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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 stesso. 

La presente indagine sarà tuttavia l'ultima condotta con tali modalità: su proposta del 
Nucleo, gli Organi di Ateneo hanno infatti deliberato di aderire alla analoga rilevazione condotta 
dal Consorzio Almalaurea, in modo da avere la possibilità di effettuare confronti con gli altri 
Atenei sulla base di informazioni raccolte in modo omogeneo, ed avendo inoltre l'opportunità di 
ottenere successivamente informazioni sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca. La nuova 
procedura è già stata adottata in occasione del termine del XXIX ciclo, a fine 2016 - inizio 2017. 

La relazione 2016 presenta i risultati della rilevazione effettuata con le modalità usuali 
fra fine 2015 e inizio 2016, comparati con quelli relativi a fine 2014, integrando le informazioni 
con i dati amministrativi su iscrizioni e conclusione del percorso per i cicli dal XXVI al XXVIII. 

Il Capitolo 1 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.  In Appendice è riportato il questionario utilizzato per la 
rilevazione. I dati analitici, relativi ad ogni singolo quesito del questionario per ogni corso di 
dottorato, non sono inclusi nella presente relazione, ma saranno trasmessi ai rispettivi 
Coordinatori e ai Direttori di Dipartimento, affinché i Collegi dei docenti possano tenerne conto 
all’atto della programmazione dei successivi cicli di dottorato, previa attenta valutazione 
dell’effettivo valore delle informazioni in essi contenuti sulla base del numero dei rispondenti e 
della loro distribuzione nelle diverse aree di interesse del dottorato. 
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CAPITOLO I 

DATI DI CONTESTO 

IL CONTESTO FIORENTINO 

Riportiamo di seguito la descrizione dei dottorati attivati e dei relativi iscritti degli ultimi 
tre cicli, dal XXVI al XXVIII. 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 1 riporta il numero di corsi di dottorato attivati per ciclo e area. Si osservi che 
dopo la sensibile riduzione avvenuta tra il 2010 e 2011 (da 84 a 35), negli ultimi tre cicli il 
numero di dottorati attivati è rimasto pressoché invariato (32 dottorati nel XXVIII ciclo, A.A. 
2013/14). 

Tabella 1 – Numero di dottorati attivati per ciclo e area, Ateneo di Firenze. 

AREA CICLO 
XXVI XXVII XXVIII 

Biomedica  4 4 6 

Scientifica  10 10 8 

Tecnologica  10 9 9 

Umanistica  7 7 6 

Scienze Sociali 4 3 3 

Totale 35 33 32 

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

Nel passaggio tra il XXVII e il XXVIII ciclo, si osserva un incremento del 7% del numero di borse 
assegnate (Tabella 2), particolarmente rilevante per l’Area Umanistica (33%) e Biomedica (28%), 
che aveva subìto una lieve riduzione nel ciclo precedente. Questi aumenti sono da ricondurre 
principalmente alla linea di intervento della Regione Toscana nell’ambito del progetto ‘Borse di 
studio Pegaso’, con l’introduzione di ulteriori borse rispetto a quelle finanziate nel ciclo 
precedente1: da 21 borse Pegaso nel ciclo XXVII a 31 nel ciclo XXVIII. 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Nella Relazione su “Opinione dei dottorandi 2015” i dati delle borse di studio non conteggiavano le borse 
di studio Pegaso finanziate dalla Regione Toscana. 
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Tabella 2 – Numero borse di dottorato assegnate da bando per area e ciclo. Ateneo di Firenze, 
cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI  XXVII XXVIII 

Biomedica  35 32 41 

Scientifica  38 46 43 

Tecnologica  61 59 60 

Umanistica  23 21 28 

Scienze Sociali 17 16 15 

Totale 174 174 187 

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

La Tabella 3 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 12.2% del 
XXVI ciclo al 14.8% del XXVIII ciclo. Il trend positivo è determinato soprattutto dalle Aree 
Biomedica, Scientifica e Tecnologica. I dottorandi senza borsa sono in netta diminuzione in tutte 
le Aree, ad eccezione dell’Area delle Scienze Sociali. In generale, nell’ultimo ciclo considerato, i 
dottorandi senza borsa rappresentano poco più di un quarto degli iscritti. 

