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INTRODUZIONE 
 

La relazione del Nucleo di Valutazione sull’Opinione dei dottorandi vuole essere un contributo 
all’analisi dell’offerta formativa di Ateneo di terzo livello, con riferimento ai corsi di dottorato di 
ricerca. 

A questo fine, a partire dall’anno 2012, il Nucleo di Valutazione, in accordo con il Senato 
Accademico, rileva l'opinione dei dottorandi al termine del percorso formativo, utilizzando un 
questionario predisposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. L’indagine si è svolta a partire dal 
2012, invitando tutti i dottorandi giunti al termine della loro esperienza al 31 dicembre di ogni 
anno, e prossimi alla consegna della tesi finale, a compilare il questionario nei mesi di dicembre 
e gennaio. 

La relazione 2015 presenta i risultati della rilevazione effettuata fra fine 2014 e inizio 2015, 
comparati con quelli relativi alle rilevazioni a fine 2012 e 2013, integrando le informazioni con i 
dati amministrativi su iscrizioni e conclusione del percorso per i cicli dal XXV al XXVII, e con 
l’aggiunta di alcuni dati desunti dall’indagine AlmaLaurea limitatamente al XXIV ciclo. 

La struttura del rapporto è la seguente. Il Capitolo 1, dopo una breve presentazione del contesto 
internazionale e di quello nazionale, illustra le caratteristiche del gruppo oggetto di indagine. Il 
Capitolo 2 contiene un’analisi per area disciplinare di tutti i quesiti del questionario. Il Capitolo 3 
riporta i risultati per ogni singolo corso, con riferimento ai soli quesiti di “soddisfazione”, 
mettendo in evidenza eventuali situazioni critiche e sottolineando gli aspetti particolarmente 
positivi rilevati in alcuni corsi. Il capitolo conclusivo presenta una sintesi dei risultati emersi 
dall’indagine, con le riflessioni e i suggerimenti del Nucleo. Il questionario utilizzato per la 
rilevazione dell’opinione dei dottorandi è riportato in Appendice. I dati analitici, relativi ad ogni 
singolo quesito del questionario per ogni corso di dottorato, saranno trasmessi ai rispettivi 
Coordinatori e ai Direttori di Dipartimento, insieme ad eventuali osservazioni del Nucleo, 
affinché i collegi dei docenti possano tenerne conto per migliorare la qualità dell'organizzazione 
e dell'offerta formativa dei Corsi di Dottorato a loro affidati. 
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CAPITOLO I 

DATI DI CONTESTO 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

I Paesi della comunità europea investono nei dottorati di ricerca, in quanto ritengono 
che giochino un ruolo determinante nel guidare l’innovazione e la crescita economica1. La Figura 
1 mostra la percentuale di studenti che proseguono gli studi fino al massimo livello nei Paesi 
OCDE. Notiamo che l’Italia, con una percentuale dell’1.7%, si trova ampiamente sotto la media 
dei paesi dell’Unione Europea (2.9%) e anche della media OCDE (2.6%). 

Molti Paesi stanno sviluppando programmi di dottorato e politiche di finanziamento che 
mirano ad attrarre studenti provenienti dall’estero, con l’intento di reclutare gli studenti migliori 
e assicurarsi così un ruolo determinante a livello internazionale nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione. A livello europeo, la Svizzera (51%) e il Regno Unito (41%) sono i Paesi che 
attraggono il maggior numero di studenti stranieri. 

Per quanto riguarda l’età all’ingresso, l’Italia si colloca nella media OCDE, dove il dottorato 
inizia all’età media di 30 anni. Tuttavia ci sono differenze significative tra i Paesi OCDE: 
Repubblica Ceca, Germania, Indonesia e Paesi Bassi hanno oltre il 75% dei dottorandi che inizia 
in età inferiore ai 30 anni, mentre in alcuni Paesi l’età media all’ingresso è superiore ai 35 anni. 

Figura 1 - Tassi di ingresso al dottorato e età media dei partecipanti (Fonte: Education at a Glance 2014, OECD) 

 
                                                           
 

1 “Advanced research programmes: The factory of knowledge for society Doctoral-level research plays a 
crucial role in driving innovation and economic growth, and contributes significantly to the national and 
international knowledge base. Businesses are attracted to countries that make this level of research 
readily available (Halse and Mowbray, 2011; Smith, 2010), while individuals who attain this level of 
education benefit from higher wages and higher employment rates (see Indicators A5 and A6).” (OECD, 
2014. Pag. 335). 

http://www.oecd.org/education/eag.htm
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IL CONTESTO NAZIONALE 

La Tabella 1 riporta la percentuale di laureati magistrali a 5 anni dal conseguimento del titolo per 
area disciplinare (Fonte: AlmaLaurea, ‘Condizione occupazionale - indagine 2014’, anno di laurea 
2009) per l’Università di Firenze e il complesso degli atenei italiani. Dei 1610 (su 2219) laureati 
magistrali intervistati dell’Ateneo fiorentino, il 14.8% ha dichiarato di aver seguito un corso di 
dottorato.  

Tabella 1 - Percentuale di laureati magistrali a 5 anni dal conseguimento del titolo che proseguono gli 
studi con un dottorato di ricerca, per area disciplinare. Ateneo di Firenze e totale atenei aderenti al 
Consorzio AlmaLaurea 

Gruppo disciplinare 
AlmaLaurea 

Lauree magistrali Laurea a ciclo unico 

UNIFI ITALIA UNIFI ITALIA 

Agraria e veterinaria 18.4 18.6   

Architettura 9.1 7.2 11.8 6.6 

Chimico-farmaceutico 71.4 42.0 8.2 9.4 

Economico-statistico 5.4 3.6   

Educazione fisica  4.0   

Geo-biologico 57.7 38.2   

Giuridico 6.4 6.9 5.8 6.1 

Ingegneria 17.1 13.3   

Insegnamento 8.8 3.7 0.6 0.8 

Letterario 20.1 16.5   

Linguistico 12.5 7.1   

Medico 4.2 3.0 1.9 2.8 

Politico-sociale 12.4 4.6   

Psicologico 4.1 6.3   

Scientifico 49.0 36.7   

TOTALE 14.8 11.6 5.7 5.9 

Totale intervistati 1610  595  

Fonte: AlmaLaurea, Condizione occupazionale - indagine 2014, laureati magistrali 2009 

Osserviamo che i laureati magistrali dell’ateneo fiorentino tendono a proseguire gli studi 
in proporzione maggiore rispetto all’Italia nel complesso (14.8% contro 11.6%). Particolarmente 
elevata appare la percentuale di laureati magistrali che proseguono gli studi con un dottorato di 
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ricerca nelle aree disciplinari chimico-farmaceutica (71.4%, su 14 laureati) e geo-biologica (57.7% 
su 97 laureati). 

Come atteso, i dottorandi sono reclutati soprattutto tra coloro che si laureano con il 
massimo dei voti (82.3% dei dottori di ricerca ha un voto di laurea pari a 110 e lode). 

La condizione occupazionale dei dottori di ricerca costituisce indubbiamente un 
indicatore della qualità dei corsi di dottorato. I dati AlmaLaurea utilizzati per produrre la Tabella 
2 consentono di svolgere anche un’analisi della situazione occupazionale e della relativa 
soddisfazione. Tuttavia, occorre tenere presente che l’indagine è svolta a 5 anni dalla laurea e 
quindi l’occupazione è rilevata immediatamente al termine del conseguimento del titolo di 
dottorato, pertanto non dà informazioni sufficienti sull’efficacia del titolo di dottorato a livello 
occupazionale. Sarebbe più interessante un’analisi a un anno o due dal conseguimento del titolo 
(come sta progettando di fare AlmaLaurea, che ha già svolto un’indagine pilota su 25 atenei che 
dovrebbe ora essere estesa anche agli altri atenei aderenti al Consorzio). 

Tabella 2 – Condizione occupazionale e soddisfazione per il proprio lavoro a 5 anni dal conseguimento del 
titolo della laurea magistrale per area disciplinare. Laureati magistrali con dottorato di ricerca, Ateneo di 
Firenze 

Gruppo disciplinare 

AlmaLaurea 

Condizione occupazionale Soddisfazione per il lavoro 

 % Occupati Media 

Agraria e veterinaria 77.8 7.4 

Architettura 33.3 7.0 

Chimico-farmaceutico 40.0 7.0 

Economico-statistico 66.7 7.1 

Geo-biologico 30.4 7.4 

Giuridico 66.7 8.5 

Ingegneria 74.3 8.5 

Insegnamento 100.0 6.0 

Letterario 31.3 7.3 

Linguistico 71.4 7.4 

Medico 100.0 7.8 

Politico-sociale 44.0 8.5 

Psicologico 50.0 7.2 

Scientifico 44.0 7.6 

Totale 48.7 7.7 

Fonte: AlmaLaurea,Condizione occupazionale - indagine 2014, laureati magistrali 2009 
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Le informazioni relative alla condizione occupazionale dei dottori di ricerca sono fornite 
dall’ISTAT, che tra febbraio e luglio 2014 ha svolto la seconda edizione dell’indagine sul loro 
inserimento professionale, intervistando quanti avevano conseguito il dottorato nel 2008 e nel 
2010, con l’obiettivo di rilevarne la condizione occupazionale a sei e quattro anni di distanza dal 
conseguimento del titolo. I risultati di sintesi sono stati resi noti in comunicato stampa del 
gennaio 2015 (http://www.istat.it/it/archivio/145861), in base al quale nel 2014, a quattro anni 
dal conseguimento del titolo (2010), lavora il 91.5% dei dottori di ricerca mentre è in cerca di un 
lavoro il 7%. A sei anni dal conseguimento del titolo (2008) lavora invece il 93.3% (un valore 
ancora molto elevato e solo in leggera diminuzione rispetto all'edizione precedente) e cerca un 
lavoro il 5.4%. Per il dottore di ricerca l'occupazione è dunque elevata in tutte le aree disciplinari, 
in particolare tra i dottori delle Scienze matematiche e informatiche e dell’Ingegneria industriale 
e dell’informazione (oltre il 97% lavora a sei anni dal dottorato e oltre il 95% a quattro anni); 
risulta più bassa tra i dottori delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
(intorno all’88% in media). 

IL CONTESTO FIORENTINO 

Riportiamo di seguito la descrizione dei dottorati attivati e dei relativi iscritti degli ultimi 
tre cicli, dal XXV al XXVII. Queste informazioni provengono dal sistema informativo di ateneo che 
consente la gestione informatica della segreteria e dei servizi agli studenti (GISS). Il database 
raccoglie i dati sul ciclo di vita dello studente e sulla didattica. 

DOTTORATI, ISCRITTI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER AREA 

La Tabella 3 riporta il numero di corsi di dottorato attivati per ciclo e area. Si osservi che 
tale numero si è ridotto sensibilmente tra il 2010 e il 2012, passando da 84 dottorati attivati a 
33. A questa riduzione dei corsi è corrisposta una diminuzione delle borse assegnate (-34%, 
Tabella 4) e degli iscritti (-40%, Tabella 56). La maggior parte degli iscritti resta concentrata 
nell’Area Tecnologica (31.5%). 

Tabella 3 – Numero di dottorati attivati per ciclo e area, Ateneo di Firenze 

AREA  CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Biomedica 15 4 4 

Scientifica 12 10 10 

Tecnologica 28 10 9 

Umanistica 16 7 7 

Scienze Sociali 13 4 3 

Totale 84 35 33 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

 

http://www.istat.it/it/archivio/145861
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Tabella 4 – Numero borse di dottorato assegnate da bando per area e ciclo. Ateneo di Firenze, cicli XXV-
XXVII 

AREA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Biomedica 45 35 27 

Scientifica 44 38 38 

Tecnologica 79 60 51 

Umanistica 35 22 21 

Scienze Sociali 27 17 16 

Totale 230 172 153 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

 

La Tabella 5 mostra che nei tre cicli considerati nel complesso è aumentata la 
percentuale di coloro che seguono il dottorato usufruendo di un assegno di ricerca, passando dal 
7.8% del ciclo XXV a 12.6% del ciclo XXVII. Questo andamento è comune a tutte le aree, tranne 
quella Biomedica, dove si sono ridotti in percentuale sia assegnisti sia borsisti, a favore dei 
dottorandi senza borsa, che passano dal 39.3% del XXV ciclo al 45.7% del XXVII ciclo. In generale, 
i dottorandi senza borsa rappresentano oltre un terzo degli iscritti, con percentuali più elevate 
nell’Area Umanistica, dove sono quasi la metà (47.4%). 

 

Tabella 5 – Distribuzione % degli iscritti per ciclo e area per tipologia di borsa: borsa di dottorato, assegno di ricerca, 
senza borsa. Ateneo di Firenze, cicli XXV-XXVII 

AREA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Borsa Asse-
gno 

Senza 
Borsa 

Totale Borsa Asse-
gno 

Senza 
Borsa 

Totale Borsa Asse-
gno 

Senza 
Borsa 

Totale 

Biomedica 50.6 10.1 39.3 100 53.0 4.5 42.4 100 45.7 8.6 45.7 100 

Scientifica 57.1 7.8 35.1 100 54.3 14.3 31.4 100 52.9 11.5 35.6 100 

Tecnologica 57.7 8.0 34.3 100 63.5 5.2 31.3 100 51.3 14.8 33.9 100 

Umanistica 49.3 7.0 43.7 100 33.8 30.9 35.3 100 36.8 15.8 47.4 100 

Scienze Sociali 57.4 4.3 38.3 100 53.1 9.4 37.5 100 45.7 11.4 42.9 100 

Totale 54.6 7.8 37.5 100 52.4 12.7 34.9 100 47.8 12.6 39.6 100 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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La Tabella 6 riporta le iscrizioni ai cicli di dottorato dal XXV al XXVII, corrispondenti agli 
anni di inizio del dottorato dal 2010 al 2012, per area e esito del dottorato. La sensibile 
diminuzione degli iscritti tra il XXV e il XXVII ciclo è da ascriversi sia alla diminuzione del numero 
dei corsi di dottorato offerti dall’Ateneo fiorentino sia alla diminuzione del numero di borse 
offerte (Tabella 3 e 4).  

