domanda G.2 “Durante il dottorato, ha mai svolto attività didattica attiva in università 

(tutoraggio, esercitazioni….ecc.)?” 

AREA 2012 2013 

 % Sì % Sì 

Area Biomedica 43,5 43,9 

Area delle Scienze Sociali 59,1 65,4 

Area Scientifica 37,7 30,6 

Area Tecnologica 61,2 62,5 

Area Umanistica 16,7 23,9 

ATENEO 45,1 46,4 

 
I dati inerenti al ruolo svolto dai dottorandi nel supporto alla didattica emerge dalle 

risposte al gruppo di domande da G.2.A.1 alla G.2.A.6. Prima di analizzare i risultati è opportuno 
osservare che la percentuale dei dottorandi coinvolti in attività didattiche varia notevolmente, 
passando dall’8 al 32% a seconda dell’attività esaminata. Il massimo coinvolgimento avviene 
sempre nel secondo anno di dottorato, e la metà dei dottorandi impiegati in tali attività in tutti e 
tre gli anni appartengono all’Area Tecnologica. Di qui discende la necessità di prendere con 
cautela I valori medi riportati qui di seguito. 

Quest’anno i dottorandi che hanno risposto di aver svolto attività didattica durante il 
dottorato sono stati 147 su 295 mentre lo scorso anno erano 158 su 350. La percentuale sul 
totale che ne risulta è simile. Se lo scorso anno il carico medio di ore si aggirava in tutti e tre gli 
anni intorno alle 250 ore a testa, quest’anno assistiamo ad un carico iniziale simile a quello 
passato, per poi raggiungere un incremento nel secondo anno e abbassarsi nel terzo. Come si 
nota dalla tabella 24, le attività più impegnative sono risultate essere il laboratorio e il 
tutoraggio. Le lezioni frontali diminuiscono al primo e al terzo anno, ma raddoppiano al secondo 
rispetto all’impegno precedente. 

Anche quest’anno dal calcolo dei valori medi sono state eliminate le risposte che 
riferivano un carico annuale in alcune attività superiori alle mille ore annue. Il loro basso numero 
(intorno ai 5-6 casi) induce infatti a ritenerli degli outliers, la cui inclusione avrebbe 
significativamente falsato le medie. 

 
Tabella 24. Media delle ore erogate di supporto alla didattica, suddivise per forma e anno di dottorato. 

ATTIVITÀ 
I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

Laboratorio 80,3 70,9 71,8 

Esercitazioni 25,5 21,8 19,3 

Lezioni 
frontali 10,9 29,8 8,9 
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Interventi in 
aula 11,5 13,8 10,3 

Tutoraggio 87,0 89,7 65,8 

Esami e tesi 36,1 34,2 33,6 

Somma ore 

251,3 260,2 209,7 

 
Qui di seguito, nella Tabella 25, sono riassunte le ore totali di supporto alla didattica per area, 
anno e attività, ottenute sommando le ore dichiarate dai dottorandi che hanno risposto alle 
domande da G.2.A.1 alla G.2.A.6. Balza agli occhi il numero delle ore di supporto in laboratorio 
presenti nell’Area Umanistica di contro a quella delle Scienze Sociali, che è zero. Tale dato 
tuttavia appare non significativo, in quanto si tratta di un singolo dottorando dell’Area 
Umanistica che dichiara di aver svolto cinquecento ore. 
Come asserito precedentemente si nota che è l’Area Tecnologica, è quella in cui i dottorandi 
sono più pesantemente coinvolti in attività di supporto alla didattica, e questo avviene 
prevalentemente nel secondo anno di corso. I dati confermano quanto già visto in Tabella 24, 
ovvero che l’attività più “onerosa” per il dottorando risulta essere il tutoraggio, seguito 
dall’attività di assistenza a tesi ed esami (a tale riguardo è opportuno ricordare che gli esami non 
dovrebbero far parte delle attività in cui coinvolgere un dottorando). 
 
Tabella 25. Domanda G.2.A. Totale delle ore erogate di supporto alla didattica, suddivise per area, forma e anno di dottorato 

AREA I ANNO II ANNO III ANNO 

 SUPPORTO IN LABORATORIO 

Area Biomedica 406 360 460 

Area delle Scienze Sociali 0 0 0 

Area Scientifica 375 211 192 

Area Tecnologica 968 1406 1215 

Area Umanistica 500 503 0 

 ESERCITAZIONI E SEMINARI 

Area Biomedica 136 137 136 

Area delle Scienze Sociali 184 156 91 

Area Scientifica 153 153 26 

Area Tecnologica 781 847 661 

Area Umanistica 100 100 10 

 LEZIONI FRONTALI 

Area Biomedica 39 105 101 

Area delle Scienze Sociali 78 113 95 

Area Scientifica 152 74 18 

Area Tecnologica 236 335 293 

Area Umanistica 63 59 19 

 
INTERVENTI IN LEZIONI IN 

AULA 

Area Biomedica 44 53 51 

Area delle Scienze Sociali 28 49 25 

Area Scientifica 0 1 0 
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Area Tecnologica 108 264 180 

Area Umanistica 95 62 2 

 TUTORAGGIO 

Area Biomedica 1745 2039 2051 

Area delle Scienze Sociali 285 380 365 

Area Scientifica 1671 1472 200 

Area Tecnologica 1776 3192 2524 

Area Umanistica 610 990 190 

 ESAMI E TESI 

Area Biomedica 214 408 168 

Area delle Scienze Sociali 580 640 610 

Area Scientifica 76 116 70 

Area Tecnologica 1236 1360 1137 

Area Umanistica 206 215 300 



PROSPETTIVE E VALUTAZIONE GLOBALE (Sez. H)

 

Come si nota dalla comparazione del Grafico 5, relativo alle aspirazioni professionali 
future, pur rappresentando il mondo accademico italiano e quello estero uno sbocco ancora 
appetibile, questi subiscono una flessione. La media della somma delle risposte
i settori passa dal 52,3% dello scorso anno al 42,7% attuale, una perdita di fiducia di quasi dieci 
punti, calo trainato in particolar modo dall’Area Biomedica e da quella delle Scienze Sociali. 
Cresce lievemente la speranza di trovar lav
riscontrata nelle risposte alla domanda C.11 ed evidenziate nel Grafico n. 3.

 
Grafico 5. Percentuali di risposta alla Domanda H1 “

 

 
Le risposte al quesito H.2, relativo a

un lavoro corrispondente alle proprie aspettative, pur rimanendo alquanto ottimistiche, 
subiscono una leggera flessione, passando dal 67,1% 2012 al 65,1% 2013 (somma delle risposte 
Più sì che no o Decisamente sì). In dettaglio, la Tabella 25, ci mostra un calo di aspettative da 
parte dei dottorandi in merito all’utilità del titolo, specie in quei campi dove non appare 
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Percentuali di risposta alla Domanda H1 “Aspirazioni professionali” 

Le risposte al quesito H.2, relativo alla utilità del titolo di dottore di ricerca per trovare 
un lavoro corrispondente alle proprie aspettative, pur rimanendo alquanto ottimistiche, 
subiscono una leggera flessione, passando dal 67,1% 2012 al 65,1% 2013 (somma delle risposte 
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immediata la possibilità di mettere a frutto l'esperienza appena conclusa nel settore della 
ricerca. 
Tabella 26. Percentuali medie di risposta alla Domanda H3 “Ritiene utile l’esperienza di dottorato rispetto ai seguenti ambiti 

professionali?” 

AMBITO 2012-% Risposte Più sì che no e Decisamente sì 2013-% Risposte Più sì che no e Decisamente sì 

Ambito accademico 91,1 86,4 

Ambito scolastico 67,1 63,1 

R&S settore pubblico 71,7 73,6 

R&S settore privato 58,0 64,7 

Libera professione 38,6 35,3 

Settore pubblico in generale 52,0 51,2 

Settore privato in generale 43,7 42,0 

 

La valutazione globale dei dottorandi sulla loro esperienza emerge dalle risposte alle due 
domande conclusive del questionario: la H4, nella quale si chiede all’intervistato se con il senno 
di poi rifarebbe o meno o stesso percorso, e la H5, relativa alla soddisfazione globale. 
Per quanto riguarda la prima, i risultati medi sembrano stabilizzarsi, indicando che la frequenza 
del dottorato fiorentino è stata un’esperienza positiva. I dati sembrano anche indicare una lieve 
crescita dell'appetibilità di altre sedi italiane, mentre l’esterofilia appare in lieve diminuzione; 
solo l’Area delle Scienze Sociali sembra pensarla diversamente. 
 

 Tabella 27. Percentuali di risposta alla Domanda H.4 “Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe al dottorato di 

ricerca?” 
 

 

AREA 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 1 No 
2 Sì, stesso 

corso 

3 Sì, stesso 
corso, altro 

tutor 

4 Sì, altro 
corso, stesso 

Ateneo 
5 Sì, altra sede 

italiana 
6 Sì, altra sede 

estera 

Area 
Biomedi
ca 1,2 3,5 77,6 75,4 0,0 0,0 3,5 1,8 1,2 3,5 16,5 15,8 

Area 
delle 
Scienze 
Sociali 0,0 0,0 63,6 61,5 2,3 0,0 0,0 0,0 11,4 3,8 22,7 34,6 

Area 
Scientifi
ca 4,3 3,2 56,5 72,6 7,2 3,2 2,9 3,2 4,3 3,2 24,6 14,5 

Area 
Tecnolo
gica 3,1 4,8 60,2 58,7 3,1 1,0 2,0 6,7 3,1 4,8 28,6 24,0 

Area 
Umanist
ica 0,0 2,2 72,2 60,9 0,0 4,3 0,0 0,0 3,7 8,7 24,1 23,9 
ATENE
O 2,0 3,4 66,0 65,4 2,6 1,7 2,0 3,4 4,0 4,7 23,4 21,4 
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La soddisfazione globale dei dottorandi, pur con qualche limatura rispetto allo scorso 
anno, appare ancora elevata; l’85,1% delle risposte (somma di Più sì che no e Decisamente sì ) 
conferma infatti il giudizio molto positivo sul dottorato fiorentino, come mostra la tabella 
conclusiva qui sotto, dalla quale emerge che i dottorandi dell’Area Scientifica e Tecnologica 
hanno apprezzato ancora di più il loro dottorato così come è stato strutturato, mentre nelle aree 
di Scienze Sociali e Umanistica si osserva una diminuzione dei giudizi positivi, anche se il loro 
valore assoluto resta comunque elevato. 
 