Tabella 3 – Distribuzione percentuale degli iscritti per area e tipologia di borsa: borsa di dottorato, assegno di 
ricerca, senza borsa. Ateneo di Firenze, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI  XXVII  XXVIII 

Borsa  Asse-
gno  

Senza 
Borsa 

Totale Borsa  Asse-
gno  

Senza 
Borsa 

Totale Borsa  Asse-
gno  

Senza 
Borsa 

Totale 

Biomedica  50.0 4.3 45.7 100.0 44.4 8.3 47.2 100.0 57.7 11.3 31.0 100.0 

Scientifica  52.1 13.7 34.2 100.0 52.3 11.4 36.4 100.0 64.2 22.4 13.4 100.0 

Tecnologica  61.6 5.1 33.3 100.0 50.0 14.4 35.6 100.0 60.0 14.0 26.0 100.0 

Umanistica  32.9 30.0 37.1 100.0 36.2 15.5 48.3 100.0 45.2 16.1 38.7 100.0 

Scienze Sociali 53.1 9.4 37.5 100.0 45.7 11.4 42.9 100.0 50.0 6.7 43.3 100.0 

Totale 50.6 12.2 37.2 100.0 46.9 12.4 40.7 100.0 56.7 14.8 28.5 100.0 

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

La Tabella 4 riporta le iscrizioni ai cicli di dottorato dal XXVI al XXVIII, corrispondenti agli anni di 
inizio del dottorato dal 2011 al 2013, per area e esito del dottorato. Osserviamo che il numero di 
dottorandi che conseguono il titolo nei tempi previsti resta sostanzialmente stabile, attestandosi 
a circa due terzi (68% per il XXVIII ciclo), con differenze rilevanti per area: poco meno della metà 
dei dottorandi dell’Area Umanistica consegue il titolo nei tre anni previsti, mentre l’82% dei 
dottorandi dell’Area Biomedica, seguiti dall’81% dell’Area Scientifica, consegue il titolo in tre 
anni. 
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Tabella 4 – Dottorandi iscritti per ciclo e area: conseguimento del titolo. Ateneo di Firenze, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI XXVII XXVIII 

Iscritti 
2011 

Conseguimento 
del titolo: 

% su iscritti 

Iscritti 
2012 

Conseguimento 
del titolo: 

% su iscritti 

Iscritti 
2013 

Conseguimento 
del titolo: 

% su iscritti 
N totale in 

tempo 
N totale in 

tempo 
N totale in 

tempo 
Biomedica  70 88.6 77.1 72 91.7 81.9 71 81.7 81.7 
Scientifica  73 86.3 75.3 88 83.0 75.0 67 80.6 80.6 
Tecnologica  99 84.8 73.7 118 85.6 73.7 100 65.0 65.0 

Umanistica  70 65.7 44.3 58 67.2 41.4 62 46.8 46.8 
Scienze Sociali 32 75.0 46.9 35 68.6 48.6 30 56.7 56.7 
Totale 344 81.1 66.3 371 81.7 68.2 330 67.6 67.6 

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

Il Grafico 1 mostra la distribuzione per area delle iscrizioni al dottorato negli ultimi tre cicli. 
Rispetto al precedente, nel XXVIII ciclo, si osserva un incremento della percentuale di dottorandi 
dell’Area Umanistica e Biomedica, e una riduzione dei dottorandi dell’Area Scientifica. Questo 
andamento è coerente con il numero di borse disponibili per area. 

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 

 

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 5 riporta la distribuzione dei dottorandi per provenienza e area disciplinare. 
Concentrandosi sul XXVIII ciclo la percentuale di dottorandi provenienti dall’estero è pari al 14%, 
con differenze abbastanza significative per area: la presenza di stranieri è particolarmente 
rilevante nelle Aree Umanistica (19%) e delle Scienze Sociali (20%), mentre è minima (5.6%) 
nell’Area Biomedica. Notiamo inoltre una diminuzione di attrattività dell’Area Scientifica e 
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Umanistica nel corso del periodo osservato: per la prima la diminuzione è costante nei tre cicli 
mentre per la seconda c’è un calo rilevante tra il XXVI e il XXVII ciclo (da 31.4% a 13.8%) e solo in 
parte ripreso nel ciclo XXVIII. 