Tabella 6 – Dottorandi iscritti per ciclo e area: conseguimento del titolo. Ateneo di Firenze, cicli XXV-XXVII 

AREA CICLO 

XXV  XXVI XXVII  

Iscritti 
2010 

Conseguimento del 
titolo:  

% su iscritti 

Iscritti 
2011 

Conseguimento del 
titolo: 

 % su iscritti 

Iscritti 
2012 

Conseguimento del 
titolo: 

 % su iscritti 
N totale in tempo N totale in tempo N totale in tempo 

Biomedica 94 89.4 85.1 70 87.1 77.1 72 81.9 81.9 

Scientifica 78 88.5 76.9 73 83.6 74.0 88 73.9 73.9 

Tecnologica 141 83.0 63.1 99 81.8 73.7 118 73.7 73.7 

Umanistica 77 79.2 53.2 70 60.0 44.3 58 41.4 41.4 

Scienze Sociali 48 83.3 58.3 32 68.8 46.9 35 48.6 48.6 

Totale 438 84.7 68.0 344 77.6 66.0 371 67.9 67.9 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

Il Grafico 1 mostra la distribuzione per area di ricerca delle iscrizioni al dottorato negli 
ultimi tre cicli. Si osserva un incremento della percentuale di dottorandi dell’Area Scientifica, e 
una riduzione dei dottorandi di Area Umanistica. 

Osserviamo che circa i due terzi dei dottorandi conseguono il titolo nei tempi prestabiliti (68% 
per il XXVII ciclo), con differenze rilevanti per area: poco meno della metà dei dottorandi delle 
aree della Scienze sociali e Umanistica conseguono il titolo nei tre anni previsti, mentre tra il 74% 
e l’82% dei dottorandi dell’Area Scientifica, Tecnologica e Biomedica consegue il titolo in tre 
anni. 

Grafico 1 - Ripartizione percentuale dei dottorandi iscritti per area e ciclo 

 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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PROVENIENZA 
La provenienza dei dottorandi rappresenta un indicatore significativo per valutare quanto i 

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

La Tabella 7 riporta la distribuzione dei dottorandi per provenienza e area disciplinare. Si segnala 
il positivo incremento di dottorandi provenienti dall’estero, la cui percentuale sul totale degli 
iscritti è aumentata tra il 2012 e il 2014, passando dall’8.4% al 12.7%, con l’incremento nel XXVI 
dovuto principalmente all’ingresso dei primi 13 dottorandi siriani (Tabella 8). Dall’esame dei dati 
per area geografica di provenienza si nota come la maggior parte degli studenti stranieri, quasi il 
40%, provenga dall’area europea. Segue, con 41 presenze, il contingente asiatico al quale 
tuttavia contribuiscono per oltre la metà (21 presenze) i dottorandi siriani che, assenti nel XXV 
ciclo, iniziano ad iscriversi nei cicli successivi. Tra le cause della debole attrattività dei dottorati 
offerti dall’Ateneo fiorentino potrebbero esserci la lingua e il basso rapporto borsa di 
dottorato/costo della vita a Firenze. Scomponendo il dato complessivo per area, si nota come 
l’Area Scientifica e l’Area delle Scienze Sociali risultino maggiormente attrattive (17% di iscritti 
dall’estero), mentre l’Area Biomedica presenta la percentuale più bassa (5.6%). Notiamo inoltre 
un andamento altalenante dell’attrattività dell’Area Umanistica nel corso del periodo osservato. 

Per quel che riguarda gli iscritti stranieri al XXVII ciclo, va detto che sui 47 dottorandi, il 60% si 
suddivide quasi equamente fra l’Area Scientifica e quella Tecnologica. 

 

Tabella 7 – Distribuzione percentuale dei dottorandi per provenienza, area e ciclo, Cicli XXV-XXVII 

AREA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Estero Italia Estero Italia Estero Italia 

Biomedica 5.3 94.7 2.9 97.1 5.6 94.4 

Scientifica 9.0 91.0 19.2 80.8 17.0 83.0 

Tecnologica 5.0 95.0 6.1 93.9 11.9 88.1 

Umanistica 19.5 80.5 31.4 68.6 13.8 86.2 

Scienze Sociali 6.3 93.8 15.6 84.4 17.1 82.9 

Totale 8.4 91.6 14.2 85.8 12.7 87.3 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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Tabella 8 – Provenienza dei dottorandi per area geografica e ciclo. Cicli XXV-XXVII 

AREA GEOGRAFICA CICLO TOTALE 

XXV XXVI XXVII 

N % N % N % N % 

Unione Europea 18 48.6 20 40.8 13 27.7 51 38.3 

Altri paesi europei 6 16.2 3 6.1 9 19.1 18 13.5 

Asia 5 13.5 19 38.8 17 36.2 41 30.8 

America 4 10.8 5 10.2 3 6.4 12 9.0 

Oceania 1 2.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 

Africa 3 8.1 2 4.1 5 10.6 10 7.5 

Totale 37 100.0 49 100.0 47 100.0 133 100.0 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

La Tabella 9 riporta la percentuale di dottorandi che hanno conseguito il titolo, nel 
complesso e nei tempi previsti, per ciclo e nazionalità. Si nota una maggiore difficoltà dei 
dottorandi stranieri a concludere il dottorato nei tempi previsti: nel XXVII ciclo solo il 40% dei 
dottorandi che provengono dall’estero conclude il dottorato nei termini previsti, contro il 72% 
circa degli italiani.  

 

Tabella 9 – Valori percentuali dei dottorandi che hanno conseguito il titolo per nazionalità e ciclo, cicli 
XXV-XXVII 

NAZIONE XXV XXVI XXVII 

% Phd/ 
Iscritti 

% Phd in 
tempo/ 
Iscritti 

% Phd/ 
Iscritti 

% Phd in 
tempo/ 
Iscritti 

% Phd/ 
Iscritti 

% Phd in 
tempo/ 
Iscritti 

Estero 62.2 43.2 51.0 28.6 40.4 40.4 

Italia 86.8 70.3 82.0 72.2 71.9 71.9 

Totale 84.7 68.0 77.6 66.0 67.9 67.9 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

La Tabella 10 riporta la distribuzione dei dottorandi italiani per area di residenza. I due terzi 
circa risiedono in Toscana e tra questi oltre la metà a Firenze e provincia. Tra i residenti fuori 
regione prevalgono nettamente i dottorandi provenienti da Sud e isole. 
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Tabella 10 – Distribuzione percentuale degli iscritti di cittadinanza italiana per provenienza, cicli XXV-XXVII 

RESIDENZA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Toscana 63.8 65.4 61.6 

Firenze 39.5 44.0 42.2 

provincia FI (escluso comune Firenze) 20.3 16.6 18.1 

altre province toscane 40.2 39.4 39.7 

Resto d'Italia 36.2 34.6 38.4 

Nord 29.7 

 

32.4 

 

30.6 

 Centro  19.3 

 

23.5 

 

11.3 

 Sud e Isole 51.0 

 

44.1 

 

58.1 

 TOTALE 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

 

GENERE 
I dottorandi sono complessivamente per metà maschi e per metà femmine, (Tabella 11). 

Tuttavia, andando ad analizzare il dato degli iscritti ai vari cicli, per area disciplinare, la 
distribuzione per genere appare molto diversa. Nel dettaglio, si rileva una presenza femminile 
più elevata nell’Area Biomedica e nell’Area Umanistica, pur se leggermente in calo quest’ultima, 
mentre si registra una sensibile diminuzione della partecipazione femminile nell’Area delle 
Scienze Sociali, dove le donne passano dal 43.8% del 2012 al 22.9% del 2014. Si noti, tuttavia, 
che questa è anche l’Area che ha subito la riduzione più elevata di corsi di dottorato nello stesso 
periodo (-77%, Tabella 43).  

Tabella 11 – Percentuale di femmine sul totale degli iscritti per area, cicli XXV-XXVII. 

AREA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

Biomedica 56.4 74.3 62.5 

Scientifica 53.9 45.2 50.0 

Tecnologica 34.8 36.4 34.7 

Umanistica 62.3 65.7 62.1 

Scienze Sociali 43.8 53.1 22.9 

Totale 48.6 53.5 46.9 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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ETÀ 
La distribuzione per età al momento dell’iscrizione al dottorato è riportata in Tabella 12: 

essa varia in maniera sensibile per area disciplinare. Come si nota dalla breve serie storica 
presentata in tabella, l’Area Scientifica presenta la percentuale più elevata di iscritti con un’età 
uguale o sotto i trenta anni, seguita dall’Area delle Scienze Sociali. Anche quella Umanistica, 
negli ultimi due cicli, sembra seguire lo stesso andamento. Degno di nota è il fatto che nell’Area 
Biomedica aumenta la quota di chi si iscrive oltre il trentacinquesimo anno di età, mentre in 
quella Umanistica si dimezza nel periodo 2012-2014, come nell’Area Tecnologica. 

Tabella 12 – Distribuzione percentuale dei dottorandi per area e classe di età, cicli XXV-XXVII 

AREA CICLO 

XXV XXVI XXVII 

ETA ETA ETA 

<=30 31-35 >=35 <=30 31-35 >=35 <=30 31-35 >=35 

Biomedica 58.5 34.0 7.5 78.6 17.1 4.3 58.3 26.4 15.3 

Scientifica 85.9 7.7 6.4 84.9 11.0 4.1 84.1 8.0 8.0 

Tecnologica 64.5 20.6 14.9 78.8 14.1 7.1 75.4 16.1 8.5 

Umanistica 66.2 11.7 22.1 80.0 10.0 10.0 79.3 10.3 10.3 

Scienze Sociali 81.3 16.7 2.1 96.9 0 3.1 82.9 11.4 5.7 

Totale 69.2 19.2 11.6 82.0 11.9 6.1 75.5 14.8 9.7 

Fonte:Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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CAPITOLO II 

INDAGINE 2015 

METODOLOGIA DI INDAGINE 

Annualmente l’Ateneo di Firenze svolge l’indagine sull'opinione dei dottorandi 
intervistando coloro che sono al termine del loro percorso e che presentano domanda di 
ammissione all’esame finale. La rilevazione è stata svolta mediante la somministrazione, per via 
telematica, di un questionario strutturato, predisposto dall’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che, in collaborazione con il Siaf, si è occupato della sua distribuzione.  

I dottorandi agli inizi di novembre sono stati contattati mediante una lettera dall’Ufficio 
Dottorati nella quale veniva fornito il link di accesso alla compilazione del questionario ed erano 
illustrate le modalità e le finalità dell’indagine, garantendo il rispetto della privacy in base a 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03. La compilazione del questionario viene 
effettuata online accedendo al sito Siaf con l’utilizzo dei codici personali e deve avvenire 
precedentemente alla domanda di partecipazione all’esame finale.  

L’indagine si è conclusa il 28 febbraio 2015, raccogliendo 272 questionari, di cui 232 
provenienti da dottorandi del XXVII ciclo e i restanti 40 dai cicli precedenti. L’Ufficio ha 
proceduto all’attività di controllo dei dati statistici, nonché all’elaborazione degli stessi. 

Il questionario si articola in 8 sezioni caratterizzate da tematiche legate al percorso di 
Dottorato: A-RECLUTAMENTO, B-FORMAZIONE, C-RICERCA, D-MOBILITÀ, E-RISORSE, F-TESI, G-
ULTERIORI ATTIVITÀ E PROSPETTIVE E H-VALUTAZIONE GLOBALE. La prima sezione è dedicata al 
reclutamento, e sono richieste informazioni sulle prove di selezione sostenute per entrare, sugli 
obiettivi professionali che il dottorando intende perseguire e da quali canali di informazioni è 
stata/o indirizzata/o a iscriversi al dottorato. La seconda sezione è dedicata alla formazione 
richiedendo la tipologia di attività formative ricevute per i singoli anni e per ciascuna un giudizio 
sul carico di lavoro richiesto. La terza sezione, dedicata alla ricerca, rileva la soddisfazione sulle 
attività di ricerca svolte e la tipologia. La sezione relativa alla mobilità mira a rilevare se ci sono 
stati periodi di formazione all’estero o in Italia. La sezione dedicata alle risorse approfondisce 
invece gli aspetti relativi alla funzionalità delle strutture a disposizione del dottorando e la 
possibilità di utilizzare fondi e/o borse di studio per lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia 
e all’estero. Nella sesta sezione sono richieste informazioni sulla tesi, sia relativamente 
all’argomento assegnato sia sulla scelta del supervisore. A seguire si rilevano le collaborazioni ad 
attività non attinenti al dottorato e con che frequenza. Infine, l’ultima sezione raccoglie 
informazioni sulle aspirazioni professionali e sulla soddisfazione globale del corso. 