Tabella 28. Percentuali di risposta alla Domanda H.5 “Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo 

complesso, si ritiene soddisfatto?” 

AREA 2012 

 1 No 2 Più no che sì 3 Più si che no 4 Si 3+4 

Area Biomedica 2,4 9,4 55,3 32,9 88,2 

Area delle Scienze Sociali 4,5 13,6 45,5 36,4 81,8 

Area Scientifica 2,9 11,6 56,5 29,0 85,5 

Area Tecnologica 4,1 7,1 57,1 31,6 88,8 

Area Umanistica 1,9 9,3 35,2 53,7 88,9 

TOTALI 3,1 9,7 51,7 35,4 87,1 

 2013 

Area Biomedica 0,0 8,8 63,2 28,1 91,2 

Area delle Scienze Sociali 0,0 23,1 50,0 26,9 76,9 

Area Scientifica 1,6 6,5 43,5 48,4 91,9 

Area Tecnologica 1,0 17,3 60,6 21,2 81,7 

Area Umanistica 6,5 13,0 45,7 34,8 80,4 

ATENEO 1,7 13,2 54,2 30,8 85,1 
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Capitolo II 

 

PUNTI DI FORZA E DI MIGLIORAMENTO DEI CORSI DI 

DOTTORATO 

 

2.1 Contesto 

Nel primo capitolo è stata effettuata un’analisi descrittiva del questionario, valutando 
per ciascuna sezione le risposte dei dottorandi a livello generale e di area. In questo secondo 
capitolo vogliamo invece esaminare in maniera sinottica la situazione di ciascun corso di 
dottorato, analizzando gli elementi per i quali sono stati rilevati i migliori livelli di soddisfazione o 
di più marcata insoddisfazione da parte dei dottorandi. Obiettivo dell’analisi è quello di dedurre 
dalle risposte alle domande di soddisfazione, utili indicazioni da impiegare nei processi di 
miglioramento, offrendo conferma alle azioni positive eventualmente intraprese o stimolando 
l’intervento sulle altre. 

Se è ben vero che le valutazioni misurate sui corsi di dottorato del XXVI ciclo non sono 
direttamente utilizzabili nei processi attuali di miglioramento, è altrettanto sicuro che una 
lettura critica da parte dei soggetti di riferimento, e specificamente dei coordinatori di dottorato 
o membri del collegio, può essere stimolata dal materiale presentato in questo capitolo. Di qui la 
validità dello strumento che intendiamo presentare, nella consapevolezza anche dei limiti che 
devono essere presi in considerazione. Fra questi, in primo luogo, si deve considerare il lasso di 
tempo intervenuto tra l'ingresso in carriera degli studenti oggetto di esame e quelli che 
entreranno nel prossimo ciclo: cambiano i riferimenti istituzionali (Dipartimenti, Coordinatori, 
…), ma anche le risorse impiegate, sia umane che infrastrutturali, le normative interne ed 
esterne, etc … Ma bisogna anche ricordare che tra il ciclo in esame (XXVI) e quello in avvio 
quest'anno (XXX) sono intervenute trasformazioni ai corsi stessi: la loro numerosità infatti si è 
ridotta nel periodo di circa il 30% per via soprattutto di confluenze e modifiche, che nel tempo 
hanno stravolto o addirittura cancellato alcuni dei corsi di dottorato2. 

Tuttavia le caratteristiche dell’offerta del XXVI ciclo approssimano molto più di quanto 
avvenuto lo scorso anno le caratteristiche dell’attuale. Infatti, come si osserverà in seguito, la 
tavola dei Corsi contempla circa 30 righe, sulle quali peraltro sono stati riclassificati i pochi 
studenti dei cicli precedenti a quello in esame (appartenenti quindi a corsi con differente 
denominazione). 

Nonostante i limiti e le cautele richiamate, riteniamo che l'analisi, piuttosto schematica 
nella forma, una volta che venga opportunamente contestualizzata da parte di soggetti che 
abbiano ben chiaro il quadro in cui si sono mossi i corsi di dottorato in questi ultimi anni, possa 
portare considerevoli benefici ed indicazioni ancora oggi, anche a fronte delle continue sfide 
proposte dall'ANVUR e dalle recenti normative ministeriali in materia, prima fra tutte quella 
relativa all’accreditamento dei corsi di dottorato. 

                                                           
2
  La situazione analizzata è comunque migliore di quella del precedente rapporto “Opinione dei 

Dottorandi – 2013”, in cui il confronto fu operato con una offerta di corsi di dottorato ancora più ampia e 

diversa. Si ricorderà infatti che il numero di corsi di dottorato del XXV ciclo era circa triplo rispetto a quello 

del XXIX e che nel passaggio fra i due cicli XXV-XXVI l'offerta di corsi di dottorato fu ristretta in maniera 

consistente (dimezzandosi circa), mediante la trasformazione in curriculum dei corsi e contestuale 

raggruppamento in corsi di maggior dimensione. Per questo motivo questo rapporto evita di stabilire 

confronti diretti fra i corsi del XXV e XXVI ciclo. 
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2.2 L’analisi 

La tavola 1 riporta i risultati ottenuti sulla base del modello di analisi descritto 
nell’allegato A. Le valutazioni sono separate per Area scientifico-disciplinare di appartenenza del 
corso di dottorato e riportano le valutazioni di ciascuna sezione del questionario per ciascun 
corso di dottorato. 

Si noti in primo luogo l’esiguità di questionari considerati per alcuni corsi di dottorato e 
si ricordi in proposito che è stata esclusa la presentazione dell’analisi per i corsi di dottorato con 
una sola valutazione (un solo dottorando). In questi casi è opportuna una lettura estremamente 
critica dei risultati. 

Osservando la tavola nella sua generalità si nota una netta prevalenza di situazioni nella 
normalità (senza colorazione e con estremi compresi fra 0 e +2), per le quali i dottorandi non 
segnalano cioè la necessità di specifiche azioni di miglioramento, pur non esprimendo una piena 
soddisfazione. 

In relazione alle azioni di miglioramento c’è da ravvisare il dato confortante che le 
situazioni di estrema criticità (colorazione rossa) sono assenti dalla tavola. Sono invece presenti 
le colorazioni gialle (fattori di possibile miglioramento) in discreto numero (13) e richiedono una 
lettura critica, quantomeno sul perché non si sia raggiunta una valutazione positiva. 

I fattori riconosciuti di forza del corso di dottorato sono evidenziati dalla colorazione 
verde e sono poco numerosi (3). Si tratta di punti che i rispondenti hanno ritenuto in maniera 
sistematica di completa soddisfazione e possono pertanto rappresentare elementi da spendersi 
anche in materia di comunicazione e attrattività del corso. 

Scendendo un po’ più nello specifico si deve ricordare che l’ultima sezione “Prospettive e 
valutazione finale” sintetizza e proietta tutte le precedenti, per cui la valutazione conseguita 
nella sezione può essere considerata con maggiore attenzione rispetto alle altre. 

Confrontando sinteticamente la situazione di quest’anno col precedente si ravvisa, 
anche a colpo d’occhio, che la situazione tende a livellarsi e rientrare nella normalità per quasi 
tutti i Corsi. Si suppone siano intervenuti fattori di compensazione che, a motivo 
dell’accorpamento degli studenti in un numero minore di Corsi, hanno generato situazioni 
maggiormente equilibrate eliminando le punte (negative o positive) che avevano caratterizzato il 
precedente rapporto. 
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Tavola 1. Punteggi medi conseguiti nei corsi di dottorato (raggruppati sui Corsi del ciclo XXVI) nelle sezioni del 

questionario ed evidenziazione dei fattori di forza e miglioramento.  
         

AREA 
Denominazione_riclas

sificata 

Numero 

questionari 

A. 

Reclutamento 

B. 

Formazione 

C. 

Ricerca 

E. 

Risorse 

F. 