Tabella 5 – Distribuzione percentuale dei dottorandi per provenienza, area e ciclo, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI  XXVII  XXVIII 

Estero Italia Estero Italia Estero Italia 
Biomedica  2.9 97.1 5.6 94.4 5.6 94.4 

Scientifica  19.2 80.8 17.0 83.0 16.4 83.6 

Tecnologica  6.1 93.9 11.9 88.1 14.0 86.0 

Umanistica  31.4 68.6 13.8 86.2 19.4 80.6 

Scienze Sociali 15.6 84.4 17.1 82.9 20.0 80.0 

Totale 14.2 85.8 12.7 87.3 14.2 85.8 

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

Tabella 6 – Provenienza dei dottorandi per area geografica e ciclo, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI XXVII XXVIII 

N % N % N % 
Unione Europea  19 39.6 12 26.1 14 31.1 

Altri Paesi europei 3 6.3 9 19.6 8 17.8 

Asia  19 39.6 17 37.0 12 26.7 

America  5 10.4 3 6.5 6 13.3 

Africa  2 4.2 5 10.9 5 11.1 

Totale 48 100.0 46 100.0 45 100.0 

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

Dall’esame dei dati per area geografica di provenienza si nota come il 31% degli studenti 
stranieri provenga dall’Unione Europea, seguita dall’area asiatica con 12 presenze (Tabella 6).  

La Tabella 7 riporta la percentuale di dottorandi che hanno conseguito il titolo, nel 
complesso e nei tempi previsti, per ciclo e nazionalità. Dai dati appare una maggiore difficoltà 
degli studenti stranieri a terminare il dottorato nei tempi previsti: nel XXVIII ciclo la percentuale 
di dottorandi stranieri che conclude il dottorato nei tempi previsti è pari al 38.3%, contro il 
72.4% degli italiani.  

Tabella 7 – Valori percentuali dei dottorandi che hanno conseguito il titolo per nazionalità e ciclo, cicli XXVI-XXVIII. 

NAZIONE CICLO 
XXVI XXVII XXVIII 

%Phd/ 
Iscritti 

%Phd in tempo/ 
Iscritti 

%Phd/ 
Iscritti 

%Phd in tempo/ 
Iscritti 

%Phd/ 
Iscritti 

%Phd in tempo/ 
Iscritti 

Estero 66.0 32.0 66.0 40.4 38.3 38.3 

Italia 83.7 72.1 84.0 72.2 72.4 72.4 

Totale 81.1 66.3 81.7 68.2 67.6 67.6 

Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 
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La Tabella 8 riporta la distribuzione dei dottorandi italiani per area di residenza. La distribuzione 
nel complesso non ha subito variazioni significative negli anni considerati: i due terzi dei 
dottorandi risiedono in Toscana, ma, mentre diminuiscono i residenti fiorentini, aumentano i 
residenti nei comuni della provincia di Firenze e delle altre province toscane. Tra i residenti fuori 
regione prevalgono il Sud e Isole, aree che registrano anche un lieve aumento nel periodo 
considerato. 

Tabella 8 – Distribuzione percentuale degli iscritti di cittadinanza italiana per provenienza, cicli XXVI-XXVIII. 

RESIDENZA CICLO 
XXVI  XXVII  XXVIII 

Toscana  65.4 61.6 64.2 
Firenze  44.0 42.2 36.5 
Provincia FI (escluso comune Firenze)  16.6 18.1 19.3 
altre province toscane  39.4 39.7 44.2 

Resto d'Italia 34.6 38.4 35.8 
Nord  32.4 30.6 26.7 
Centro  23.5 11.3 13.9 
Sud e Isole 44.1 58.1 59.4 

Totale  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, su base dati GISS 

 

GENERE 
Nei tre cicli considerati si osserva un aumento della presenza femminile, (Tabella 9). 