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI OSSERVAZIONE 

Nel 2014 hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca i dottorandi del XXVII ciclo che 
hanno concluso regolarmente il corso, e i dottorandi dei cicli precedenti che lo hanno concluso 
in ritardo.  
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I dottorandi che hanno risposto al questionario provengono dai cicli XXV, XXVI e XXVII. 
L’esiguo numero di dottorandi dei cicli precedenti ha indirizzato a scegliere di analizzare solo i 
dati relativi all’ultimo ciclo. Nei paragrafi seguenti i dati sono quindi relativi ai soli rispondenti al 
questionario 2014 iscritti al XXVII ciclo. Per i confronti con gli anni precedenti il dato si riferisce ai 
dottorandi al XXV ciclo per l’anno 2012 e al ciclo XXVI per l’anno 2013. 

Con riferimento al XXVII ciclo, il questionario è stato proposto al momento della 
presentazione della domanda per il conseguimento del titolo a 252 dottorandi. Il tasso di 
risposta è stato nel complesso del 92%, con differenze abbastanza rilevanti per area disciplinare 
(Tabella 13).  

Tabella 13 - Tasso di risposta per area dei dottorandi del XXVII ciclo 

AREA Rispondenti Iscritti Phd % Phd su 
iscritti 

Tasso di 
risposta su 

Phd 
v.a v.a v.a % % 

Biomedica 57 72 59 81.9 96.6 

Scientifica 58 88 65 73.9 89.2 

Tecnologica 82 118 87 73.7 94.3 

Umanistica 21 58 24 41.4 87.5 

Scienze Sociali 14 35 17 48.6 82.4 

Totale 232 371 252 67.9 92.1 

 

Nel seguito vengono riportate le risposte alle varie sezioni distinte per area disciplinare del 
dottorando e confrontando con il dato degli anni precedenti. 

RECLUTAMENTO (Sez. A) 

La maggior parte dei dottorandi intervistati dichiara di avere ottenuto le informazioni dal 
proprio relatore che li ha indirizzati alla scelta del dottorato. Fanno eccezione i dottorandi 
dell’Area delle Scienze Sociali per i quali prevalgono i canali istituzionali. A livello aggregato, non 
si registra un andamento differente da quello dei due anni precedenti. Considerando anche 
coloro che hanno indicato ‘Altri docenti’ (settore in verde), aumenta notevolmente la 
percentuale di coloro che sono stati indirizzati verso il dottorato dai docenti. Solo i dottorandi 
dell’Area delle Scienze Sociali non seguono questo andamento (Grafico 2). 

Incrociando il quesito A.1 con il quesito A.3 (in cui si chiede al dottorando se ha 
effettuato o meno attività di ricerca o collaborazione didattica tra la laurea e il dottorato presso 
l’Università di Firenze o altri enti), osserviamo (Tabella 14) che oltre i due terzi dei dottorandi 
hanno svolto tale attività. In particolare, i dottorandi intervistati che hanno svolto attività presso 
l’ateneo fiorentino rappresentano il 44,8% del totale. Questa percentuale è invece del 53,8% tra 
coloro che sono stati indirizzati al dottorato dal relatore di tesi o altro docente con cui hanno 
lavorato durante la tesi. Anche aver svolto attività di ricerca prima del dottorato, sia presso 
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l’Università di Firenze, che in altri enti (in quest’ultimo caso sono state accorpate le risposte 2 e 
3) aiuta nella scelta: quasi il 72% dei dottorandi intervistati ha svolto ricerche. 

Grafico 2 – Risposta alla domanda A.1 “Da chi ha ottenuto le principali informazioni che l’hanno 
indirizzata al corso di dottorato?”, distribuzione percentuale anno 2014  
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Tabella 14 - Incrocio tra la Domanda A.3 (risposte multiple) e la A.1 (Attività di ricerca/didattica prima del 
dottorato e principali informazioni sul dottorato) 

Attività di ricerca e/o 
didattica tra laurea e inizio 
dottorato 

Principali informazioni scelta corso di dottorato Totale 

Relatore o Altro 
docente 

Canali istituzionali o 
Altro  

N % su 
totale A.3 

N % su 
totale A.3 

N % su 
totale A.3 

Totale rispondenti A.3 156  76  232  

Risposte multiple       
Sì, presso UNIFI  84 53.8 20 26.3 104 44.8 

Sì, altra università o Ente  35 22.5 27 35.5 62 26.8 

No, nessuna 42 26.9 35 46.1 77 33.2 

 

La Tabella 15 riporta la distribuzione dei dottorandi intervistati in base alla motivazione 
personale che li ha indotti ad iscriversi (domanda A.2). La motivazione prevalente è quella di 
intraprendere la carriera accademica. Tale motivazione si erode nel corso del tempo e, in media, 
si passa dal 46% dei dottorandi 2012 al 37.5% degli attuali, con una flessione di ben dieci punti 
percentuali. La seconda motivazione in ordine di importanza è quella di chi si iscrive senza un 
preciso obiettivo professionale, che passa dal 14.4% del 2012 al 22.8% del 2014. Gli obiettivi 
legati ad un lavoro non accademico, ovvero alla prospettiva di svolgere ruoli di alta 
professionalità nel settore pubblico o in quello privato, nel complesso raccolgono il 20% delle 
risposte. Per un ulteriore confronto con le prospettive dopo il conseguimento del titolo si 
rimanda alla sezione H. 

Tabella 15 – Risposte alla domanda A.2 “Con quale principale obiettivo professionale si è iscritto al dottorato?”, 
Valori percentuali anno 2014 

AREA Principale obiettivo professionale Totale 

Carriera 
accademica 

Italia 

Carriera 
accademica 

estero 

Ricerca in 
Italia 

Ricerca 
estero 

Libera 
professio

ne 

Professio
ne 

pubblico 

Professio
ne 

privato 

No 
obiettivo 
professio

nale 

Biomedica 47.4 3.5 8.8 3.5 0.0 15.8 1.8 19.3 100.0 

Scientifica 29.3 12.1 12.1 1.7 3.4 6.9 6.9 27.6 100.0 

Tecnologica 31.7 2.4 8.5 3.7 2.4 9.8 19.5 22.0 100.0 

Umanistica 38.1 9.5 4.8 0.0 0.0 14.3 0.0 33.3 100.0 

Scienze Sociali 64.3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 21.4 7.1 100.0 

Totale 37.5 5.6 9.1 2.6 1.7 10.3 10.3 22.8 100.0 
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Per quanto riguarda le modalità di accesso al corso di dottorato (Domanda A.4, Grafico 
3), la percentuale di dottorandi che si ritengono più o meno soddisfatti della selezione che 
hanno sostenuto (somma delle risposte Più sì che no e Decisamente sì) per quanto leggermente 
diminuita, resta comunque molto elevata, sempre sopra l’80%. Nel complesso quindi le prove 
selettive sono ritenute adeguate all’obiettivo. 

Grafico 3 - Risposte alla Domanda A.4 “Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle prove di selezione che ha 
sostenuto all’ingresso del dottorato?”, distribuzione percentuale anno 2014 

 

 

Un’ulteriore conferma dell’alta soddisfazione è data dai box plot di Figura 2, che 
riportano la distribuzione per area dei corsi di dottorato in base alla percentuale di giudizi 
positivi alla Domanda A.4. Osserviamo che il valore mediano e il valore medio di giudizi positivi 
presentano valori intorno o superiori all’80% per le Aree Biomedica, Scientifica e Tecnologica. 
Valori ancora maggiori si registrano per i corsi di dottorato dell’Area Umanistica. Tuttavia, ad 
eccezione dei corsi dell’Area Biomedica, la valutazione fornita dai dottorandi dei diversi corsi 
appartenenti alla stessa area è molto variegata. 
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Figura 22 - Percentuale di giudizi positivi alla Domanda A.4 “Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle 
prove di selezione che ha sostenuto all’ingresso del dottorato?”

 

FORMAZIONE (Sez. B) 

Data l’estrema rilevanza del tema della Formazione impartita ai dottorandi durante il 
corso anche ai fini di una valutazione dei corsi di dottorato, nella Tabella 16 vengono riportati 
tutti i dati relativi alla sezione B.1. 

Per quanto riguarda l’attività formativa in laboratorio (al fine di evitare interpretazioni 
difformi da parte dei rispondenti), a partire dalla rilevazione del 2013 è stata aggiunta al quesito 
B.1.1 la specifica di non includere nella risposta l’attività che normalmente viene svolta nel corso 
delle propria ricerca, e di limitarsi quindi a considerare solo l'attività a sé stante, intesa come 
formazione tramite esercitazioni di laboratorio all’uso di strumentazioni, metodiche o altro. 
Molto probabilmente è anche questa precisazione che abbassa in alcune aree le percentuali di 
frequenza relative al laboratorio, innalzando quelle di chi risponde di non averlo mai utilizzato. 

                                                           
 

2 La figura 2 rappresenta un grafico denominato box-plot utile per il confronto tra distribuzioni di una 
variabile in sottoinsiemi di interesse. Il box-plot infatti descrive sinteticamente le caratteristiche principali 
di una distribuzione. La variabilità della distribuzione è rappresentata da due elementi: (1) i baffi (segmenti 
esterni alla scatola) che corrispondono al campo di variazione, cioè alla differenza tra il minimo e il 
massimo osservati, e (2) il lato verticale del rettangolo, che rappresenta lo scarto interquartile, cioè la 
differenza tra il 3° e il 1° quartile. La posizione della distribuzione è data: (1) dalla linea che divide il 
rettangolo, corrispondente alla mediana, cioè al valore che divide in due parti uguali la distribuzione, e (2) 
dal simbolo a forma di croce all’interno del rettangolo, che rappresenta il valore della media aritmetica.  
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Le risposte alle domande da B.1.1 a B.1.7 forniscono informazioni sul tipo di didattica 
ricevuta dal dottorando nel corso dei suoi studi. Quasi tutti i dottorandi (98%) dichiarano di aver 
svolto almeno un’attività nel corso del primo anno. La tipologia più rilevante è quella dei 
seminari, che hanno interessato nel complesso l’83% dei dottorandi. Come atteso, la tipologia di 
attività formative ricevute varia molto per area disciplinare. 

Tabella 16 – Risposte positive alle Domande da B1.1 a B1.7 “Indichi il tipo di attività formative ricevute durante il 
corso di dottorato”, Valori percentuali anno 2014 e 2012 

Primo Anno Laboratori Insegnamenti 
specifici 

Insegna-
menti 

mutuati 

Cicli 
seminariali 

Seminari 
Confe-
renze 

Aggiorna
mento 
Italia/ 
Estero 

Attività 
clinico/
assisten

ziale 

Numero 
attività 

formative 

AREA % % % % % % % Almeno una 

Biomedica 35.1 49.1 10.5 54.4 78.9 17.5 28.1 98.2 

Scientifica 27.6 82.8 36.2 56.9 89.7 27.6 . 100.0 

Tecnologica 31.7 72.0 32.9 70.7 81.7 18.3 . 97.6 

Umanistica 23.8 81.0 4.8 66.7 81.0 . . 100.0 

Scienze Sociali 21.4 92.9 57.1 78.6 78.6 21.4 . 92.9 

Totali 2014 30.2 71.1 27.2 63.4 82.8 19.0 6.9 98.3 

Totali 2012 37.7 68.2 25.0 63.4 80.1 21.9 9.9 99.0 

 

Secondo anno 
 

Laboratori Insegnamenti 
specifici 

Insegna-
menti 

mutuati 

Cicli 
seminariali 

Seminari 
Confe-
renze 

Aggiorna
mento 
Italia/ 
Estero 

Attività 
clinico/
assisten

ziale 

Numero 
attività 

formative 

AREA % % % % % % % Almeno una 

Biomedica 24.6 49.1 8.8 57.9 89.5 26.3 33.3 96.5 

Scientifica 25.9 67.2 19.0 63.8 94.8 32.8 1.7 100.0 

Tecnologica 30.5 59.8 25.6 64.6 91.5 35.4 . 100.0 

Umanistica 23.8 81.0 4.8 71.4 81.0 9.5 . 100.0 

Scienze Sociali 14.3 64.3 35.7 78.6 85.7 35.7 . 100.0 

Totali 2014 26.3 61.2 18.5 64.2 90.5 30.2 8.2 99.1 

Totali 2012 38.4 59.2 13.4 61.6 85.3 26.7 10.3 99.0 

 

Terzo anno 
 

Laboratori Insegnamenti 
specifici 

Insegna-
menti 

mutuati 

Cicli 
seminariali 

Seminari 
Confe-
renze 

Aggiorna
mento 
Italia/ 
Estero 

Attività 
clinico/ 
assisten 

ziale 

Numero 
attività 

formative 

AREA % % % % % % % Almeno una 

Biomedica 24.6 35.1 1.8 54.4 82.5 28.1 33.3 96.5 

Scientifica 19.0 53.4 12.1 51.7 94.8 27.6 . 96.6 

Tecnologica 22.0 36.6 11.0 46.3 81.7 24.4 . 95.1 

Umanistica 23.8 52.4 4.8 57.1 71.4 9.5 . 90.5 

Scienze Sociali 14.3 50.0 7.1 71.4 85.7 21.4 . 92.9 

Totali 2014 21.6 42.7 8.2 52.2 84.5 24.6 8.2 95.3 

Totali 2012 34.6 42.8 5.1 50.0 80.8 24.0 10.6 4.8 
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La frequenza ai cicli seminariali subisce una flessione nel corso del triennio, nel primo 
anno vi partecipa il 63% dei dottorandi mentre nel terzo la frazione di chi partecipa si riduce al 
52%. Anche la quota dei dottorandi che ha partecipato a seminari o conferenze in uno o in tutti e 
tre gli anni del dottorato si mantiene su valori pari a 83% e 84% per il primo e terzo anno; solo 
nel secondo aumenta fino al 90%, così come aumenta nello stesso anno la percentuale media di 
chi ha partecipato a corsi di aggiornamento in Italia o all’estero. Le aree Scientifica e Tecnologica 
continuano ad essere quelle a maggiore vocazione extra-moenia, anche quella delle Scienze 
Sociali sembra guadagnare terreno rispetto alle prime due relativamente alla frequenza di corsi 
tenuti fuori dell’Ateneo fiorentino. 