Tesi 
H. Prospettive 

Area 
Biomedica 

FARMACOLOGIA, 
TOSSICOLOGIA E 
TRATTAMENTI 
INNOVATIVI 

6 1,00 1,00 1,79 1,04 1,52 0,37 

PSICOLOGIA E 
NEUROSCIENZE 

13 1,46 0,19 1,57 0,85 1,73 0,84 

SCIENZE BIOMEDICHE 22 1,45 0,52 1,61 0,72 1,35 0,84 

SCIENZE CLINICHE 16 1,75 0,66 1,28 1,06 1,54 0,88 

Area delle 
Scienze 
Sociali 

ECONOMIA 8 1,25 0,25 0,86 0,46 1,14 -0,06 

SCIENZE GIURIDICHE 9 1,44 1,22 1,19 0,90 1,67 0,69 

SCIENZE STORICO-
SOCIALI 

8 1,50 0,36 0,83 0,85 1,14 -0,03 

Area 
Scientifica 

ETOLOGIA, ECOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA E 
BIOSISTEMATICA 

9 1,22 0,00 1,26 0,56 0,87 0,07 

FISICA E ASTRONOMIA 6 1,00 1,67 1,59 1,50 1,19 0,67 

MECHANISTIC AND 
STRUCTURAL SYSTEMS 
BIOLOGY 

5 2,20 1,60 1,93 2,36 1,17 1,22 

SCIENZA PER LA 
CONSERVAZIONE DEI 
BENI CULTURALI 

9 1,44 0,72 1,45 1,27 1,13 0,10 

SCIENZE CHIMICHE 11 -0,09 0,73 1,71 1,44 1,68 0,80 

SCIENZE DELLA TERRA 8 0,50 0,31 1,26 1,38 0,96 1,08 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

3 1,00 0,33 1,36 0,85 1,29 0,48 

SPETTROSCOPIA 
ATOMICA E 
MOLECOLARE - 
ATOMIC AND 
MOLECULAR 
SPECTROSCOPY 

8 1,75 0,81 1,80 1,92 1,32 1,00 

STATISTICA APPLICATA 2 2,00 1,00 1,73 1,11 1,86 1,33 

Area 
Tecnologica 

ARCHITETTURA 12 1,17 0,21 0,79 0,44 1,60 0,25 

GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE AGRARIE E 
FORESTALI 

6 2,00 0,83 1,74 1,00 1,95 1,41 

INFORMATICA, 
SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI 

21 0,71 0,67 1,45 0,85 1,12 0,53 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

28 0,93 -0,20 1,28 0,78 1,32 0,71 

PROCESSES, 
MATERIALS AND 
CONSTRUCTIONS IN 
CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING AND 
FOR THE PROTECTION 
OF THE HISTORIC-

8 1,25 0,19 1,48 0,21 1,32 0,39 



36 

MONUMENTAL 
HERITAGE 

PROGETTAZIONE 
DELLA CITTA', DEL 
TERRITORIO E DEL 
PAESAGGIO 

10 0,80 0,25 0,65 -0,04 0,83 0,21 

RILIEVO E 
RAPPRESENTAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'AMBIENTE 

6 0,00 0,08 0,27 -0,83 1,19 0,96 

SCIENZE AGRARIE ED 
AMBIENTALI 

8 0,75 -0,38 0,80 0,40 1,00 0,35 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
VEGETALI, 
MICROBIOLOGICHE E 
GENETICHE 

5 1,40 0,10 0,96 0,07 1,29 1,16 

Area 
Umanistica 

FILOLOGIE E 
LINGUISTICA 

9 0,78 0,39 0,99 0,23 1,32 0,11 

FILOSOFIA 3 1,67 0,33 0,36 0,74 0,52 -0,11 

LETTERATURA E 
FILOLOGIA ITALIANA 

6 1,67 0,67 1,06 0,33 0,76 -0,52 

LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE 
COMPARATE 

8 2,00 1,25 1,19 0,82 1,18 0,83 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

6 0,33 -0,42 0,41 0,61 1,00 -0,24 

STORIA 7 1,00 1,07 1,19 -0,21 1,12 -0,17 

STORIA DELL'ARTE E 
STORIA DELLO 
SPETTACOLO 

7 2,14 1,29 1,53 0,35 1,29 0,86 

         

Legenda delle colorazioni        

  
Fattore di miglioramento (valore compreso 
tra -3 e -1) 

     

  
Fattore di possibile miglioramento (valore compreso 
tra -1 e 0) 

    

  
Fattore di forza (valore 
compreso tra 2 e 3) 

      

 

2.3 Approfondimenti 

L’analisi sintetizzata in tavola 1 e descritta nella sezione precedente consente di avere 
immediata rappresentazione delle valutazioni ottenute dai corsi di dottorato, ma si mostra 
incompleta per le conseguenti azioni di miglioramento essendo di per sé sintesi di molteplici 
indicazioni dovute alle valutazioni di ciascuna domanda, come evidenziato in tavola B ed 
elencato nella scheda A dell’allegato A. 

Per questo motivo la tavola 2 dettaglia i punteggi conseguiti da ciascun corso in ciascuna 
domanda di soddisfazione considerata (comprese quelle relative alla mobilità) e consente 
appunto gli approfondimenti necessari. Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse 
nel precedente paragrafo sulla lettura dei risultati, con specifica attenzione ai segni (+/-) e alle 
intensità registrate, oltre che alle numerosità dei giudizi espressi. 



Tavola 2. Punteggi medi conseguiti dai corsi di dottorato nelle domande di soddisfazione del questionario

Area Denominazione_riclassificata
N. 

questio
nari

A4 B4_2 B4_3 B4_4 B6 C2 C3 C5 C7_4 C9_3 C9_4 C10_6 C11_1 C11_2 C11_3 C11_4 D1_B D2_B E2_1 E2_2 E2_3 E2_4 E2_5 E2_6 E2_7 E2_8 E2_9 F5_1 F5_2 F5_3 F5_4 F5_5 F5_6 F6 H3_1 H3_2 H3_3 H3_4 H3_5 H3_6 H3_7 H4 H5

FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E 
TRATTAMENTI INNOVATIVI

6 1,00 1,00 1,33 0,33 1,33 1,67 2,67 2,00 2,00 2,17 1,50 2,33 2,00 1,00 1,33 1,00 3,00 3,00 1,33 0,67 1,00 0,67 0,67 2,00 0,67 1,67 0,67 2,00 2,33 1,67 2,00 0,67 0,67 1,33 1,33 -0,67 0,67 1,67 -1,33 -1,00 0,00 1,00 1,67

PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE 13 1,46 0,08 1,00 -0,08 -0,23 1,46 1,92 2,23 1,77 1,69 0,85 2,08 2,38 1,46 1,15 0,23 2,33 1,00 1,08 0,54 0,69 0,46 0,46 0,77 0,85 1,62 1,15 2,69 2,69 1,62 1,77 0,69 0,85 1,77 1,92 0,38 0,85 1,15 -0,23 0,08 -0,08 1,69 1,77

SCIENZE BIOMEDICHE 22 1,45 0,45 0,64 0,55 0,45 1,82 2,00 1,82 1,45 1,86 1,50 2,36 1,73 1,45 1,09 0,64 2,00 1,00 0,68 0,18 1,18 0,68 0,27 0,91 1,00 1,18 0,36 2,18 2,18 1,27 1,36 0,91 0,18 1,36 1,55 0,73 1,18 1,18 -0,09 0,00 0,18 1,68 1,18

SCIENZE CLINICHE 16 1,75 0,25 1,13 0,25 1,00 1,63 1,50 1,63 1,38 0,81 1,31 2,25 1,38 0,88 1,13 0,25 3,00 1,13 1,06 0,88 1,31 0,56 0,63 0,88 1,38 1,75 2,50 2,38 1,38 1,25 1,00 0,50 1,75 1,50 0,88 1,00 0,75 -0,38 0,50 -0,38 2,75 1,25

ECONOMIA 8 1,25 0,00 1,50 0,25 -0,75 1,00 0,50 1,25 0,75 0,88 1,38 1,50 1,50 0,50 0,25 0,00 3,00 0,75 0,75 0,00 0,50 -0,38 -0,13 1,13 0,00 1,50 2,25 1,25 0,75 1,50 0,00 0,75 1,50 1,75 -1,00 0,25 0,25 -2,25 0,50 -1,00 0,50 0,50

SCIENZE GIURIDICHE 9 1,44 1,00 1,67 1,22 1,00 2,33 0,11 1,67 1,89 0,44 0,56 1,89 1,67 1,44 1,22 -0,11 3,00 1,67 0,22 0,56 1,44 0,78 -0,11 2,00 0,11 1,44 2,78 2,56 1,67 1,44 1,44 -0,33 2,11 2,33 0,56 1,00 0,11 -0,11 -0,11 -1,00 1,56 1,89

SCIENZE STORICO-SOCIALI 8 1,50 -0,14 1,57 -0,43 0,43 2,00 -1,00 1,25 1,25 0,00 1,13 2,00 1,75 0,75 1,00 -1,00 2,50 3,00 1,25 0,25 0,25 0,25 0,88 1,00 2,75 0,00 1,00 3,00 2,00 0,75 1,75 0,00 -1,00 1,50 1,25 -1,25 0,75 -0,50 -1,75 -0,25 -1,25 2,00 0,75

ETOLOGIA, ECOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA E BIOSISTEMATICA

9 1,22 -0,33 1,00 -1,00 0,33 1,89 1,67 1,89 1,00 1,56 0,89 1,67 1,89 0,33 0,78 0,33 1,33 3,00 0,56 1,00 -0,11 -0,44 0,22 1,67 1,89 0,33 -0,11 1,89 1,67 0,78 0,78 0,11 -0,11 1,00 1,00 0,11 -0,11 -0,78 -1,00 -1,00 -0,78 2,00 1,22

FISICA E ASTRONOMIA 6 1,00 1,67 2,67 1,33 1,00 2,33 2,00 2,67 1,00 2,17 2,33 3,00 1,67 1,33 0,00 -1,00 2,00 1,00 2,33 2,00 1,67 2,17 1,33 1,67 2,17 0,17 0,00 2,00 2,33 1,00 1,33 0,33 -0,33 1,67 2,00 0,67 1,00 0,67 -1,67 -1,00 0,00 2,33 2,00
MECHANISTIC AND STRUCTURAL 
SYSTEMS BIOLOGY

5 2,20 2,60 1,40 1,00 1,40 1,80 2,20 2,20 1,80 2,40 2,60 2,60 2,20 2,20 1,00 0,20 3,00 2,20 2,20 3,00 2,60 1,80 3,00 2,20 2,00 2,20 1,80 2,60 0,20 1,40 1,00 -0,60 1,80 2,60 1,40 2,20 1,00 -0,60 -0,20 -1,00 3,00 2,60

SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE 
DEI BENI CULTURALI

9 1,44 0,11 1,89 -0,11 1,00 2,11 1,67 1,89 1,89 1,33 1,00 1,67 1,22 1,67 1,00 0,56 2,50 1,33 1,11 1,44 1,44 1,44 2,00 0,67 1,22 0,78 2,33 1,22 1,00 1,22 0,11 0,56 1,44 1,22 -0,56 -0,11 0,33 -0,78 -0,33 -0,78 0,67 1,22

SCIENZE CHIMICHE 11 -0,09 0,82 1,36 0,09 0,64 2,45 2,45 1,73 1,55 2,09 1,55 2,45 1,91 1,73 1,00 -0,09 2,43 3,00 2,09 1,55 1,91 1,18 0,36 1,00 1,82 2,64 0,45 2,45 2,27 1,55 2,09 1,00 0,09 2,27 1,73 0,45 0,64 0,82 -0,27 -0,09 0,09 1,73 2,09

SCIENZE DELLA TERRA 8 0,50 -0,25 1,00 0,00 0,50 1,75 1,00 1,25 1,25 1,50 1,13 2,25 2,25 1,00 0,25 0,25 2,00 3,00 0,75 1,00 2,00 1,75 1,00 1,88 1,13 2,13 0,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,00 -0,50 1,25 2,50 2,00 1,25 1,00 -1,50 0,50 0,00 2,25 1,75

SCIENZE FARMACEUTICHE 3 1,00 -0,33 1,00 -0,33 1,00 1,00 3,00 1,67 1,00 1,67 1,67 1,67 2,33 1,00 -0,33 0,33 2,33 2,33 2,33 -1,00 1,00 1,67 -1,00 1,67 1,00 -0,33 1,67 2,33 1,67 1,67 1,67 -1,67 1,67 2,33 0,33 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 1,67 1,00
SPETTROSCOPIA ATOMICA E 
MOLECOLARE - ATOMIC AND 
MOLECULAR SPECTROSCOPY

8 1,75 0,75 1,50 0,00 1,00 1,75 2,25 2,00 2,00 2,50 1,75 1,75 2,25 2,00 2,25 -0,75 1,00 1,00 2,00 2,00 2,50 1,75 1,25 1,75 1,50 2,50 2,00 2,25 2,25 0,50 2,00 1,25 -0,75 1,75 2,50 1,75 1,50 0,75 -1,00 -0,25 -0,25 1,75 2,25

STATISTICA APPLICATA 2 2,00 0,00 3,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,50 3,00 1,00 1,00 0,00 0,50 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 -1,00 0,00 2,00 3,00 2,00

ARCHITETTURA 12 1,17 -0,17 1,17 -0,17 0,00 1,33 -0,33 0,50 0,50 0,83 1,17 1,50 1,00 0,83 0,83 0,50 3,00 3,00 0,00 0,33 -0,17 -0,33 -0,17 0,17 1,83 0,42 1,83 2,50 1,33 2,17 1,83 1,33 0,83 1,17 1,50 0,17 1,17 -0,83 -0,33 0,83 -0,83 #### 0,67
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE AGRARIE E FORESTALI

6 2,00 0,33 2,33 -0,33 1,00 2,33 2,00 2,00 1,67 1,17 1,33 2,33 2,33 1,67 1,33 1,00 1,33 1,00 0,83 0,83 1,00 2,00 1,00 0,17 0,83 2,67 2,67 1,67 2,33 1,33 1,00 2,00 2,33 0,67 1,67 1,00 1,67 1,00 0,67 2,00 1,67

INFORMATICA, SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI

21 0,71 0,71 1,67 -0,14 0,43 2,14 1,76 1,57 1,38 1,29 1,52 1,95 1,86 1,38 1,00 0,14 2,25 1,00 0,86 0,76 0,57 0,90 0,76 1,00 0,76 0,90 1,10 1,95 1,48 0,71 1,67 0,33 0,14 1,57 1,48 -0,05 0,62 1,00 -0,33 -0,43 -0,05 1,14 1,38

INGEGNERIA INDUSTRIALE 28 0,93 -0,57 1,07 -1,00 -0,29 1,07 1,43 1,71 1,07 1,61 0,96 2,14 1,57 1,50 0,14 0,86 2,43 3,00 0,32 0,39 0,96 1,14 0,11 2,07 0,89 0,75 0,39 2,21 2,07 0,86 1,36 0,50 1,00 1,21 1,07 0,14 1,07 1,29 -0,29 0,29 0,36 1,50 1,00

PROCESSES, MATERIALS AND 
CONSTRUCTIONS IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
AND FOR THE PROTECTION OF THE 
HISTORIC-MONUMENTAL HERITAGE

8 1,25 -0,75 1,25 -0,25 0,50 2,00 1,25 2,50 1,25 1,88 1,63 2,50 1,25 1,75 0,75 -0,50 2,00 1,00 0,38 0,13 -0,75 -0,25 0,13 0,00 1,13 -0,38 1,50 2,25 2,00 1,25 1,75 1,00 -0,25 1,25 1,50 0,25 0,25 0,75 -0,75 -0,25 -0,50 1,50 0,75

PROGETTAZIONE DELLA CITTA', DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

10 0,80 0,60 0,80 -0,40 0,00 0,80 0,00 0,60 1,00 0,80 0,40 1,40 0,60 0,80 0,40 0,40 3,00 -0,50 -0,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,90 1,40 0,10 1,20 2,20 1,20 0,60 0,80 0,40 -0,40 1,00 0,80 0,00 0,40 -0,60 -0,20 0,40 -0,60 1,30 0,40

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'AMBIENTE

6 0,00 0,33 0,00 0,33 -0,33 0,00 0,00 1,00 0,67 0,67 -1,00 1,67 1,33 -0,33 0,67 -1,67 1,67 -1,17 -0,33 -2,00 -2,00 -1,17 -1,00 1,00 -0,50 -0,33 2,33 2,00 1,33 1,67 1,00 -0,67 0,67 1,00 1,33 2,00 0,67 -0,33 2,00 0,33 0,67 1,00

SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI 8 0,75 -0,25 0,25 -1,00 -0,50 0,50 1,25 0,75 -0,25 1,63 0,63 1,75 1,50 1,00 0,50 -0,50 2,33 -3,00 0,25 0,25 -0,50 0,25 0,25 1,13 0,75 0,75 0,50 2,00 1,25 1,00 1,50 0,75 -0,25 0,75 0,00 0,50 0,25 0,75 -0,75 -0,25 0,00 1,88 0,75

SCIENZE E TECNOLOGIE VEGETALI, 
MICROBIOLOGICHE E GENETICHE

5 1,40 -1,00 1,80 -1,00 0,60 0,60 -0,20 1,80 1,00 1,00 1,00 0,60 2,20 1,80 0,60 0,20 3,00 3,00 0,40 0,40 -1,00 -0,60 0,20 -1,00 0,40 0,80 1,00 2,60 1,00 1,40 2,20 0,20 -0,20 1,80 0,60 1,80 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,20 2,20

FILOLOGIE E LINGUISTICA 9 0,78 0,56 1,44 -0,33 -0,11 1,44 -0,33 1,44 1,44 0,89 0,78 2,56 1,89 1,44 0,11 -0,78 1,67 0,11 0,22 -0,22 -0,56 -0,33 -0,33 1,00 0,22 2,00 3,00 2,78 0,56 1,44 0,56 -0,33 1,22 1,44 0,33 0,11 -0,33 -0,78 -0,78 -1,22 1,22 1,00

FILOSOFIA 3 1,67 1,00 1,67 -1,00 -0,33 1,67 0,33 -0,33 0,33 -0,67 1,00 2,33 0,33 0,33 -0,33 -1,00 2,33 1,33 1,33 0,33 0,33 0,67 0,00 1,00 0,00 1,67 2,33 1,67 0,33 0,33 -0,33 -1,00 0,33 1,67 -1,00 0,33 -1,00 -1,67 -1,00 -1,00 1,67 1,00

LETTERATURA E FILOLOGIA ITALIANA 6 1,67 0,67 1,00 0,33 0,67 1,67 0,67 1,67 2,00 0,00 1,33 1,33 2,00 1,00 1,33 -1,33 3,00 2,00 0,00 -0,83 0,50 0,17 0,33 0,33 1,50 0,00 1,00 2,33 1,00 0,33 1,00 0,33 -1,00 1,33 1,67 -0,33 -1,00 -2,00 -2,33 -0,67 -2,33 1,00 1,33

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
COMPARATE

8 2,00 1,25 2,00 0,75 1,00 2,25 0,75 1,50 2,00 0,38 0,50 2,00 1,75 0,75 1,25 0,00 1,80 3,00 1,25 0,00 0,13 1,00 0,63 0,50 1,75 0,13 2,00 2,75 2,50 0,25 0,75 1,00 -1,00 2,00 1,50 1,75 0,50 0,25 0,00 0,50 0,00 1,50 1,50

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 6 0,33 -0,33 0,00 -1,00 -0,33 0,33 -0,67 0,33 0,67 -0,67 0,50 2,33 1,00 0,67 1,33 -1,33 3,00 2,00 1,50 0,50 0,33 -0,17 -1,17 1,17 2,33 0,00 1,00 2,67 2,00 0,33 1,33 0,33 -0,67 1,00 1,00 0,00 0,33 -1,33 -1,67 0,33 -1,67 0,83 0,00

STORIA 7 1,00 1,57 2,71 -0,43 0,43 2,14 -0,14 1,86 1,86 0,43 2,00 2,43 2,14 1,29 0,71 -1,57 2,60 1,00 -0,14 -0,71 -1,00 -0,14 -0,29 0,14 0,71 -0,29 -0,14 2,71 1,86 0,43 1,00 0,43 -0,43 1,86 1,29 -0,14 -0,43 -1,00 -1,57 -1,29 -1,86 1,86 1,57
STORIA DELL'ARTE E STORIA DELLO 
SPETTACOLO

7 2,14 1,57 2,14 -0,14 1,57 2,43 0,71 1,86 1,57 0,57 2,71 2,43 2,71 1,57 1,00 -0,71 1,00 1,00 0,29 -0,43 0,00 0,00 -0,57 1,29 0,29 1,29 2,71 2,43 1,00 1,00 0,43 -0,43 1,86 2,14 1,00 1,29 0,14 -0,71 1,00 -0,43 1,71 1,57

Area 
Biomedica

Area 
Scientifica

Area 
Tecnologica

Area 
Umanistica

Area delle 
Scienze 
Sociali
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CONCLUSIONI 

 

Dall’esame dei risultati delle varie sezioni del questionario a livello di Ateneo, di Area e di 

singolo Corso di Dottorato, presentati nelle sezioni precedenti, emerge un quadro complessivo 

in larga misura assimilabile a quello del precedente rapporto, con numerosi aspetti positivi e 

alcuni punti di debolezza dell’insieme dei Corsi di Dottorato fiorentini, sui quali ci concentreremo 

con maggiore attenzione nel seguito. Osserviamo comunque che la forte riduzione del numero di 

corsi oggetto della rilevazione, e il contestuale aumento del numero di dottorandi per corso, 

sembra aver prodotto un effetto di compensazione dei giudizi già all'interno dei singoli dottorati, 

per cui i dati relativi ad ogni corso praticamente non mostrano più situazioni particolarmente 

critiche o evidenti aspetti di eccellenza.  