Il quesito B1.7 è diretto ai soli dottorandi dell’Area Biomedica nella quale l’attività 
clinico-assistenziale aumenta solo di poco nel secondo e terzo anno, ma i valori sono contenuti 
intorno al 33%. 

Rispetto alle rilevazioni precedenti, le attività dichiarate sono in prevalenza in aumento, 
tranne per i laboratori. 

Le risposte alla domanda B.2 (Tabella 17) mirano a conoscere il grado di 
personalizzazione della formazione dottorale. Si osservi come la percentuale di attività 
personalizzate cresca in relazione all’anno di dottorato, passando dal 15% circa del primo anno 
fino al 36% del terzo anno. I corsi di dottorato dell’Area Umanistica offrono attività 
personalizzate solo a partire dal terzo anno, mentre nell’Area Biomedica l’attività personalizzata 
è già rilevante nel primo anno. 

Tabella 17- Risposte alle Domanda B.2 “Le attività formative da lei prevalentemente ricevute sono state:”, Valori 
percentuali anno 2014 e 2012 

AREA Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Persona-
lizzate 

in parte 
comuni 

comuni Persona-
lizzate 

in parte 
comuni 

comuni Persona-
lizzate 

in parte 
comuni 

comuni 

% % % % % % % % % 

Biomedica 35.1 43.9 21.1 43.9 42.1 14.0 49.1 33.3 17.5 

Scientifica 12.1 46.6 41.4 25.9 43.1 31.0 32.8 36.2 31.0 

Tecnologica 8.5 40.2 51.2 15.9 56.1 28.0 34.1 42.7 23.2 

Umanistica . 19.0 81.0 . 47.6 52.4 14.3 38.1 47.6 

Scienze Sociali . 42.9 57.1 14.3 50.0 35.7 35.7 42.9 21.4 

Totali 2014 14.7 40.9 44.4 23.7 48.3 28.0 35.8 38.4 25.9 

Totali 2012 15.4 37.7 46.9 24.7 39.4 36.0 37.7 29.5 32.9 
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La maggior parte dei dottorandi (62.5%,Tabb. 18 e 19) giudica le attività formative 
ricevute durante il corso di dottorato adeguate, mentre il 25% le ritiene insufficienti. La 
percentuale di dottorandi che valuta le attività troppo pesanti è in generale contenuta (12%), 
salvo che nell’Area della Scienze sociali dove sale (28.6%, Domanda B.3, Tabb. 18 e 19). La 
valutazione rispetto al carico di lavoro dipende fondamentalmente dal numero di attività 
formative svolte al primo e al terzo anno (insegnamenti specifici e laboratori): i dottorandi 
tendono a esprimere una valutazione negativa quando le attività formative sono nulle o poche 
(meno o uguale a 2). Non si registrano differenze rilevanti per area. 

Tabella 18- Distribuzione percentuale del carico di lavoro per il numero attività formative per singolo anno di 
dottorato, Anno 2014 

Carico di lavoro Numero attività formative I anno Numero attività formative II anno Numero attività formative III anno 

1 2 3 >=4 1 2 3 >=4 1 2 3 >=4 

Molto 
pesante/pesante 

12.9 6.8 9.9 5.8 7.7 10.0 8.0 6.7 7.1 9.7 9.5 7.2 

Adeguato 35.5 65.8 74.1 76.7 38.5 58.6 78.4 78.9 42.9 45.2 64.9 78.3 

Insufficiente 51.6 27.4 16.0 17.5 53.8 31.4 13.6 14.4 50.0 45.2 25.7 14.5 

Totali 2014 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Tabella 19 - Risposte alle Domanda B.3 “Come giudica il carico di lavoro richiesto dalle attività formative ricevute?”, 
Valori assoluti e percentuali anno 2014 e 2012 

AREA Molto pesante 
/pesante 

Adeguato Insufficiente Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % 

Biomedica 4 7.0 36 63.2 17 29.8 57 100.0 

Scientifica 6 10.3 40 69.0 12 20.7 58 100.0 

Tecnologica 11 13.4 50 61.0 21 25.6 82 100.0 

Umanistica 4 19.4 13 61.9 4 19.0 21 100.0 

Scienze Sociali 4 28.6 6 42.9 4 28.6 14 100.0 

Totali 2014 29 12.1 145 62.5 58 25.0 232 100.0 

Totali 2012 23 7.9 199 68.2 70 24.0 292 100.0 

 
Riguardo alla soddisfazione dei dottorandi in merito alla qualità dell’offerta formativa 

(Quesiti B.4.1-B.4.5), in media (sommando le risposte Più sì che no con quelle Decisamente sì), i 
dottorandi di tutte le aree valutano molto positivamente la qualità e la professionalità dei 
docenti. Le valutazioni relative alla frequenza delle attività formative e al livello di 
approfondimento degli argomenti si collocano nell’intervallo tra 54% e 67%. Solo il 28.6% dei 
dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali esprime una valutazione positiva in merito 
all’addestramento alla ricerca, seguono i dottorandi dell’Area Scientifica e dell’Area Umanistica. 
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Grafico 4 – Risposte positive alla Domande B.4.1-B.4.5 “Rispetto alle attività formative che ha ricevuto si ritiene 
soddisfatto in merito a:“ Valori percentuali anno 2014 

 
 

La richiesta da parte dei dottorandi di una formazione più specialistica (Domanda B.5) 
aumenta ancora rispetto agli anni precedenti. Infatti, se nel 2012 erano il 67.8%, e nel 2013 il 
72.1%, quest’anno sono saliti al 77.6%. Diminuisce ulteriormente il dato medio globale di chi 
esprime un giudizio positivo sulle verifiche sostenute nel corso del dottorato (Domanda B.6), 
passando dal 76.3% del 2012 al 69.4% attuale. 
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RICERCA (Sez. C) 

Il Grafico 5 mostra che il percorso di ricerca all’interno del dottorato, globalmente, si è 
svolto in buona misura individualmente. Tuttavia, il dato complessivo risente in larga misura 
delle alte percentuali osservate nelle Aree delle Scienze sociali e Umanistica. Nelle rimanenti 
Aree “scientifiche” le attività di ricerca individuali e di gruppo sono invece circa allo stesso livello. 
Singolare la situazione che si osserva nell’Area Biomedica, se nel 2013 prevaleva l’attività di 
gruppo, nel 2014 prevale quella individuale. 

Grafico 5 - Risposte alla Domanda C.1 “Le attività di ricerca che ha svolto per il dottorato sono state 
prevalentemente:”, Valori percentuali anno 2014 e 2013 

 
 
Anche quest’anno più del 90% in media dei dottorandi si dice soddisfatto della qualità 

scientifica dei docenti (Domanda C.2), in analogia con quanto emerso dalle risposte al quesito 
B.4.3 sulla professionalità dei docenti, dove si raggiunge l'85% di giudizi positivi. La componente 
umana del dottorato sembra quindi molto apprezzata. 

Il giudizio positivo riguardo al coinvolgimento nella ricerca (Domanda C.3) rimane stabile 
negli anni con una media di risposte positive pari all’80%. 

Le risposte positive alla Domanda C.4, relativa al grado di autonomia nello svolgimento 
dell’attività di ricerca, sono diminuite di oltre quattro punti percentuali rispetto al 2013, 
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attestandosi pur sempre oltre il 90%. Tuttavia è opportuno osservare che, quest’anno, il dato 
finale è il risultato di un incremento nella risposta alto e di un decremento nel giudizio medio. 

Si ottiene quasi la stessa percentuale della risposta precedente, 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? Infatti si supera per la prima volta 
nelle tre rilevazioni il 90% delle risposte positive. 

Le risposte positive nel complesso al quesito C.6, allorché si chiede al dottorando se ha 
partecipato come relatore a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc., salgono 
negli ultimi due anni di 7 punti percentuali, dal 76% all’83%, con un aumento consistente di 
risposte positive in quelle aree che negli anni passati esprimevano una partecipazione meno 
sostenuta, come quella delle Scienze Sociali.  

Le risposte al gruppo di quesiti C.7 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 decisamente positiva. L’acquisizione di competenze e abilità specifiche per la 
ricerca presenta l’88.8% di valutazioni positive, che rappresentano anche l’88.4% per la 
valutazione globale, e l’86.2% per il carico di lavoro; infine l’84.5% dei dottorandi è soddisfatto di 
come i contenuti siano approfonditi.  

Come si nota nel Grafico 6, relativamente al quesito C.8, in media una buona 
maggioranza dei dottorandi ha partecipato a uno o più gruppi di ricerca, anche se la tendenza 
sembra essere altalenante a seconda dell’Area con una prevalenza di ricerche individuali 
nell’Area Umanistica. 

Grafico 6 - Risposte alla Domanda C.8 (possibilità di risposte multiple) “Se ha partecipato a programmi di 
ricerca di gruppo, indichi il tipo di soggetti con cui ha svolto tali attività.”, Valori percentuali (risposte 
valide su totale risposte) anno 2014 
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dottorandi, il personale di laboratorio, il gruppo di ricerca e i docenti, anche quest’anno i 
dottorandi si ritengono in media soddisfatti, con risposte positive quasi uguali a quelle dello 
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scorso anno, dal 60 a oltre l’80% sui vari quesiti. I rapporti più apprezzati sono quelli con i propri 
colleghi e con i docenti, mentre i valori più bassi si riscontrano sempre  nell’Area delle Scienze 
Sociali e Umanistica, in particolare quando ci si riferisce ai rapporti con il personale di laboratorio 
(C.9.2) e anche quest’anno la percentuale di risposte Non valutabile è molto alta, anche se 
occorre osservare 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.  

Le risposte alle domande da C.10.1 a C.10.6, relative al giudizio sul tutor, documentano 
risultati ancora positivi come lo scorso anno, attestandosi quasi tutte intorno al 90%. 

I giudizi sulla valutazione complessiva dell’attività di ricerca svolta durante il dottorato 
(quesiti C.11.1-C.11.4), come evidenziati dal Grafico 7, mettono in risalto la prevalenza nell’Area 
Tecnologica di giudizi positivi, mantenendo livelli più alti anche come spendibilità per il mondo 
lavorativo, con un valore superiore alla media. 

Solo il 33.3% dei dottorandi dell’Area Umanistica ritiene la propria esperienza spendibile 
nel mondo del lavoro, anche se per loro il dottorato è stato comunque un’esperienza stimolante. 

Grafico 7 - Risposte positive alla Domanda C.11 “Come giudica l'esperienza di ricerca?”, Valori percentuali 
anno 2014 
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MOBILITA’ (Sez. D) 

Come osservato nei rapporti precedenti, la mobilità verso altri atenei italiani o esteri 
dipende da vari fattori. 

I dati ricavati dalle risposte ai quesiti da D.1 e D.2 ci dicono che l’andamento è di leggera 
crescita; coloro che fanno quest’esperienza sono una minoranza. La Tabella 20 mostra che 
l’incremento si è verificato solo nei soggiorni all’estero, mentre i soggiorni in Italia rimangono 
sostanzialmente stabili negli anni. 

Tabella 20 - Risposte SI’ alla Domanda D.1 e D.2 “Per il dottorato ha trascorso un periodo di 
formazione/ricerca presso Università o Enti all’estero e/o in Italia?”, Valori assoluti e percentuali anno 
2014-2012 

AREA Soggiorno in Italia Soggiorno all’estero 

v.a % v.a % 

Biomedica 3 5.3 16 28.1 

Scientifica 5 8.6 27 46.6 

Tecnologica 10 12.2 32 39.0 

Umanistica 4 19.0 11 52.4 

Scienze Sociali 3 21.4 8 57.1 

Totali 2014 25 10.8 94 40.5 

Totali 2013 22 9.9 85 38.3 

Totali 2012 32 11.0 95 32.5 

 
Anche il periodo di permanenza all’estero è breve: infatti, per la maggior parte della 

macro aree risulta essere non superiore ai 3 mesi. L’Area Tecnologica presenta una percentuale 
rilevante di dottorandi che soggiornano all’estero anche fino a 12 mesi. Nell’Area Biomedica i 
soggiorni si prolungano anche oltre 12 mesi, con una variazione rispetto agli anni precedenti 
(Grafico 8). 
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Grafico 8 - Risposte alla Domanda D.1.A “Durata formazione/ricerca presso Università o Enti all’estero”, 
Valori percentuali anno 2014 

 
 
Continua a essere elevato il grado di soddisfazione legato all’esperienza degli studi sia 

all’estero sia in Italia; mentre l’onerosità del soggiorno è marcata sia in Italia sia all’estero: lo 
dichiara circa la metà dei dottorandi. 

RISORSE (Sez. E) 

Le risposte alla Domanda E.1, Tabella 21, in cui si chiede al dottorando in quale luogo ha 
svolto l’attività di ricerca, evidenziano come questo avvenga prevalentemente all’interno del 
Dipartimento di appartenenza.  

Tabella 21 – Risposte alla Domanda E.1 “In quale luogo ha prevalentemente svolto l'attività ricerca?”, 
Valori percentuali anno 2014-2012 

AREA Dipartimento 
Ateneo 

Altra sede 
Ateneo 

Ambienti 
extra-

universitari 

Altro Ateneo 

% % % % 

Biomedica 70.2 7.0 15.8 7.0 

Scientifica 72.4 6.9 12.1 8.6 

Tecnologica 68.3 14.6 13.4 3.7 

Umanistica 42.9 14.3 38.1 4.8 

Scienze Sociali 71.4 7.1 21.4 . 