Fra gli aspetti positivi a livello di Ateneo si conferma la piena soddisfazione espressa dai 

dottorandi per le risorse umane coinvolte nella organizzazione dei Corsi: dalle opinioni espresse 

dai dottorandi appare infatti che la competenza scientifica e la professionalità dei docenti, unita 

alla disponibilità, competenza, e collaborazione del tutor, nonché l’insieme delle loro relazioni 

con la comunità scientifica nazionale e internazionale, contribuiscono in modo rilevante alla 

qualità del percorso formativo, sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali che per quanto 

riguarda l’attività formativa propriamente detta, sia nei suoi aspetti didattici che in quelli legati 

alla formulazione e svolgimento del progetto di ricerca per la tesi. Tale conclusione, tratta a 

partire dai quesiti specifici sulla qualità della docenza e della supervisione dell’attività di ricerca, 

appare ulteriormente, seppur indirettamente, confermata dal fatto che una buona maggioranza 

dei dottorandi (circa 2/3 del totale) ripeterebbe la stessa esperienza formativa. A tale riguardo è 

però importante sottolineare che a fronte di un esiguo numero di dottorandi che, potendo 

tornare indietro, preferirebbe a Firenze una diversa sede italiana per i propri studi dottorali, 

circa un quinto dei dottorandi continua ad affermare che, avendone la possibilità, sceglierebbe 

di recarsi all’estero per gli studi post-laurea. Riteniamo che tale dato, unitamente ai risultati 

emersi dai quesiti relativi alle prospettive dopo il conseguimento del titolo, richieda estrema 

attenzione, sia a livello di Ateneo che, soprattutto, a livello di sistema. 

Per quanto riguarda le prospettive dopo il conseguimento del titolo, emerge infatti 

anche dai risultati di questa nuova rilevazione una scarsa fiducia da parte dei dottorandi che 

l’esperienza acquisita possa risultare utile in campi che non siano strettamente legati alla 

carriera universitaria o all’ambiente della ricerca pubblica. Rispetto allo scorso anno si osserva 

tuttavia una diminuzione di circa il 5% di risposte positive sull'utilità del titolo di dottorato in 

ambito accademico e scolastico accompagnata da un incremento della stessa entità della fiducia 

dei dottorandi sulla possibile utilità del titolo nel settore privato. E' ovviamente difficile capire se 

si tratta di una fluttuazione statistica o di un mutato atteggiamento nei confronti del dottorato, 

ma soprattutto non è chiaro se ciò sia frutto di un diverso valore attribuito al titolo dai 

dottorandi o piuttosto banale conseguenza della constatazione del progressivo restringimento 

delle prospettive di impiego nell'ambito della ricerca pubblica, a seguito della continua erosione 

nel corso degli anni dei finanziamenti pubblici per la ricerca e l'università.  

Uno dei punti di maggior debolezza del sistema di Corsi di Dottorato dell’Ateneo 

fiorentino si conferma quello relativo all’internazionalizzazione e all’apertura verso l’esterno. Per 
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quanto riguarda la mobilità “in uscita” il numero di dottorandi che hanno trascorso un periodo di 

formazione all’estero resta piccolo, anche se si osservano incrementi nelle aree scientifica ed 

umanistica, accompagnati però da un netto calo nell'area biomedica; ancor più piccolo è il 

numero di coloro che hanno svolto attività di ricerca o di formazione in altri luoghi d'Italia. 

L’altro aspetto rilevante, per quanto più difficile da analizzare sulla base dei dati disponibili nelle 

anagrafiche di ateneo sulla carriera pre-dottorato dei candidati al concorso di ammissione, e 

tenuto conto del rapporto non ovvio tra provenienza e residenza degli iscritti ai corsi, risulta 

essere quello relativo alla capacità di attrazione verso l’esterno dei Corsi di Dottorato fiorentini, 

che non sembra elevata. Se infatti, per i motivi suesposti, non è facile valutare la frazione di 

dottorandi provenienti da altre università italiane, resta tuttavia ineludibile il fatto che il numero 

di cittadini stranieri iscritti ai Corsi di dottorato continua ad essere decisamente basso: riteniamo 

che tale problematica debba essere affrontata al più presto, considerando che 

l’internazionalizzazione è uno dei parametri rilevanti nelle procedure di accreditamento e 

valutazione dei corsi di dottorato. A tale riguardo potrebbe essere opportuno valutare la 

possibilità di rendere disponibili risorse ad-hoc per concedere ai dottorandi stranieri, in aggiunta 

alla borsa di dottorato, certo di importo non elevato, alcune facilitazioni, in primis per alloggi e 

accesso ai servizi essenziali per la vita quotidiana, ma anche per la partecipazione e l'accesso a 

istituzioni e manifestazioni culturali ed eventi, tutti aspetti che contribuiscono in modo non 

trascurabile a rendere una sede universitaria preferibile rispetto ad altre. 

Per quanto riguarda le risorse disponibili, in particolare quelle finanziarie, il panorama 

che emerge dai risultati del questionario resta variegato: la netta maggioranza degli iscritti ai 

dottorati dell’Area delle Scienze Sociali afferma infatti di non aver avuto a disposizione fondi per 

la propria attività di ricerca, mentre sembra non aver incontrato particolari problemi la 

maggioranza dei dottorandi delle altre aree, inclusi quelli dell'area Umanistica, per la quale la 

situazione appare nettamente migliorata rispetto a quanto osservato nella precedente 

rilevazione. In merito alle risorse per la ricerca, occorre considerare che la nuova normativa 

obbliga gli atenei a mettere a disposizione dei dottorandi almeno una cifra pari al 10% 

dell'ammontare della borsa: tutti i dottorandi dovrebbero quindi da ora in poi avere fondi a 

disposizione, restando tuttavia da verificare se questi saranno o meno ritenuti sufficienti. Da un 

punto di vista più generale riteniamo opportuno rilevare come sia ancora alto (~ 30%) il numero 

di iscritti al dottorato che non usufruisce né di borsa né di assegni di ricerca, e che deve quindi 

ricorrere a risorse proprie per il mantenimento durante gli anni del dottorato. 

Sulle ulteriori attività in cui possono essere stati coinvolti i dottorandi durante la 

frequenza del Corso, con particolare riferimento al loro impiego in attività di supporto alla 

didattica, i risultati della corrente rilevazione danno informazioni simili a quelle raccolte in 

precedenza; in particolare, restano piuttosto elevati gli impegni didattici che vengono richiesti in 

alcuni dottorati dell'area tecnologica. Si ribadisce pertanto che non si ritengono congrui per i 

dottorandi impegni didattici per un monte ore annuale superiore a quello previsto per docenti e 

ricercatori universitari, e appaiono assolutamente fuor di misura, e quindi da evitare, impegni in 

attività diverse da quelle proprie di un dottorato di ricerca che raggiungono anche le mille ore 

annue per singolo dottorando, come riportato su alcune delle schede di rilevazione. Si ricorda 

infatti che, in base al regolamento di Ateneo (Art. 10, comma 3), il contributo dei dottorandi 

deve limitarsi ad attività didattiche integrative “non in contrasto con l’attività di ricerca connessa 
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con il Dottorato” e “non deve comprendere la partecipazione alle Commissioni ufficiali di esami 

di profitto, né la sostituzione di docenti ufficiali”.  

Vogliamo infine proporre alla riflessione dei Coordinatori e dei Collegi di dottorato 

alcune osservazioni sulla base dei commenti ‘a testo libero’ inseriti da alcuni dottorandi sulla 

scheda di rilevazione: pur essendo in numero limitato, e pur trattandosi, per loro natura, di 

interventi singoli e diversi, e quindi non immediatamente raggruppabili a fini di considerazioni 

statistiche, riteniamo infatti che essi possano essere espressione di esigenze sentite da un più 

largo numero di dottorandi e rivelatori di un clima che caratterizza alcuni dottorati. Anche se si 

tratta di un caso isolato, non possiamo evitare di menzionare, per la sua singolarità, il commento 

di uno dei dottorandi che semplicemente afferma “ Purtroppo, mancano attività di ricerca vere e 

proprie …”: oltre che richiedere una attenta riflessione da parte del corso di dottorato 

interessato, riteniamo che un simile commento debba essere considerato un monito per tutti 

coloro che partecipano alla definizione delle proposte di corsi di dottorato. Degli altri commenti, 

numerosi sono connessi, più o meno direttamente, al problema dei posti senza borsa: se alcuni 

dicono semplicemente che i posti senza borsa non dovrebbero esistere, altri lamentano il fatto 

che alcuni dei dottorandi senza borsa ricevono poi supporto finanziario, magari sotto forma di 

assegni di ricerca istituzionali, pur essendosi collocati nella graduatoria di merito del concorso di 

ammissione più in basso di altri che restano invece senza alcun sostegno. Altri dottorandi 

lamentano invece il condizionamento esterno, e quindi la scarsa autonomia nello sviluppo del 

proprio progetto di ricerca, nei casi in cui le borse siano finanziate da soggetti esterni, in 

particolare privati, o quando ai dottorandi senza borsa vengono offerti sostegni finanziari per 

tempi inferiori alla durata del corso di dottorato, che però li impegnano in attività diverse dalle 

ricerche inerenti la loro tesi. Numerosi altri commenti si soffermano sulle attività formative, 

talvolta quasi del tutto assenti, o ritenute non strutturate e non specifiche, più adatte a corsi di 

laurea che alle esigenze formative dei dottorandi. In alcuni dottorati, in particolare dell'area 

umanistica, si lamenta il mancato coinvolgimento dei dottorandi in attività didattiche, cosa che 

potrebbe influire in nodo negativo sulla valutazione del curriculum dei dottorandi qualora 

decidessero, in futuro, di concorrere a posizioni accademiche all'estero, dove è invece comune 

che i dottorandi svolgano attività didattiche integrative (spesso retribuite a parte): alla luce di 

tali commenti e di quanto osservato sopra sul coinvolgimento dei dottorandi in attività diverse 

da quelle connesse alle loro ricerche, riteniamo che sia opportuno che in tutti i corsi di dottorato 

ci si sforzi per affrontare il problema in modo equilibrato, consentendo ai dottorandi di acquisire 

anche qualche esperienza didattica, senza però abusare della loro disponibilità in tale ambito.  
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Allegato A 