Totali 2014 67.7 10.3 16.4 5.6 

Totali 2013 66.7 10.8 17.1 5.4 

Totali 2012 61.6 13.7 18.2 6.5 
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Andando ad esaminare più dettagliatamente i luoghi reali e le attrezzature utilizzate dal 
dottorando (domande da E.2.1 a E.2.12, Tabella 22) per svolgere ricerca e tralasciando alcune 
strutture quali la mensa, l’alloggio o gli spazi ricreativi, che sono stati utilizzati da percentuali 
molto basse di dottorandi, ci troviamo di fronte a giudizi altalenanti. Il servizio che riceveva il 
maggior apprezzamento era la segreteria amministrativa, che in media dal 2012 cala di dieci 
punti percentuali. Anche il giudizio sugli spazi formativi cala di tre punti. Gli strumenti informatici 
arrivano ad un indice di soddisfazione, in media, del 64%. Il giudizio sugli spazi comuni migliora di 
qualche punto e anche la valutazione della postazione personale di lavoro mostra un maggiore 
apprezzamento. Si riscontra una maggiore soddisfazione per quanto riguarda l’organizzazione 
del laboratorio. Occorre segnalare la minore soddisfazione sugli spazi comuni per i dottorandi 
dell’Area Tecnologica. 

Tabella 22- Risposte alla Domanda E.2 “Rispetto alle strutture a sua disposizione, si ritiene soddisfatto per”, Valori 
percentuali di giudizi positivi anno 2014 e 2012 

AREA Spazi per 
attività 

formative 

Attrezza-
ture 

didattiche 

attrezzatu
re 

specifiche 
per la 
ricerca 

Strumenti 
informati-

ci 

spazi di 
studio e 
lavoro 
comuni 

accesso a 
postazione 
di lavoro 
personale 

biblioteca Labora-
torio 

segreteria 
ammini-
strativa 

% % % % % % % % % 

Biomedica 68.4 64.9 61.4 66.7 57.9 72.0 63.2 68.4 73.7 

Scientifica 77.6 79.3 82.8 77.6 74.2 79.3 77.6 79.3 63.8 

Tecnologica 60.9 59.8 51.2 62.2 42.7 63.4 72.0 53.6 71.9 

Umanistica 52.4 52.4 42.8 38.1 57.1 28.5 66.7 14.3 80.9 

Scienze Sociali 71.4 64.3 28.5 42.8 64.2 50.0 100.0 14.2 64.3 

Totali 2014 66.8 65.5 59.5 63.8 56.9 65.5 72.4 57.7 70.7 

Totali 2012 69.9 64.0 56.8 63.0 54.8 56.1 76.7 46.6 81.1 

 
Per quanto riguarda i fondi per la ricerca messi a disposizione del dottorando, la Tabella 

23 mostra l’andamento della soddisfazione per Area negli ultimi tre anni. Balza agli occhi come la 
percentuale di dottorandi che ha potuto utilizzare fondi sia quasi raddoppiata nell’Area delle 
Scienze Sociali e nettamente aumentata nell’Area Umanistica. Mentre si osserva un’evidente 
riduzione nell’Area Biomedica. 

Tabella 23 - Risposte alla Domanda E.3 “Durante il corso di dottorato, ha potuto utilizzare fondi per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca?”, Valori percentuali di risposte positive anno 2014-2012 

AREA 2014 2013 2012 

% % % 

Biomedica 42.1 55.8 53.9 

Scientifica 70.7 75.5 68.3 

Tecnologica 68.3 59.2 59.1 

Umanistica 71.4 58.6 35.9 

Scienze Sociali 57.1 29.4 34.5 

Totali  62.1 59.9 54.1 
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Il quesito E.3.A, in cui si chiede al dottorando la provenienza di fondi per la ricerca, 
prevede la possibilità di risposta multipla. Nel dettaglio, i fondi provenienti dal coordinatore 
sono presenti maggiormente nell’Area delle Scienze Sociali, mentre i fondi provengono 
prevalentemente dal tutor nelle Aree Tecnologica, Scientifica e Biomedica. I fondi provenienti 
dal Dipartimento prevalgono nell’Area Umanistica. 

Grafico 9 - Risposte alla Domanda E.3.A “Natura dei fondi?”, Valori percentuali di risposte alla domanda E.3.A 
anno 2014 

 
 
La percentuale media di quelli che hanno ricevuto la borsa di studio nei tre anni di 

dottorato (pari al 65%) e la quota di chi ha invece ricevuto un assegno di ricerca (percentuale 
sempre inferiore al 10%) si mantiene stabile. 

Nelle risposte al quesito E.4.C, riportate nel Grafico 10, si presentano percentuali di 
finanziamento molto diverse tra le varie aree. Nell’Area Umanistica è del tutto assente il ricorso 
a Fondi di ricerca, e la maggior parte dei dottorandi dichiara di continuare a percepire 
retribuzione da lavoro autonomo o come dipendente; anche buona parte dei dottorandi 
dell’Area delle Scienze Sociali (43%) continuano a fruire della retribuzione da lavoro dipendente. 

I dottorandi delle Aree Tecnologica, Scientifica e Biomedica si distribuiscono tra tutte le 
modalità di risposta; desta attenzione il 25 % dei dottorandi dell’Area Scientifica che ha indicato 
‘Altro’ come risposta. 
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Grafico 10 – Risposte alla Domanda E.4.C “Nel caso abbia occupato un posto senza borsa di studio, come 
ha provveduto al sostentamento economico durante gli studi?” Valori percentuali anno 2014 

 

TESI (Sez. F) 

La sezione F del questionario è volta a ottenere informazioni sullo sviluppo del progetto 
di tesi. Le risposte alla domanda F.1 (Tabella 24) mostrano che mediamente il candidato ha la 
possibilità di scegliersi il tema della tesi autonomamente. Rispetto al 2013 aumenta la scelta 
libera e a tema vincolato mentre diminuisce l’assegnazione della tesi da parte del docente o 
tutor. 

Tabella 24 - Risposte alla Domanda F.1 “Come le è stato assegnato l'argomento della tesi?”, Valori percentuali e 
variazione percentuale, anno 2014 e 2013 

AREA Scelta libera Assegnata Vincolo borsa 

2014 

% 

Var % 

2014/2013 

2014 

% 

Var % 

2014/2013 

2014 

% 

Var % 

2014/2013 

Biomedica 59.6 36.0 31.6 -30.8 8.8 400.0 

Scientifica 39.7 -4.2 39.7 0.0 20.7 100.0 

Tecnologica 56.1 15.0 36.6 20.0 7.3 0.0 

Umanistica 95.2 -16.7 4.8 -80.0 . .  

Scienze Sociali 71.4 -23.1 28.6 33.3 . .  

Totali  57.3 5.6 32.8 -7.3 9.9 64.3 

 
Le risposte alla domanda F.2, confermano che l’attività di ricerca finalizzata alla tesi inizia 

al primo anno del dottorato: 78.4% in media di risposte positive. La scelta del supervisore 
continua ad essere in buona parte libera (Quesito F.3) e il lavoro di gruppo si conferma la 
modalità prevalente anche nel lavoro di tesi, soprattutto nell’Area Scientifica, seguita dall’Area 
Biomedica e Tecnologica (Grafico 11). 
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Grafico 11 - Risposte 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?”, Valori 
percentuali anno 2014 

 
 

I giudizi positivi in risposta al gruppo di quesiti F.5.1-F.5.5, nel quale si chiede ai 
dottorandi di valutare alcuni aspetti della esperienza di ricerca legata alla tesi continuano ad 
essere confermati anche dai dottorandi 2014: le risposte positive (somma di Più sì che no e 
Decisamente sì) anche in questa rilevazione sono state in media comprese fra il 73% e il 95%. 
Risulta invece piuttosto bassa la percentuale relativa alla soddisfazione dei dottorandi in merito 
alla spendibilità della ricerca intrapresa durante la tesi di dottorato per la carriera in ambito 
lavorativo, che si attesta al 51%, continuando a confermare una certa sfiducia nella spendibilità 
del titolo oltre le mura universitarie.  

Dai risultati in Tabella 25 si evince una soddisfazione complessiva dei dottorandi 
all’esperienza di tesi, 90.1% nel totale; non emergono significative differenze tra i dottorandi 
delle 5 macro-aree. 

Tabella 25 - Risposte alla Domanda F.6 “Complessivamente, si ritiene soddisfatto/a dell’esperienza 
relativa allo svolgimento della tesi di dottorato?”, Valori assoluti e percentuali, anno 2014 

AREA Valutazione negativa Valutazione positiva 

v.a % v.a % 

Biomedica 6 10.5 51 89.5 

Scientifica 7 12.1 51 87.9 

Tecnologica 7 8.5 75 91.5 

Umanistica 2 9.5 19 90.5 

Scienze Sociali 1 7.1 13 92.9 

Totale  23 9.9 209 90.1 
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ULTERIORI ATTIVITA’ (Sez. G) 

La sezione G del questionario era tesa ad ottenere informazione sul carico di lavoro 
extra, eventualmente richiesto al dottorando. Nelle scorse rilevazioni avevamo riscontrato che 
(risposte alla domanda G.1), in media, non venivano affidati ai dottorandi carichi extra di un 
certo rilievo. Tuttavia quest’anno si è erosa ulteriormente la percentuale di coloro che hanno 
risposto di non aver effettuato carichi extra (55,6% di risposte negative nel 2014 contro 62,2% 
del 2013 e il 66% del 2012), mentre è in crescita la percentuale di coloro che hanno risposto 
affermativamente con il solo Sì, passando dal 29,5% del 2012 al 40% attuale. 

Tabella 26 – Risposte alla Domanda G.1 “Le sono state richieste collaborazioni da parte dell’Ateneo ad attività 
non strettamente attinenti al dottorato?”, Valori assoluti e percentuali anno 2014-2012 

AREA  Nessuna attività non 
attinenti 

Sì, ma di poco intralcio Sì, di notevole intralcio 

v.a % v.a % v.a % 

Biomedica 36 63.2 20 35.1 1 1.8 

Scientifica 39 67.2 18 31.0 1 1.7 

Tecnologica 37 45.1 40 48.8 5 6.1 

Umanistica 11 52.4 8 38.1 2 9.5 

Scienze Sociali 6 42.9 7 50.0 1 7.1 

Totali 2014 129 55.6 93 40.1 10 4.3 

Totali 2013 138 62.2 70 31.5 14 6.3 

Totali 2012 194 66.4 86 29.5 12 4.1 

 
Al di là del numero dei dottorandi coinvolti, gli anni scorsi avevamo messo l’accento sul 

tipo di attività che il dottorando svolgeva. 

Uno dei punti dolenti riscontrati nelle passate rilevazioni era quello legato alla didattica 
svolta dal dottorando. Le risposte alla domanda G.2 (Tabella 27), relativa all’eventuale ruolo dei 
dottorandi nella didattica all’interno dell’Università, mettono in rilievo che nel complesso si è 
ridotta (-4.8%) la percentuale dei dottorandi chiamati a svolgere tale ruolo. Si rilevano tuttavia 
differenze significative tra aree disciplinari: nell’Area Scientifica l’impegno è dimezzato rispetto 
al 2012, mentre nell’Area Tecnologica si avverte un sensibile aumento (+17.4%).  

Tabella 27 – Risposte alla Domanda G.2 “Durante il dottorato, ha mai svolto attività didattica attiva in 
università (tutoraggio, esercitazioni, ecc.)?”, Valori assoluti, percentuali di risposte positive e variazione 
percentuale anno 2014 e 2012 

AREA v.a % Var % 
2014/2012 

Biomedica 22 38.6 -4.3 

Scientifica 9 15.5 -47.1 

Tecnologica 54 65.9 17.4 

Umanistica 7 33.3 -30.0 

Scienze Sociali 8 57.1 -11.1 

Totali 2014 100 43.1 -4.8 
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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. Il coinvolgimento del dottorando nelle 
attività didattiche, tranne alcune eccezioni, sembra seguire un crescendo dal primo al terzo 
anno. Le ore medie di didattica svolte da ciascun dottorando, in base all’attività svolta e l’anno 
considerato non sono molte. Come si nota dal Grafico 12, in questa rilevazione le attività più 
impegnative sono risultate essere il tutoraggio e, a seguire, il supporto in laboratorio. Le ore 
dedicate alle lezioni frontali e gli interventi in aula risultano scarse. 

Grafico 12 - Media delle ore erogate di supporto alla didattica, suddivise per Area, forma e anno di dottorato 

  

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Primo 
Anno 

Secondo 
Anno 

Terzo 
Anno 

Area Biomedica 

Esami e tesi 

Tutoraggio per 
studenti/laureandi 

Interventi in aula 

Lezioni frontali 

Esercitazioni e 
seminari 

Supporto in 
laboratorio 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Primo 
Anno 

Secondo 
Anno 

Terzo 
Anno 

Area Scientifica 

Esami e tesi 

Tutoraggio per 
studenti/laureandi 

Interventi in aula 

Lezioni frontali 

Esercitazioni e 
seminari 

Supporto in 
laboratorio 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Primo 
Anno 

Secondo 
Anno 

Terzo 
Anno 

Area Tecnologica 

Esami e tesi 

Tutoraggio per 
studenti/laureandi 

Interventi in aula 

Lezioni frontali 

Esercitazioni e 
seminari 

Supporto in 
laboratorio 0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Primo 
Anno 

Secondo 
Anno 

Terzo 
Anno 

Area Umanistica 

Esami e tesi 

Tutoraggio per 
studenti/laureandi 

Interventi in aula 

Lezioni frontali 

Esercitazioni e 
seminari 

Supporto in 
laboratorio 



37 

 

 

 

PROSPETTIVE E VALUTAZIONE GLOBALE (Sez. H) 

Come si nota dalla comparazione del Grafico 13 e 14, relativi alle aspettative 
professionali, il mondo accademico italiano e quello estero rappresentano uno sbocco ancora 
appetibile, soprattutto per quelle aree che, in teoria, non prevedono la possibilità di spendere il 
titolo di studio in attività imprenditoriali, quali l’Area Umanistica e delle Scienze Sociali.  