Documentazione tecnica per l’individuazione 

dei fattori critici e di miglioramento 
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A.1 L’analisi 

Si è detto che l’obiettivo è far emergere situazioni di maggiore soddisfazione (fattori di forza) ed 

insoddisfazione da parte dei dottorandi (fattori di miglioramento). La tecnica scelta per lo scopo 

prevede l'individuazione delle domande da cui si può dedurre la soddisfazione dei dottorandi, la 

successiva sintesi e conseguente valutazione. Di seguito vengono descritti i diversi passaggi: 

• Individuazione delle domande che misurano la soddisfazione degli studenti 

• Assegnazione di valori numerici convenzionali alle modalità di risposta 

• Sintesi delle informazioni utilizzabili 

• Descrizione dei criteri di valutazione. 
 

A.2 Le domande di soddisfazione 

Le domande considerate ai fini della determinazione della soddisfazione sono elencate 
nella scheda A che segue. Si tratta di un’opportuna selezione delle domande che prevedono 
l’espressione di un giudizio esplicito di soddisfazione, compreso tra “Decisamente no” e 
“Decisamente sì”, con l’unica eccezione della domanda H.4 che è stata ricondotta allo schema, 
come sarà precisato in seguito. 

Non sono state considerate le domande di soddisfazione della sezione “D – Mobilità” 
dato che la mobilità ha riguardato pochi dottorandi, con una presenza per corso esigua e 
assolutamente non significativa da un punto di vista statistico. 



46 

Tavola A. Domande di soddisfazione utilizzate per sezione 

Sezione Domanda 

A - RECLUTAMENTO 
A.4 Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle prove di selezione che ha sostenuto all’ingresso del 
dottorato? 

B - FORMAZIONE 

B.4 Rispetto alle attività formative che ha ricevuto (corsi, lezioni, seminari, laboratori, conferenze), si 
ritiene soddisfatto in merito a: 

B.4.2 livello di approfondimento degli argomenti 

B.4.3 qualità e professionalità dei docenti 

B.4.4 utilità per l’approfondimento teorico e l’addestramento alla ricerca 

B.6 Si ritiene soddisfatto della qualità delle procedure di verifica che ha affrontato durante il percorso? 

C - RICERCA 

C.2 Si ritiene soddisfatto della qualità scientifica dei docenti del dottorato? 

C.3 Ritiene di essere stato adeguatamente coinvolto in attività di ricerca? 

C.5 Il dottorato le è stato utile per apprendere la metodologia per condurre autonomamente attività di 

ricerca? 

C.7 Rispetto all’attività di ricerca svolta, si ritiene soddisfatto in merito a: 

C.7.4 GLOBALMENTE 

C.9 Si ritiene soddisfatto del clima di interazione instaurato con: 

C.9.3 gruppo/i di ricerca 

C.9.4 docenti (escluso il tutor di cui alla domanda successiva) 

C.10 Rispetto al suo tutore, si ritiene soddisfatto in merito a: 

C.10.6 GLOBALMENTE 

C.11 Dovendo definire la sua esperienza di ricerca svolta durante il dottorato, la ritiene: 

C.11.1 stimolante 

C.11.2 innovativa 

C.11.3 a forte valenza formativa per il mondo accademico 

C.11.4 di forte spendibilità per il mondo lavorativo 

E – RISORSE 

E.2 Rispetto alle strutture a sua disposizione, si ritiene soddisfatto per: 

E.2.1 spazi per attività formative (aule per lezioni, seminari...) 

E.2 .2 attrezzature didattiche (proiettori, attr. multimediali...) 

E.2.3 attrezzature specifiche per la ricerca 

E.2.4 strumenti informatici specifici per la ricerca (server, software specifici...) 

E.2.5 spazi di studio e lavoro comuni (aula studio, ufficio, aula informatica...) 

E.2.6 accesso a una postazione di lavoro personale (pc con posta elettronica, internet,…..) 

E.2.7 biblioteca 

E.2.8 laboratorio 

E.2.9 segreteria amministrativa 

F – TESI 

F.5 Si ritiene soddisfatto/a della ricerca da lei intrapresa per la tesi di dottorato, rispetto a: 

F.5.1 interesse suo personale verso l’argomento 

F.5.2 interesse del supervisore verso l’argomento 

F.5.3 interesse della comunità nazionale verso l’argomento 

F.5.4 interesse della comunità internazionale verso l’argomento 

F.5.5 spendibilità per la carriera in ambito accademico 

F.5.6 spendibilità per la carriera in ambito non accademico 
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F.6 Complessivamente, si ritiene soddisfatto/a dell’esperienza relativa allo svolgimento della tesi di 
dottorato? 

H – PROSPETTIVE E 
VALUTAZIONE 
GLOBALE 

H.3 Ritiene utile l’esperienza di dottorato rispetto ai seguenti ambiti professionali? 

H.3.1 Ambito accademico 

H.3.2 Ambito scolastico 

H.3.3 Ricerca e sviluppo nel settore pubblico 

H.3.4Ricerca e sviluppo nel settore privato 

H.3.5 Libera professione 

H.3.6 Settore pubblico in generale 

H.3.7 Settore privato in generale 

H.4 Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe al dottorato di ricerca? 

H.5 Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo complesso, si ritiene 
soddisfatto/a? 

 

In tavola B sono riepilogate le sezioni del questionario e la numerosità delle domande di 
soddisfazione considerate per ciascuna sezione. 
 

Tavola B. Numero di domande di soddisfazione considerate in ciascuna sezione 

Sezione 
Numero di domande di 

soddisfazione appartenenti 

alla sezione 

A) “Reclutamento” 1 

B) “Formazione” 4 

C) “Ricerca” 11 

E) “Risorse” 9 

F) “Tesi” 7 

H) “Prospettive e valutazione globale” 9 

 

A parte la sezione A, che dispone di una sola domanda utile, si nota che ciascuna sezione 
prevede diverse domande che colgono una pluralità di aspetti. 
 

A.3 Il sistema dei punteggi 

Alle risposte fornite alle domande di valutazione di cui alla scheda A, sono stati 
convenzionalmente assegnati i valori esposti in tavola C. 
 

Tavola C. Punteggio assegnato alle risposte alle domande di soddisfazione 

Risposte Punteggio assegnato 

Decisamente no -3 

Più no che sì -1 
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Più sì che no +1 

Decisamente sì +3 

 

Si tratta pertanto di una scala simmetrica di valutazione negativa/positiva centrata sullo 
zero. Fa eccezione la domanda “H.4 Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe al dottorato di 
ricerca?” che, anche se prevedeva diverse modalità di risposta, è stata comunque considerata 
utilizzabile in analogia alle altre domande sottoponendola ad un’opportuna riclassificazione3. 

Sulla base di quanto detto, le singole risposte del dottorando, che ricordiamo sono state 

espresse in termini qualitativi in base al livello percepito di soddisfazione, sono trasformate in 

punteggi, aventi quindi natura quantitativa. 

A.4 Tecnica di sintesi 

Disponendo di valutazioni espresse in termini numerici è quindi possibile operare una 
sintesi delle risposte in termini aritmetici. La procedura di sintesi avviene attraverso due 
passaggi: il primo con riferimento al singolo questionario ed il secondo sintetizzando le 
informazioni di ciascun questionario con riferimento al corso di dottorato, sintetizzando 
opportunamente le informazioni del primo passaggio per tutti i questionari riconducibili al corso 
di dottorato. 

Nel primo passaggio, per ciascuna sezione del questionario vengono convertite le 
risposte alle domande di soddisfazione in punteggi secondo lo schema di tavola C. Tali punteggi 
vengono poi sintetizzati attraverso il calcolo della media semplice, divenendo così punteggi medi 
di sezione per ciascun questionario. La scelta della media semplice per la sintesi sottintende 
quindi una omogenea capacità informativa delle domande di ciascuna sezione. 

Infine, nel secondo passaggio, le medie di valutazione di ciascun dottorando sono state 
aggregate a livello di corso di dottorato, mediando ulteriormente i giudizi di ciascuna sezione, ed 
ottenendo in questo modo le sintesi di corso di dottorato per ciascuna sezione del questionario. 
 

A.5 Valutazione delle sintesi 

La procedura seguita consente dunque di ottenere i punteggi medi di valutazione che 
risultano compresi fra gli estremi della scala e che vanno da -3 a +3. Pertanto, quanto più il 
valore risultante si avvicinerà a -3 tanto più si dovrà riconoscere che è stata segnalata una 
situazione da migliorare, tanto più all’opposto si avvicinerà a +3 quanto più si riconoscerà nel 
fattore una posizione di forza. 

Ai fini della valutazione la banda dei valori da sottoporre a miglioramento viene 
evidenziata con una colorazione rossa in corrispondenza di valutazioni comprese tra -3 e -1 
(estremo destro escluso), viceversa con colorazione verde le situazioni comprese tra +2 (estremo 
escluso) e +3 vengono considerate situazioni di forza. Le situazioni negative che vanno da 0 a -1 
(estremo incluso) sono state evidenziate in giallo, dato che racchiudono inevitabilmente una 
prevalenza di valutazioni negative, di utile approfondimento. 

 

                                                           
3
 Alla risposta “1 No, in nessun caso” è stato associato il valore -3, alla “2 Sì, mi iscriverei di nuovo allo stesso corso di 

dottorato” il valore +3, alla “3 Sì, mi iscriverei di nuovo allo stesso corso di dottorato ma con un altro tutor” il valore +1, alla “4 Sì, ma 

mi iscriverei ad un altro corso di dottorato di questo Ateneo” il valore -1, alla “5 Sì, ma mi iscriverei in un’altra sede in Italia” il valore 

-2, alla “6 Sì, ma mi iscriverei in un’altra sede all’estero” il valore -1. 
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Allegato B 

QUESTIONARIO per il RILEVAMENTO 

dell’OPINIONE dei DOTTORANDI 

A - RECLUTAMENTO 

 

A.1 Da chi ha ottenuto le principali informazioni che l’hanno indirizzata al corso di dottorato? 
�1 Canali istituzionali (web, gazzetta ufficiale….) 
�2 Dal mio relatore della tesi di laurea 
�3 Da altri docenti e/o ricercatori con cui ho lavorato per la tesi di laurea 
�4 Altro 

 

A.2 Con quale principale obiettivo professionale si è iscritto al dottorato? 
�1 Per tentare la carriera accademica in Italia 
�2 Per tentare la carriera accademica all’estero 
�3 Per svolgere ricerche in strutture non accademiche in Italia 
�4 Per svolgere ricerche in strutture non accademiche all’estero 

�5 Per intraprendere la libera professione 
�6 Per ricoprire ruoli di alta professionalità nel settore pubblico 
�7 Per ricoprire ruoli di alta professionalità presso aziende private 
�8 Mi sono iscritto senza uno specifico obiettivo professionale 

 

A.3 Ha svolto attività di ricerca e/o collaborazione alla didattica tra la laurea e l’inizio delle 

attività del suo dottorato? (in caso di risposta affermativa, sono possibili più risposte) 
�1 Sì, presso l’Università di Firenze 

�2 Sì, presso altre strutture universitarie 
�3 Sì, presso (una o più) strutture (istituti, enti, società, aziende) NON universitarie 
�4 No, nessuna 

 

A.4 Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle prove di selezione che ha sostenuto all’ingresso 
del dottorato? 

Decisamente no Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
 �1  �2  �3  �4  
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B - FORMAZIONE 

 

B.1 Indichi il tipo di attività formative ricevute durante il corso di dottorato: (sono possibili più 

risposte per ciascun anno)

 

B.1.1 attività di laboratorio 

B.1.2 insegnamenti specifici per il dottorato 
B.1.3 insegnamenti mutuati da corsi di laurea 

B.1.4 cicli seminariali 

B.1.5 seminari/conferenze occasionali 
B.1.6 brevi corsi di aggiornamento in Italia o 

all'estero 

B.1.7 attività clinico-assistenziale (ove 

applicabile)   

I anno II anno  III anno 
 �1  �2  �3 
 �1  �2  �3 

 �1  �2  �3 
 �1  �2  �3 
 �1  �2  �3 
 �1  �2  �3 
 �1  �2  �3

B.2 Le attività formative da lei prevalentemente ricevute sono state: (indicare una risposta per ogni anno di corso) 
 personalizzate 

rispetto al suo 

progetto di ricerca 

in parte personalizzate e 

in parte comuni agli altri 

dottorandi 

interamente 

comuni agli altri 

dottorandi 
B.2.1 I anno  

 
�1 �2 �3 

B.2.2 II anno  

 
�1 �2 �3 

B.2.3 III anno 

 
�1 �2 �3 

 
B.3 Come giudica il carico di lavoro richiesto 
dalle attività formative ricevute? 
�1 Molto pesante (troppe lezioni, troppi esami, 

poco tempo per la ricerca) 
�2 Pesante (avrei voluto avere comunque più 

tempo per la ricerca) 
�3 Adeguato (le attività sono state ben distribuite 

e non hanno intralciato la ricerca) 

�4 Insufficiente (le attività sono state scarse e 

frammentate) 

 

B.4 Rispetto alle attività formative che ha 

ricevuto (corsi, lezioni, seminari, laboratori, 

conferenze), si ritiene soddisfatto in merito a: 
 

 

 B.4.1 frequenza con cui sono state organizzate 
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B.4.2 livello di approfondimento degli argomenti 

B.4.3 qualità e professionalità dei docenti 
B.4.4 utilità per l’approfondimento teorico e 

l’addestramento alla ricerca 
B.4.5 GLOBALMENTE 

 
Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente 
sì 
�1  �2  �3 

 �4  

�1  �2  �3 

 �4  
�1  �2  �3 
 �4  
�1  �2  �3 

 �4  
 
�1  �2  �3 

 �4 

 
B.5 Avrebbe preferito ricevere dal corso di dottorato una formazione più specialistica? 

Decisamente no Più no che sì Più sì che no   Decisamente sì 
 �1  �2  �3  �4  

 

B.6 Si ritiene soddisfatto della qualità delle procedure di verifica che ha affrontato durante il 
percorso? 

Decisamente no Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
 �1  �2  �3  �4 
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C - RICERCA 

 

C.1 Le attività di ricerca che ha svolto per il dottorato sono state prevalentemente:  
�1 individuali  
�2 inserite in programmi di ricerca di gruppo 

 

C.2 Si ritiene soddisfatto della qualità scientifica dei docenti del dottorato? 

Decisamente no  Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
 �1  �2  �3  �4 

 

C.3 Ritiene di essere stato adeguatamente coinvolto in attività di ricerca?  
Decisamente no  Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
 �1  �2  �3  �4 

 

C.4 Qual è stato il suo grado di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca? 
�1 Alto (ho potuto approfondire liberamente tematiche di ricerca di mio interesse) 
�2 Medio (talvolta ho potuto condurre ricerche indipendentemente dal mio gruppo di ricerca oppure in parziale 

autonomia) 
�3 Basso (non ho avuto la possibilità di scegliere e di svolgere in autonomia le tematiche di ricerca di mio 

interesse) 
 
C.5 Il dottorato le è stato utile per apprendere la metodologia per condurre autonomamente 

attività di ricerca? 

Decisamente no  Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4 

 

C.6 Durante il dottorato ha mai partecipato come relatore a convegni, congressi, seminari, 

workshop, journal club, ecc.?  
�1 Sì �2 No 

 

C.7 Rispetto all’attività di ricerca svolta, si ritiene soddisfatto in merito a:
 

C.7.1 carico di lavoro 

C.7.2 acquisizione di competenze e abilità 

specifiche per la ricerca 
C.7.3 approfondimento dei contenuti 

C.7.4 GLOBALMENTE 

 

 

Decisamente no Più no che sì Più sì che no
 Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4  
�1  �2  �3  �4 
 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 

 

C.8 Se ha partecipato a programmi di ricerca di gruppo, indichi il tipo di soggetti con cui ha 
svolto tali attività. (sono possibili più risposte)  
�1 Gruppi di ricerca del dipartimento  
�2 Altri gruppi di ricerca universitari nazionali  

�3 Altri gruppi di ricerca universitari internazionali  
�4 Gruppi di ricerca extra-universitari  
�5 Non ho partecipato ad alcun gruppo di ricerca  

 

C.9 Si ritiene soddisfatto del clima di interazione instaurato con: 
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 Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì Non valutabile 

C.9.1 altri dottorandi �1 �2 �3 �4 �5 

C.9.2 altro personale del laboratorio �1 �2 �3 �4 �5 

C.9.3 gruppo/i di ricerca  �1 �2 �3 �4 �5 

C.9.4 docenti (escluso il tutor di cui 

alla domanda successiva)  
�1 �2 �3 �4 �5 
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C.10 Rispetto al suo tutore, si ritiene soddisfatto in merito a: 

 
 Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì 

C.10.1 disponibilità nella 

supervisione degli elaborati 
�1 �2 �3 �4 

C.10.2 accessibilità, reperibilità, 

disponibilità a riceverla 
�1 �2 �3 �4 

C.10.3 rapporto di 

collaborazione scientifica 
�1 �2 �3 �4 

C.10.4 competenza rispetto 

all’argomento della sua tesi 
�1 �2 �3 �4 

C.10.5 rete di rapporti, contatti, 

collaboratori, ecc. 
�1 �2 �3 �4 

C.10.6 GLOBALMENTE �1 �2 �3 �4 

 

C.11 Dovendo definire la sua esperienza di ricerca svolta durante il dottorato, la ritiene:  
(fornire il proprio grado di giudizio per ogni aggettivo)

 

C.11.1 stimolante 
C.11.2 innovativa 

C.11.3 a forte valenza formativa per il mondo 

accademico  
C.11.4 di forte spendibilità per il mondo lavorativo 

 

 
 

Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente 
sì 
�1  �2  �3  �4  
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
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D – MOBILITA’ 

 

MMOOBBIILLIITTAA’’  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE 

D.1 Per il dottorato ha trascorso un periodo di formazione/ricerca presso Università o Enti 

all’estero? 
�1 Sì �2 No (vai alla domanda D.2) 

 
D.1.A (Se ha risposto Sì alla dom. D.1) Indichi quanto è durato il periodo di formazione/ricerca 

complessivamente? 
�1 Fino a 3 mesi  
�2 Fino a 6 mesi  
�3 Fino a 12 mesi  
�4 Oltre 12 mesi 

D.1.B (Se ha risposto Sì alla dom. D.1) E’ rimasto soddisfatto delle esperienze svolte all’estero? 