Rispetto all’anno precedente si assiste a un incremento positivo, anche se limitato, di 
attenzione dei dottorandi nei confronti di sbocchi professionali nel settore privato. Aumenta 
inoltre l’aspirazione nei confronti del settore ricerca e sviluppo sia in strutture accademiche sia 
non accademiche, mentre diminuisce l’aspirazione verso il mondo accademico all’estero. 

Grafico 13 - Risposte alla Domanda H.1 “Aspirazioni professionali”, Valori percentuali anno 2014 
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Grafico 14 - Risposte alla Domanda H.1 “Aspirazioni professionali”, Valori percentuali anno 2014 e 2013 

 

 
 
Le ultime due domande, la H.4 e la H.5, chiedono al dottorando una valutazione 

complessiva del corso che stava per concludere, sia direttamente, come nel caso della H5, sia 
indirettamente come nel caso della H.4, nella quale si chiede all’intervistato se rifarebbe o meno 
lo stesso corso di dottorato nello stesso ateneo o in altra sede. 

E’ interessante notare come non ci si trovi di fronte a grossi cambiamenti nel corso degli 
ultimi tre anni, salvo alcune eccezioni legate all’area considerata e alla domanda posta. Resta 
confermato il fatto che la frequenza del dottorato fiorentino è considerata un’esperienza 
positiva. 

Tabella 28 - Risposte alla Domanda H.4 “Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe al dottorato di ricerca?”, Valori 
percentuali anno 2014 e 2012 

AREA No, in nessun 
caso 

Sì, stesso 
corso di 

dottorato 

Sì, stesso 
corso ma un 
altro tutor 

Sì, altro 
corso di 
questo 
Ateneo 

Sì, in altra 
sede in Italia 

Sì, in altra 
sede 

all’estero 

% % % % % % 

Biomedica . 70.2 1.8 1.8 . 26.3 

Scientifica 6.9 62.1 1.7 1.7 3.4 24.1 

Tecnologica 6.1 67.1 6.1 . 4.9 15.9 

Umanistica 4.8 76.2 . . . 19.0 

Scienze Sociali 7.1 50.0 . . . 42.9 

Totali 2014 4.7 66.4 3.0 0.9 2.6 22.4 

Totali 2012 1.7 67.6 1.8 2.3 4.5 20.3 

 

Nel complesso, i due terzi dei dottorandi ripeterebbero l’esperienza fatta nello stesso 
corso di dottorato, mentre solo il 4.7% circa non ripeterebbe in alcun modo l’esperienza del 
dottorato. Una percentuale consistente dei dottorandi sceglierebbe un’altra sede all’estero 
(22.4%), percentuale che sale al 43% circa per i dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali. 
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La soddisfazione globale dei dottorandi, rimane elevata; quasi l’87% delle risposte 
(somma di Più sì che no e Decisamente sì) conferma il giudizio molto positivo sul dottorato 
fiorentino riscontrato nelle rilevazioni precedenti, come mostra la Tabella 29. I più insoddisfatti 
sono i dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali (21% di valutazioni negative) e dell’Area 
Umanistica (19%).  

Tabella 29 – Risposte alla Domanda H.5 “Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo 
complesso, si ritiene soddisfatto/a?”, Valori assoluti e percentuali anno 2014 

AREA Valutazione negativa Valutazione positiva Totale 

v.a % v.a % v.a % 

Biomedica 7 12.3 50 87.7 57 100.0 

Scientifica 7 12.1 51 87.9 58 100.0 

Tecnologica 10 12.2 72 87.8 82 100.0 

Umanistica 4 19.0 17 81.0 21 100.0 

Scienze Sociali 3 21.4 11 78.6 14 100.0 

Totali 2014 31 13.4 201 86.6 232 100.0 

 

Figura 3 – Distribuzione dei dottorandi per area disciplinare: percentuale di giudizi positivi alla domanda 
H.5 “Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo complesso, si ritiene 
soddisfatto/a?” 
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La Figura 3 mostra come la percentuale di giudizi positivi sia piuttosto uniforme per i 
dottorati delle aree Biomedica, Scientifica e Tecnologica, mentre è molto variabile per le aree 
Umanistica e delle Scienze Sociali, che presentano anche una valore mediano della percentuale 
di giudizi positivi nettamente inferiore rispetto alle altre aree. 
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CAPITOLO III 

PUNTI DI FORZA E DI MIGLIORAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO 

 
Questo capitolo presenta una sintesi della soddisfazione dei dottorandi sotto più aspetti 

e ha lo scopo di far emergere alcuni dati interessanti che possono essere utili all’Ateneo nella 
fase di programmazione del terzo livello della formazione. I dati saranno presentati per singoli 
corsi di dottorato del XXVII ciclo. 

Sono stati esclusi da questa analisi 3 corsi di dottorato con un solo rispondente per 
motivi legati alla privacy dei rispondenti. 

La tecnica di sintesi utilizzata è la stessa proposta lo scorso anno3, per avere la possibilità 
di confrontare i risultati con quelli presentati nelle indagini precedenti e di verificare se sono 
state attuate azioni di miglioramento, a seguito delle osservazioni evidenziate nella rilevazione 
precedente, o se invece persistono situazioni di debolezza. L’obiettivo è far emergere situazioni 
di maggiore soddisfazione (fattore di forza) e insoddisfazione dei dottorandi (fattori di 
miglioramento). 

La sintesi è stata effettuata considerando solo le domande che richiedono una 
valutazione sulla soddisfazione, con modalità di risposta di tipo qualitativo. Le domande 
interessate all’analisi sono presenti nella maggior parte delle sezioni del questionario ad 
eccezione delle domande sulla mobilità e sullo svolgimento di attività non attinenti al dottorato. 
L’allegato A riporta le domande di soddisfazione utilizzate nell’analisi ordinate per sezione del 
questionario; rispetto alla rilevazione precedente non sono stati considerati alcuni elementi 
costitutivi di domande multidimensionali privilegiando domande sulla soddisfazione 
complessiva. Nello specifico, nella sezione F per la domanda F.5 ‘Si ritiene soddisfatto/a della 
ricerca da lei intrapresa per la tesi di dottorato, rispetto a:…’ sono state esaminate solo le 
domande legate all’interesse personale o di altri soggetti e non le domande sulla spendibilità per 
la carriera. La soddisfazione sull’utilità dell’esperienza di dottorato rispetto a vari ambiti 
professionali è stata sostituita con l’utilità di trovare un lavoro corrispondente alle proprie 
esigenze. 

Al fine di ottenere dei valori di sintesi confrontabili con l’analisi svolta lo scorso anno, le 
modalità di risposta sono state tradotte in punteggi, su una scala simmetrica come riportato 
nella seguente Tavola 3.1, che riflette la valutazione dei dottorandi, che può essere positiva o 
negativa.  

                                                           
 

3 “Relazione su: Opinione dei Dottorandi”, Anno 2014 Nucleo di Valutazione (Allegato A, Pagg 43-48) 
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/Relazione_Opinione_Dottorandi_2014.pdf 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/Relazione_Opinione_Dottorandi_2014.pdf
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La domanda H.4 si differenzia per modalità di riposta dalle altre domande considerate: 
pur mantenendo la scala da -3 a +3, l’associazione tra punteggi e modalità è leggermente diversa 
rispetto alle altre domande, come illustrato nella Tav. 3.1.  

Tavola 3.1: Punteggi assegnati alle risposte alle domande di soddisfazione 

 Modalità di risposta  Modalità di risposta Domanda H4 Punteggio 

Valutazione negativa Decisamente no  No, in nessun caso -3 

 Sì, ma mi iscriverei in altra sede in Italia -2 

Più no che sì Sì, ma mi iscriverei ad un altro corso di 
questo Ateneo. 

Sì, ma mi iscriverei in un’altra sede 
all’estero 

-1 

Valutazione positiva Più si che no Sì, ma mi iscriverei allo stesso corso ma 
con un altro tutor. 

+1 

Decisamente sì Sì, mi iscriverei di nuovo allo stesso 
corso di dottorato. 

+3 

 

Utilizzando i valori numerici assegnati alle modalità di risposta, le informazioni sono 
state sintetizzate calcolando il valore medio a livello di singolo dottorato, sia per ogni singola 
domanda, sia accorpando ulteriormente le domande nelle sezioni principali e calcolando la 
media aritmetica sui giudizi corrispondenti a ciascuna sezione. (Tavole 3.2 e 3.3). 

La chiave di lettura che si vuole mettere in evidenza in queste tavole si traduce in questo 
modo: un valore vicino a -3 segnala una situazione di debolezza, che dovrà, ove possibile, essere 
migliorata, mentre un valore vicino a +3 indica una posizione di forza. Nelle Tavole 3.2 e 3.3 le 
situazioni di debolezza sono segnalate in giallo, le posizioni di forza sono colorate in verde, 
mentre le celle bianche corrispondono a situazioni nella norma. 

La Tavola 3.24 riporta i risultati ottenuti suddivisi per singolo dottorato e raggruppati per 
Area di appartenenza e sezioni del questionario. Osserviamo che c’è una netta prevalenza di 
celle ‘bianche’ che attestano una situazione di normalità. Le celle verdi, che indicano un livello di 
soddisfazione fortemente positivo, sono presenti in numero maggiore nella sezione relativa alle 
domande sulle attese di inserimento nel mondo del lavoro e alla valutazione complessiva del 
percorso di studio. 

                                                           
 

4 Celle verdi: valori compresi tra +2 e +3 (estremo escluso) 
Celle gialle: valori compresi tra 0 e -1 (estremo incluso) 
Celle rosse: valori compresi tra -3 e -1 (estremo destro escluso) 
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La maggior parte dei punti di forza si riscontra sull’argomento di tesi. Il dottorato in 
Scienze della Formazione è stato valutato positivamente anche nelle prove di selezione e nelle 
attività di ricerca, unico valore alto di questa sezione. Le attività formative e le risorse a 
disposizione del dottorato risultano un punto da migliorare per un numero esiguo di corsi di 
dottorato. I dottorandi di Storia segnalano in misura maggiore la necessità di un miglioramento 
delle strutture a loro disposizione, quali spazi per attività formative, spazi di studio, biblioteche, 
attrezzature didattiche, etc. Il corso in Scienze storico-sociali si colloca in una posizione che 
necessita azioni di miglioramento per tutti gli aspetti considerati, ad eccezione delle prove di 
selezione e di svolgimento della tesi. 

Rispetto all’indagine dello scorso anno, sono aumentate le segnalazioni relative a 
richieste di miglioramento nella formazione, nelle risorse, e nella ricerca; quest’ultima prima era 
per tutti i dottorati in una situazione ‘normale’. L’Area Tecnologica, ha ottenuto punteggi più alti 
rispetto allo scorso anno, benché si assista ad un calo di dottorandi.  

L’aspetto interessante che emerge dal confronto fra i risultati della presente indagine e 
di quella dello scorso anno è che effettivamente si osservano dei miglioramenti, a conferma che 
sono stati intrapresi degli interventi mirati. E’ auspicabile che questo sia di stimolo per 
continuare ad intervenire sui restanti punti deboli anche se non sempre di facile e immediata 
risoluzione. 
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Tavola 3.2 - Punteggi medi conseguiti dai corsi di dottorato nelle domande di soddisfazione del questionario 
raggruppate per sezione 

Area Denominazione del dottorato 
N. 

osservazio
ni 

A. 
Reclutam
ento 

B. 
Formazio

ne 

C. 
Ricerca 

E. 
Risorse 

F. 
Tesi 

H. 
Prospetti

ve 

Area 
Biomedica 

FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E 
TRATTAMENTI INNOVATIVI 8 1.00 1.06 1.75 1.58 1.50 1.00 

PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE 14 1.43 0.61 1.27 0.39 1.74 1.19 

SCIENZE BIOMEDICHE 21 1.57 0.00 1.43 0.70 1.67 1.03 

SCIENZE CLINICHE 14 1.57 1.32 1.59 1.40 2.09 1.81 

Area 
Scientifica 

ATOMIC AND MOLECULAR 
PHOTONICS 5 0.60 -0.20 1.40 1.21 1.64 1.40 
ETOLOGIA, ECOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA E 
BIOSISTEMATICA 6 1.00 0.67 1.80 1.39 1.73 1.56 

FISICA E ASTRONOMIA 6 1.00 0.75 1.12 1.04 1.27 1.06 

MATEMATICA 2 2.00 0.50 1.09 2.00 2.20 1.33 

SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE 
DEI BENI CULTURALI 8 1.50 -0.06 1.44 1.56 1.70 1.17 

SCIENZE CHIMICHE 17 0.29 0.88 1.53 1.39 1.75 1.04 

SCIENZE DELLA TERRA 6 0.00 0.58 1.10 0.35 1.40 0.89 

SCIENZE FARMACEUTICHE 4 1.00 0.63 1.15 1.15 1.10 0.17 

STRUCTURAL BIOLOGY 3 1.67 0.50 1.06 0.85 1.00 1.11 

Area 
Tecnologica 

ARCHITETTURA 12 1.50 1.13 1.54 0.54 1.97 1.14 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE AGRARIE E FORESTALI 8 1.25 0.75 1.36 1.49 1.60 1.42 

INFORMATICA, SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI 18 0.00 1.03 1.67 0.99 1.84 1.33 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 18 1.00 0.28 1.98 0.87 1.73 1.72 
PROCESSES, MATERIALS AND 
CONSTRUCTIONS IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
AND FOR THE PROTECTION OF THE 
HISTORIC-MONUMENTAL 
HERITAGE 10 0.60 -0.65 1.04 0.10 1.24 0.53 

PROGETTAZIONE DELLA CITTA', 
DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 4 1.00 1.25 1.14 -0.33 1.90 1.67 

SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI 5 1.80 1.40 1.90 1.47 2.12 2.20 

SCIENZE E TECNOLOGIE VEGETALI, 
MICROBIOLOGICHE E GENETICHE 6 1.67 0.58 1.30 1.22 1.93 1.22 

Area 
Umanistica 

FILOLOGIE E LINGUISTICA 2 1.00 0.00 0.73 -0.33 1.40 -0.33 

FILOSOFIA 2 1.00 0.75 0.73 -0.89 0.40 1.67 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
COMPARATE 3 1.67 1.17 1.36 -0.26 1.80 1.44 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 5 2.20 1.50 2.33 1.94 2.52 2.33 

STORIA 4 1.00 0.00 0.50 -1.63 1.50 1.00 

STORIA DELL'ARTE E STORIA DELLO 
SPETTACOLO 4 0.00 -0.13 -0.14 0.81 1.30 0.83 

Area delle 
Scienze 
Sociali 

ECONOMIA 7 0.71 0.50 1.27 1.29 1.74 0.71 

SCIENZE GIURIDICHE 4 2.50 0.50 1.06 0.15 1.40 1.33 

SCIENZE STORICO-SOCIALI 3 1.00 -0.83 -0.45 -0.44 1.13 -0.56 
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La Tavola 3.3 esplicita le varie sezioni con tutte le domande coinvolte nell’analisi. Quasi 
tutti i dottorati mostrano almeno un punto di forza (27 su 33), e di questi ben 8 non mostrano 
alcun punto di debolezza. La valutazione globale relativamente alla ricerca, sia per quanto 
riguarda la figura del tutore sia gli stimoli ricevuti durante la stessa, è apprezzata da un elevato 
numero di rispondenti. Tutti sono concordi nell’affermare che punto di forza del dottorato è 
stato l’argomento di tesi sia come scelta personale sia come scelta del supervisore. Primato di 
punti di forza spetta al dottorato in Scienze della formazione seguito da Scienze agrarie e 
ambientali. 

Circa un terzo dei corsi di dottorato mostra almeno un aspetto di carenza grave (indice<-
1). Dal punto di vista della formazione, l’aspetto più critico è quello legato all’utilità dell’attività 
formativa per l’approfondimento teorico e l’addestramento alla ricerca, che si ripercuote molto 
negativamente sulla spendibilità dell’esperienza di ricerca nel mondo del lavoro. Entrambi questi 
punti mostrano infatti un valore negativo per circa la metà dei corsi di dottorato (15 e 16 
dottorati su 33, rispettivamente). Rispetto alle risorse disponibili, l’aspetto più dolente è relativo 
all’accesso a una postazione di lavoro personale, per il quale ben 11 dottorati mostrano un 
valore pesantemente negativo. Inoltre, sono da migliorare le attrezzature per la ricerca e gli 
strumenti informatici. Il dottorato in Scienze storico-sociali mostra diversi punti di debolezza. 
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Tavola 3.3 - Punteggi medi conseguiti dai corsi di dottorato nelle domande di soddisfazione del questionario 
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FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E 
TRATTAMENTI INNOVATIVI 8 8 8 1.00 0.75 1.75 0.75 1.00 1.75 2.25 1.75 1.00 2.25 1.50 2.25 2.50 1.75 1.50 0.75 1.75 1.25 1.25 1.50 1.25 2.50 1.50 1.50 1.75 2.00 1.50 1.50 1.25 1.25 -0.25 2.00 1.25
PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE 15 14 14 1.43 0.00 2.14 -0.14 0.43 2.00 1.29 1.14 1.00 1.77 1.67 2.57 1.43 0.86 0.57 -0.29 0.54 -0.08 0.17 -0.14 0.33 0.29 0.27 0.69 1.43 2.29 2.57 1.14 1.43 1.29 0.29 2.00 1.29
SCIENZE BIOMEDICHE 31 23 21 1.57 -0.43 0.90 -0.24 -0.24 1.76 1.38 1.76 1.48 1.89 1.84 1.95 1.48 1.48 0.71 -0.05 0.33 0.44 0.58 0.79 0.25 1.32 1.15 1.21 0.20 2.05 2.24 1.00 1.29 1.76 0.71 1.10 1.29
SCIENZE CLINICHE 18 14 14 1.57 1.14 2.29 0.86 1.00 1.57 1.14 1.71 1.57 1.43 1.31 2.43 1.86 1.86 1.43 1.14 1.31 1.33 1.36 1.00 1.18 1.46 1.73 1.44 1.77 2.29 2.14 1.86 2.14 2.00 1.14 2.71 1.57
ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 9 8 5 0.60 -0.60 1.00 -0.60 -0.60 1.80 1.80 1.80 1.00 1.40 1.00 1.80 1.00 2.20 1.80 -0.20 0.20 1.00 2.20 1.40 1.40 1.80 -0.20 2.50 0.60 2.60 1.80 1.00 1.80 1.00 1.80 1.40 1.00
ETOLOGIA, ECOLOGIA, ANTROPOLOGIA 
E BIOSISTEMATICA 9 6 6 1.00 0.00 1.33 0.00 1.33 2.00 2.67 2.67 1.00 2.67 1.50 2.67 1.33 1.67 1.67 0.00 0.60 0.67 0.00 1.33 2.20 3.00 2.67 1.33 0.67 2.00 2.67 0.67 1.67 1.67 1.00 2.33 1.33
FISICA E ASTRONOMIA 6 6 6 1.00 0.67 1.00 -0.33 1.67 1.67 1.67 1.33 1.33 1.67 1.00 2.00 1.33 1.00 0.67 -1.33 1.67 1.00 1.40 0.33 0.33 1.33 1.67 1.00 0.67 2.00 2.33 -0.33 1.00 1.33 0.33 1.50 1.33
MATEMATICA 3 2 2 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00 2.00 0.00 -1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 -2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 -1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00
SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE DEI 
BENI CULTURALI 9 8 8 1.50 -0.50 1.00 -1.00 0.25 1.50 2.00 2.00 1.25 2.25 1.29 2.25 2.00 1.50 0.25 -0.50 1.75 1.25 2.00 1.50 1.00 1.75 1.57 2.00 1.25 1.75 1.75 1.50 1.75 1.75 0.75 1.50 1.25
SCIENZE CHIMICHE 24 19 17 0.29 0.53 1.71 0.06 1.24 1.71 1.94 1.82 1.24 1.71 1.47 2.18 1.59 1.35 1.82 0.06 1.35 1.35 1.71 1.82 1.00 1.00 1.86 2.00 0.41 1.94 2.06 1.24 1.71 1.82 0.41 1.12 1.59
SCIENZE DELLA TERRA 15 8 6 0.00 1.33 1.33 0.67 -1.00 1.33 0.00 1.67 1.33 1.40 1.00 1.67 2.00 0.33 1.33 0.00 -0.20 0.00 0.33 0.33 -0.67 1.33 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.67 1.00 1.33 -1.00 2.33 1.33
SCIENZE FARMACEUTICHE 4 4 4 1.00 0.00 2.00 0.00 0.50 1.50 2.00 3.00 1.00 1.00 1.67 1.00 1.00 -0.50 1.00 0.00 1.50 1.67 1.00 0.00 1.67 3.00 1.00 1.50 -1.00 1.50 1.50 0.00 1.00 1.50 0.00 -0.50 1.00
STRUCTURAL BIOLOGY 4 3 3 1.67 1.00 0.33 -0.33 1.00 1.67 2.33 0.33 0.33 2.33 1.67 1.00 0.33 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 2.00 0.33 1.00 -0.33 0.33 2.00 0.33 1.00 1.67 1.00 1.00 0.33 1.00 1.33 1.00
ARCHITETTURA 19 13 12 1.50 0.83 1.67 0.83 1.17 1.67 1.00 2.17 1.67 1.22 1.00 2.67 2.00 1.50 1.17 0.83 0.82 1.18 -0.25 -0.11 0.82 -1.25 1.67 0.00 2.00 2.83 2.33 1.17 1.50 2.00 0.67 1.42 1.33
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
AGRARIE E FORESTALI 9 8 8 1.25 0.25 1.75 0.25 0.75 2.00 1.25 1.75 1.00 1.00 1.50 2.00 1.50 1.50 0.75 0.75 1.25 0.43 1.29 1.86 1.67 2.14 1.57 2.50 0.71 2.00 1.75 1.00 1.50 1.75 1.00 1.75 1.50
INFORMATICA, SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI 24 19 18 0.00 1.00 1.56 0.56 1.00 1.44 2.00 2.22 1.22 2.33 1.86 2.22 2.11 1.78 1.11 0.11 0.67 0.88 0.54 0.88 0.38 2.06 1.67 1.57 0.25 2.33 2.00 1.22 2.00 1.67 0.78 1.56 1.67
INGEGNERIA INDUSTRIALE 23 18 18 1.00 -0.22 1.00 -0.22 0.56 1.89 2.33 2.44 1.67 2.63 2.00 2.11 2.33 1.78 1.00 1.56 0.06 -0.11 0.88 1.33 -0.09 1.47 1.67 1.91 0.67 2.00 2.00 1.00 1.89 1.78 2.00 1.83 1.33
PROCESSES, MATERIALS AND 
CONSTRUCTIONS IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 
FOR THE PROTECTION OF THE HISTORIC-
MONUMENTAL HERITAGE 17 10 10 0.60 -1.00 0.40 -1.60 -0.40 0.80 0.60 2.00 1.40 1.22 1.00 0.80 1.60 1.20 1.20 -0.40 -0.33 0.00 -0.33 -0.80 0.00 0.11 1.75 0.43 0.11 1.60 0.20 1.40 2.00 1.00 0.40 0.80 0.40
PROGETTAZIONE DELLA CITTA', DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 4 4 4 1.00 1.50 2.00 0.50 1.00 2.50 1.00 1.50 2.00 -1.00 2.50 2.00 2.00 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.00 -1.00 -2.00 -0.50 -3.00 2.50 -1.00 2.00 2.50 2.00 1.50 1.00 2.50 -0.50 3.00 2.50
SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI 10 6 5 1.80 1.00 2.20 1.00 1.40 1.80 2.60 1.80 2.20 2.50 1.80 2.60 1.80 1.80 1.40 0.60 1.00 0.50 1.40 1.00 0.50 3.00 2.33 2.50 1.00 3.00 2.60 1.40 1.80 1.80 2.20 2.20 2.20
SCIENZE E TECNOLOGIE VEGETALI, 
MICROBIOLOGICHE E GENETICHE 9 7 6 1.67 0.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.33 1.00 2.00 2.00 0.67 0.67 0.00 1.33 1.33 0.67 1.00 0.60 2.00 2.00 0.67 1.40 2.33 2.33 1.33 2.33 1.33 1.00 1.33 1.33
FILOLOGIE E LINGUISTICA 9 2 2 1.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 2.00 -1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 1.00 0.00 1.00 -3.00 -1.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -1.00 0.00
FILOSOFIA 5 3 2 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 -1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 -1.00 -3.00 1.00 -3.00 0.00 2.00 1.00 -1.00 -1.00 1.00 1.00 3.00 1.00
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
COMPARATE 11 3 3 1.67 0.33 1.67 0.33 2.33 1.67 1.67 1.67 1.67 -1.00 1.00 1.67 2.33 2.33 2.33 -0.33 1.00 1.00 -2.00 -2.00 1.00 -3.00 1.00 -1.00 1.67 3.00 2.33 -0.33 1.67 2.33 0.33 1.67 2.33
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 7 5 5 2.20 1.80 1.40 0.60 2.20 2.20 1.40 2.60 2.20 2.00 3.00 3.00 2.60 2.60 1.80 2.20 3.00 1.80 1.80 2.00 2.20 1.40 2.50 1.00 1.80 3.00 3.00 1.80 2.20 2.60 1.40 3.00 2.60
STORIA 8 5 4 1.00 -0.50 0.50 -1.00 1.00 1.50 -0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 2.00 1.50 1.00 0.50 -1.50 -1.00 -2.00 -2.00 -1.00 -1.67 -3.00 -1.00 -3.00 0.00 1.50 2.50 0.00 2.50 1.00 0.50 1.50 1.00
STORIA DELL'ARTE E STORIA DELLO 
SPETTACOLO 7 3 4 0.00 -0.50 1.00 -0.50 -0.50 2.00 -1.00 0.00 -0.50 -3.00 1.00 0.50 1.00 0.00 0.50 -2.00 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 -1.67 2.50 1.00 0.00 1.50 1.00 2.00 1.50 0.50 0.50 2.00 0.00
ECONOMIA 10 7 7 0.71 0.14 1.57 -0.71 1.00 1.57 1.00 1.57 0.71 2.00 1.00 2.71 1.86 0.71 0.71 0.14 1.57 1.86 1.00 0.43 0.33 0.43 3.00 2.00 1.00 2.43 2.14 1.29 1.29 1.57 0.43 0.14 1.57
SCIENZE GIURIDICHE 15 6 4 2.50 1.00 0.50 0.00 0.50 1.50 1.00 0.50 1.00 1.67 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 -0.50 0.50 0.50 0.33 0.00 1.00 -0.50 1.00 -3.00 1.50 2.00 2.00 0.50 1.50 1.00 0.00 3.00 1.00
SCIENZE STORICO-SOCIALI 10 4 3 1.00 0.33 1.67 -2.33 -3.00 1.00 -3.00 0.33 0.33 -1.00 -0.33 1.00 -1.00 -1.00 0.33 -1.67 0.00 -2.00 -3.00 -1.00 -1.00 -1.00 3.00 1.00 2.33 1.67 -0.33 1.00 1.00 -1.67 -0.33 0.33
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CONCLUSIONI 
 