Decisamente no  Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4  

 

D.1.C (Se ha risposto Sì alla dom. D.1) Il/I soggiorno/i all’estero le sono risultati economicamente 

onerosi? 
�1 Sì �2 No 

 
 

 

MMOOBBIILLIITTAA’’  NNAAZZIIOONNAALLEE 

D.2 Per il dottorato ha trascorso un periodo di formazione/ricerca presso altre Università o 

Enti in Italia? 
�1 Sì �2No (vai alla sezione E) 

 

D.2.A (Se ha risposto Sì alla dom. D.2) Indichi quanto è durato il periodo di formazione/ricerca 
complessivamente? 
�1 Fino a 3 mesi  
�2 Fino a 6 mesi  

�3 Fino a 12 mesi  
�4 Oltre 12 mesi 

 

D.2.B (Se ha risposto Sì alla dom. D.2) E’ rimasto soddisfatto delle esperienze svolte in Italia? 

Decisamente no  Più no che sì  Più sì che no Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4  

 
D.2.C (Se ha risposto Sì alla dom. D.2) Il/I soggiorno/i in Italia le sono risultati economicamente 

onerosi? 
�1 Sì �2No 
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E – RISORSE 

 

E.1 In quale luogo ha prevalentemente svolto l'attività ricerca? 
�1 Presso il Dipartimento dell'Ateneo 
�2 Presso altra sede dell’Ateneo (laboratorio, biblioteca, archivio) 
�3Presso ambienti extra-universitari (aziende, istituti) 

�4 Altro Ateneo 
�5 Presso ambienti extra-universitari (aziende, istituti) 

 

E.2 Rispetto alle strutture a sua disposizione, si ritiene soddisfatto per: 
 

 Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì Non usufruito 

E.2.1 spazi per attività formative 

(aule per lezioni, seminari...) 

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2 .2 attrezzature didattiche 

(proiettori, attr. multimediali...) 

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2.3 attrezzature specifiche per la 

ricerca  

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2.4 strumenti informatici 

specifici per la ricerca (server, 

software specifici...) 

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2.5 spazi di studio e lavoro 

comuni (aula studio, ufficio, aula 

informatica...)  

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2.6 accesso a una postazione di 

lavoro personale (pc con posta 

elettronica, internet,…..) 

�1 �2 �3 �4 �5 

E.2.7 biblioteca �1 �2 �3 �4 �5 

E.2.8 laboratorio  �1 �2 �3 �4 �5 

E.2.9 segreteria amministrativa �1 �2 �3 �4 �5 

E.2.10 mensa �1 �2 �3 �4 �5 

E.2.11 alloggi �1 �2 �3 �4 �5 

E.2.12 attività sportive/ricreative �1 �2 �3 �4 �5 

 

E.3 Durante il corso di dottorato, ha potuto utilizzare fondi per lo svolgimento dell’attività di ricerca? 
�1 Sì �2No 

(Se ha risposto NO vada alla dom. E.4) 

 

E.3.A Se sì, di quale natura? (sono possibili più risposte)  
�1 Fondi di ricerca del coordinatore  
�2 Fondi di ricerca del tutor 
�3 Fondi del dipartimento a cui afferisce il dottorato  

�4 Fondi di Ateneo  
�5 Altri fondi (specificare: __________________) 
�6 Non so  

 

E.4 Ha usufruito di borsa di studio o assegno di ricerca durante l’intero periodo di dottorato? 

(Rispondere affermativamente solo nel caso in cui la borsa sia stata percepita per ciascuno dei tre 

anni). 
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�1 Sì �2No 

 

E.4.A (Se ha risposto NO alla dom. E.4) Nel caso abbia occupato un posto senza borsa di studio, 

come ha provveduto al sostentamento economico durante gli studi? (sono possibili più risposte) 
�1Ho usufruito di fondi provenienti dai gruppi di ricerca presso i quali ho operato 
�2Ho usufruito di fondi provenienti da altri enti /istituzioni 

�3 Ho provveduto autonomamente tramite attività di lavoro 
�4Ho ricevuto sostegno economico familiare 
�5Altro 

 

F – TESI 

 

F.1 Come le è stato assegnato l'argomento della tesi? 
�1 Ho scelto liberamente  
�2 Mi è stato assegnato dal collegio docenti/dal mio tutor 
�3 La mia borsa prevedeva un tema vincolato 

 

F.2 Quando ha cominciato l'attività di ricerca finalizzata alla tesi di dottorato? 
�1 Dal primo anno 
�2 Dal secondo anno  

 

F.3 Come è avvenuta la scelta del supervisore? 
�1 Ho scelto liberamente 

�2 E’ stato assegnato dal collegio 
�3 Altro 

 

F.4 E’ stato inserito in uno specifico gruppo di ricerca per lavorare agli stessi argomenti della sua tesi di 
dottorato o ad altri argomenti strettamente collegati?  
�1 Sì �2No 

 

F.5 Si ritiene soddisfatto/a della ricerca da lei intrapresa per la tesi di dottorato, rispetto a: 

 
 

F.5.1 interesse suo personale verso l’argomento  

F.5.2 interesse del supervisore verso l’argomento  
F.5.3 interesse della comunità nazionale verso 

l’argomento  
F.5.4 interesse della comunità internazionale verso 

l’argomento  
F.5.5 spendibilità per la carriera in ambito 

accademico  

F.5. 6 spendibilità per la carriera in ambito non 

accademico     
   

    Decisamente no Più no che sì Più sì che no
  

Decisamente no Più no che sì Più sì che no 
Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
 
�1  �2  �3  �4 
 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4�   

 
 
 

F.6 Complessivamente, si ritiene soddisfatto/a dell’esperienza relativa allo svolgimento della tesi di 
dottorato?  

Decisamente no  Più no che sì Più sì che no  Decisamente sì 

 �1  �2  �3  �4 
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G – ULTERIORI ATTIVITA’  

 

G.1 Le sono state richieste collaborazioni da parte dell’ Ateneo ad attività non strettamente 

attinenti al dottorato? 
�1 Non mi sono mai state richieste attività non strettamente attinenti 
�2 Sì, mi sono state richieste attività non strettamente attinenti ma sono state di poco intralcio 
�3 Sì, mi sono state richieste attività non strettamente attinenti e sono state di notevole intralcio 

 

G.2 Durante il dottorato, ha mai svolto attività didattica attiva in università (tutoraggio, 

esercitazioni….ecc.)?  
�1 Sì �2No 

 

G.2.A (Se ha risposto Sì alla dom. G.2) In che forma e con quale frequenza? (segnare per ogni riga 

le ore svolte in ciascun anno eventualmente anche in via approssimativa)

 

 

G.2.A.1 Supporto in laboratorio 

G.2.A.2 Esercitazioni e seminari 
G.2.A.3 Lezioni frontali 

G.2.A.4 Interventi all’interno di lezioni in aula 

G.2.A.5 Tutoraggio per studenti e/o laureandi 

G.2.A.6 Esami e tesi 

 

 
I anno  II anno  III anno 
 �1  �2  �3  

 �1  �2  �3 

 �1  �2  �3 

 �1  �2  �3 

 �1  �2  �3 

 �1  �2  �3 

 

 

 

Nella domanda G.2.A si devono predisporre per default tutti i campi compilati con lo zero  
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H – PROSPETTIVE E VALUTAZIONE GLOBALE 

 

H.1 Le sue aspirazioni professionali sono rivolte prevalentemente a: 
�1 settore accademico in Italia 
�2 settore accademico all'estero 
�3 ricerca e sviluppo in strutture non accademiche italiane (compresi enti di ricerca, aziende private, 

aziende ospedaliere) 
�4 ricerca e sviluppo in strutture non accademiche estere (compresi enti di ricerca, aziende private, 

aziende ospedaliere) 
�5 libera professione 
�6 impiego in un ente pubblico 
�7 impiego in una società /azienda privata 

 

H.2 Ritiene che il suo titolo di dottore di ricerca sia utile a trovare un lavoro corrispondente alle sue 

aspettative? 

Decisamente no  Più no che sì Più sì che no  Decisamente sì 

 �1  �2  �3  �4 

 

H.3 Ritiene utile l’esperienza di dottorato rispetto ai seguenti ambiti professionali?  
 

 

H.3.1 Ambito accademico 

H.3.2 Ambito scolastico  
H.3.3 Ricerca e sviluppo nel settore pubblico  

H.3. 4Ricerca e sviluppo nel settore privato  

H.3.5 Libera professione  
H.3.6 Settore pubblico in generale  

H.3.7 Settore privato in generale 

 

Decisamente no Più no che sì Più sì che no
 Decisamente sì 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4 
�1  �2  �3  �4
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H.4 Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe al dottorato di ricerca? 
�1 No, in nessun caso (specificare il motivo: ______________________________________________________________) 

�2 Sì, mi iscriverei di nuovo allo stesso corso di dottorato 
�3 Sì, mi iscriverei di nuovo allo stesso corso di dottorato ma con un altro tutor 
�4 Sì, ma mi iscriverei ad un altro corso di dottorato di questo Ateneo 
�5 Sì, ma mi iscriverei in un’altra sede in Italia 
�6 Sì, ma mi iscriverei in un’altra sede all’estero 

 

H.5 Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo complesso, si ritiene 
soddisfatto/a? 

Decisamente no  Più no che sì Più sì che no  Decisamente sì 

 �1  �2  �3  �4 
 

Note (facoltative) 
 
 

Il questionario è terminato, la ringraziamo della considerazione e del tempo dedicato. 

Se ritiene di aver terminato la compilazione di tutte le domande clicchi sul pulsante 

“Valida”per verificare la completezza delle risposte, chiudere la compilazione e stampare la 

ricevuta di avvenuta compilazione. 
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