Prima di esporre alcune considerazioni conclusive rispetto alle criticità e ai punti di forza 
che emergono dall'analisi dei dati forniti dai questionari relativi al percorso formativo dei corsi di 
dottorato, occorre sottolineare con preoccupazione la forte diminuzione delle borse di dottorato 
assegnate dall'Ateneo alle varie Aree, alcune particolarmente sofferenti. I corsi di dottorato, che 
tra XXV e XXVII ciclo si sono ridotti da 84 a 35, hanno subito anche una diminuzione drastica 
nell'assegnazione della borse che, nello stesso periodo, sono passate da 232 a 144. Non si può, al 
proposito, fare a meno di sottolineare come nell'area umanistica (quella in virtù della quale 
molti atenei italiani salgono nelle varie classifiche internazionali), circa la metà dei dottorandi 
fiorentini siano senza borsa. Non si investe a sufficienza nel terzo livello della formazione, 
nonostante sia dimostrato dai dati Almalaurea che il dottorato permette un inserimento valido e 
rapido nel mondo del lavoro. Ciò vale anche per Firenze che presenta dati molto buoni relativi 
all'occupabilità dei dottori di ricerca. Pur con qualche eccezione (come il Programma Pegaso 
della Regione Toscana), la diminuzione dell'investimento in borse di dottorato, sia da parte del 
Ministero e degli altri soggetti pubblici, sia da soggetti privati, quali le fondazioni bancarie, è 
preoccupante e in controtendenza rispetto a quello dei paesi OCDE (OCSE). Non investire in 
ricerca significa condannare il paese a posizioni di retroguardia. 

Passando a considerare alcune criticità, si osserva che la diminuzione dei posti con borsa 
assegnati dall'Ateneo e lo scarso finanziamento esterno di molti corsi di dottorato, hanno 
portato all’erogazione di un numero non trascurabile di assegni di ricerca per il sostegno 
economico di iscritti ai corsi di dottorato privi di borsa. I dottorandi con assegno di ricerca sono 
passati dal 7.8% del ciclo XXV al 12.4% del ciclo XXVII. L’incremento degli assegni di ricerca per 
finanziare il dottorato è comune a tutte le aree, tranne quella Biomedica, dove si sono ridotti in 
percentuale sia assegnisti sia borsisti, a favore dei dottorandi senza borsa, dato anch'esso che 
non può non generare preoccupazione (dal 37.2% del XXV ciclo, al 44.4% del XXVII ciclo). Occorre 
però considerare che il percorso post-doc rappresenta un'ulteriore tappa nella specializzazione 
sia di quella parte, ancora maggioritaria, di studenti che, come risulta dai dati esaminati, 
considera il dottorato una tappa significativa per accedere alla carriera accademica, sia per 
quanti si dedicheranno alla ricerca extra universitaria. Il percorso di formazione nel dottorato, 
che rappresenta ed è sentito come un'esperienza molto importante, è quindi in genere seguito 
da un periodo di ulteriore specializzazione finanziato, appunto, attraverso gli assegni di ricerca 
che, nel caso in cui questi vengano impiegati per finanziare il dottorato, viene di fatto ad essere, 
almeno in parte, compromesso. 

A fronte della considerazione generale, secondo cui circa i due terzi dei dottorandi 
conseguono il titolo nei tempi previsti (68% per il XXVII ciclo), si notano differenze rilevanti tra le 
aree: poco meno della metà dei dottorandi delle aree delle Scienze sociali e Umanistica 
consegue il titolo nei tre anni, mentre vi riesce l’86% dei dottorandi dell’Area Biomedica e 
Scientifica. A proposito di tale dato, sarebbe opportuno approfondire l’indagine per valutare se 
esso possa essere conseguenza della necessità, da parte dei molti dottorandi senza borsa, 
concentrati soprattutto nell'Area umanistica, di svolgere lavori remunerativi per sostenersi in 
una fascia di età abbastanza elevata. 
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Per quanto riguarda i fondi per la ricerca messi a disposizione del dottorando, 
l’andamento della soddisfazione è in controtendenza: la percentuale di dottorandi soddisfatti è 
quasi raddoppiata nell’Area delle Scienze Sociali e nettamente aumentata nell’Area Umanistica, 
mentre si osserva un’evidente riduzione di soddisfatti nell’Area Biomedica. Nell'organizzare i 
corsi andrà tenuto presente che la richiesta da parte dei dottorandi di una formazione più 
specialistica è aumentata rispetto agli anni precedenti (se nel 2012 la richiedeva il 67.8%, e nel 
2013 il 72.1%, quest’anno la richiede al 77.6%). È ulteriormente diminuito il dato medio globale 
di chi esprime un giudizio positivo sulle verifiche sostenute nel corso del dottorato, passando dal 
76.3% del 2012 al 69.4% attuale. 

Altro punto critico è quello della non soddisfacente attrattività dei corsi di dottorato 
fiorentini, sia rispetto all'Italia (provengono da Firenze e dalla Toscana il 61.6% dei dottorandi), 
sia, soprattutto, rispetto ai paesi stranieri: sono ancora pochi gli stranieri che vi accedono e, 
soprattutto, sono pochi coloro che, dall'estero, frequentano dottorati di carattere umanistico. Il 
dato non può non sorprendere, essendo la città di Firenze nota internazionalmente per la 
rilevanza della sua storia e della sua arte e per la tradizione degli studi umanistici. La sostanziale 
provincializzazione dei dottorati (messa in risalto dai dati numerici) è peraltro caratteristica di 
tutte le Aree. Ad essa si dovrebbe ovviare con proposte innovative relative al percorso (corsi in 
lingua inglese, e/o corsi mirati in lingua italiana e maggiore diffusione dei percorsi formativi) e 
con politiche che agevolino la residenza degli stranieri in una città molto onerosa, quale Firenze. 
A tale riguardo si ritiene opportuno ripetere quanto affermato nella relazione dell’anno passato, 
relativamente al suggerimento 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. 

Occorre anche tenere nella dovuta considerazione la maggiore difficoltà dei dottorandi 
provenienti dall'estero a concludere il dottorato nei tempi previsti (nel XXVII ciclo solo il 40% dei 
dottorandi contro il 72% circa degli italiani), accentuando le attività di tutoraggio e mettendo in 
atto politiche mirate al sostegno di chi viene da fuori Italia. 

Come scarsa è l'attrattività in entrata, ancora troppo poco significativa è ritenuta la 
permanenza dei dottorandi all'estero o in altre sedi italiane. Quando i dottorandi possono 
usufruire di soggiorni all'estero, il periodo di permanenza è breve: infatti, per la maggior parte 
della macro aree, risulta essere non superiore ai 3 mesi, e solo le aree Tecnologica e Biomedica 
presentano una percentuale rilevante di dottorandi che soggiornano all’estero fino a 12 mesi e 
oltre, con variazione in positivo rispetto agli anni precedenti. Se continua a essere elevato il 
grado di soddisfazione legato all’esperienza degli studi fuori Ateneo, sia all’estero sia in Italia, 
l’onerosità del soggiorno è ovunque marcata e messa in rilievo da oltre la metà dei rispondenti. 

I dottorandi sono inoltre sempre più consapevoli del fatto che il titolo non è 
sufficientemente apprezzato nel mondo del lavoro extra accademico, criticità che richiede, 
ancora una volta, l'attenzione delle Autorità Accademiche che hanno il compito di fare 
conoscere meglio i dottorati fuori dell'Ateneo, non considerandoli soltanto in vista della 
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formazione di personale deputato alla ricerca scientifica. Occorre tuttavia osservare che lo 
scarso apprezzamento del titolo di dottorato nel mondo del lavoro, che si riscontra nella realtà 
imprenditoriale italiana, non è presente in altri paesi, tenuto conto che i dottori di ricerca che 
sono disposti a trasferirsi all’estero non incontrano particolari difficoltà a ottenere impieghi 
congrui al titolo posseduto e ben remunerati. 

In ogni modo, per valutare in maniera più approfondita le opportunità occupazionali dei 
dottori di ricerca sono necessarie ulteriori informazioni ed appare pertanto assai opportuno che 
l’Ateneo di Firenze aderisca all’indagine su questo tema promossa da Almalaurea. 

Quanto al tipo di didattica impartita, quasi tutti i dottorandi (98%) dichiarano di aver 
svolto almeno un’attività nel corso del primo anno. La tipologia più rilevante è quella dei 
seminari, che hanno interessato nel complesso l’83% dei dottorandi. Come atteso, la tipologia di 
attività formative ricevute varia molto per area disciplinare. La frequenza ai cicli seminariali 
subisce una prevedibile flessione nel corso del triennio.  

Va considerato positivamente il dato relativo ad un più equilibrato impiego dei dottorandi 
in attività di supporto alla didattica. Nel complesso questo impegno si è ridotto (-4.8%), anche se 
le differenze sono significative tra le varie Aree: nell’Area Scientifica l’impegno è dimezzato 
rispetto al 2012, mentre nell’Area Tecnologica si avverte un sensibile aumento (+17.4%). 
L'andamento di questo impegno andrà monitorato con attenzione, in quanto non si ritengono 
congrui per i dottorandi oneri didattici elevati che li distolgano dall’elaborazione della tesi finale 
e dall'attività formativa che devono in primis ricevere e non impartire. A tale riguardo desta 
notevoli perplessità che, come nell'anno precedente, anche nel bando relativo all'AA 2015-16 
per le attività di tutorato sia previsto per i dottorandi un impegno fino a 600 ore, ben superiore a 
quello didattico dei professori di ruolo. 

Fra gli aspetti positivi che permangono tali nel corso del triennio considerato, va messa in 
risalto la costante e piena soddisfazione espressa dai dottorandi in relazione alle risorse umane 
coinvolte nell’organizzazione dei corsi. Dalle opinioni espresse emerge infatti che la competenza 
scientifica e la professionalità dei docenti, la disponibilità, competenza e collaborazione del 
tutor, nonché l’insieme delle loro relazioni con la comunità scientifica, contribuiscono in misura 
rilevante alla qualità del percorso formativo, sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali sia 
per quanto riguarda l’attività formativa propriamente detta, nei suoi aspetti didattici e in quelli 
legati alla formulazione del tema di tesi e svolgimento del progetto di ricerca per la tesi. Gli 
studenti sono soddisfatti dei temi di ricerca assegnati loro. 
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Allegato A. Domande di soddisfazione utilizzate per sezione 

Sezione N. di 
domande 

Domanda 

A - RECLUTAMENTO 1 A.4 Si ritiene soddisfatto per i contenuti delle prove di selezione che ha sostenuto 
all’ingresso del dottorato? 

B - FORMAZIONE 4 

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 11 

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 9 

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 5 

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.6 Complessivamente, si ritiene soddisfatto/a dell’esperienza relativa allo svolgimento 
della tesi di dottorato? 
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H – PROSPETTIVE E 
VALUTAZIONE GLOBALE 3 

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

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? 
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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 Le prove di ammissione sono risultate coerenti con le indicazioni fornite dalle pagine web del  
sito? 
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 (esclusa attività di ricerca) 
B.1.2 insegnamenti specifici per il dottoratoB.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

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

 
 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 

 
 
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, etc. 

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) I fondi messi a disposizione dell’Ateneo le sono risultati sufficienti per sostenere le 
spese di soggiorno? 
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.1.C (Se ha risposto Sì alla dom. D.2) I fondi messi a disposizione dell’Ateneo le sono risultati sufficienti per sostenere le 
spese di soggiorno? 
1 Sì 2 No 
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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 

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.3.B Se Sì, Li ha ritenuti sufficienti? 
1 Sì 2No 
 
E.4.A Ha usufruito di borsa di studio durante l’intero periodo di dottorato? (Rispondere affermativamente solo 
nel caso in cui la borsa sia stata percepita per ciascuno dei tre anni). 
1 Sì 2No 
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E.4.B Ha usufruito di assegno di ricerca durante l’intero periodo di dottorato? (Rispondere affermativamente 
solo nel caso in cui l’assegno sia stato percepito per ciascuno dei tre anni). 
1 Sì 2No 
 
E.4.C (Se ha risposto NO alle dom. E.4.A ed E.4.B) Nel caso non abbia percepito borsa di studio o assegno, 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 tramite attività di lavoro autonomo 

4Ho ricevuto sostegno economico familiare 

5 Ho continuato a percepire retribuzioni da lavoro dipendente, in aspettativa o congedo 

6Altro 
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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 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 Sì, 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 
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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?  
 
 
 

Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decis 

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 

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 

  

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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