Scomponendo il dato per area disciplinare, si rileva una presenza femminile più elevata nell’Area 
Umanistica, mentre cala la presenza femminile nell’Area Biomedica. Nell’Area delle Scienze 
Sociali, dopo il forte calo di presenza registrato tra il XXVI e il XXVII ciclo, nel XXVIII ciclo la 
proporzione di donne ritorna al livello del XXVI, passando dal 22.9% del XXVII ciclo al 50% del 
XXVIII. 

Tabella 9 – Percentuale di femmine sul totale degli iscritti per area, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 

XXVI XXVII XXVIII 
Biomedica  74.3 62.5 56.3 

Scientifica  45.2 50.0 43.3 

Tecnologica  36.4 34.7 43.0 

Umanistica  65.7 62.1 71.0 

Scienze Sociali 53.1 22.9 50.0 

Totale  53.5 46.9 51.8 

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

 

ETÀ 
La distribuzione per età al momento dell’iscrizione al dottorato è riportata in Tabella 10. 

Il 78% dei dottorandi ha un’età uguale o inferiore ai 30 anni, tuttavia c’è molta variabilità tra le 
aree disciplinari: l’Area Scientifica presenta la percentuale più elevata, seguita dall’Area delle 
Scienze Sociali, mentre nelle Aree Biomedica e Umanistica si assiste ad un calo di dottorandi, 
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determinando un aumento di chi si iscrive dopo i trenta dove la percentuale passa 
rispettivamente dal 17% al 28% e dal 10% al 16%. 

Tabella 10 – Distribuzione percentuale dei dottorandi per area e classe di età, cicli XXVI-XXVIII. 

AREA CICLO 
XXVI XXVII XXVIII 

<=30  31-35 >=35  <=30  31-35 >=35  <=30  31-35 >=35  
Biomedica  78.6 17.1 4.3 57.7 26.8 15.5 67.6 28.2 4.2 

Scientifica  84.9 11.0 4.1 84.1 8.0 8.0 91.0 7.5 1.5 

Tecnologica  78.8 14.1 7.1 75.4 16.1 8.5 81.0 11.0 8.0 

Umanistica  80.0 10.0 10.0 79.3 10.3 10.3 69.4 16.1 14.5 

Scienze Sociali 96.9 . 3.1 82.9 11.4 5.7 86.7 6.7 6.7 

Totale  82.0 11.9 6.1 75.4 14.9 9.7 78.5 14.5 7.0 

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

INDAGINE 2016 

METODOLOGIA DI INDAGINE 

L’indagine sull'opinione dei dottorandi viene effettuata intervistando coloro che sono al 
termine del 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. Il questionario utilizzato è riportato in appendice al presente 
Rapporto. 

I dottorandi sono stati contattati dall’Ufficio Dottorato agli inizi di novembre mediante 
una lettera, 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 on-line accedendo al sito Siaf con l’utilizzo dei codici personali e deve avvenire 
precedentemente alla domanda di partecipazione all’esame finale.  

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. 

L’indagine si è conclusa il 24 marzo 2016, raccogliendo 281 questionari, di cui 230 
provenienti da dottorandi del XXVIII ciclo e i restanti 51 da dottorandi di cicli precedenti. L’Ufficio 
ha proceduto all’attività di controllo dei dati raccolti, nonché all’elaborazione degli stessi. 
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CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI OSSERVAZIONE 

Nel 2015 hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca i dottorandi del XXVIII ciclo che 
hanno concluso regolarmente il corso, e i dottorandi dei cicli precedenti che lo hanno concluso 
in ritardo.  

I dottorandi che hanno risposto al questionario provengono dunque dai cicli dal XXVI al 
XXVIII, con un solo dottorando appartenente al XXII ciclo. L’esiguo numero di dottorandi dei cicli 
precedenti ha indirizzato a scegliere di analizzare solo i dati relativi all’ultimo ciclo. Nei paragrafi 
seguenti si considerano dunque i soli 230 rispondenti iscritti al XXVIII ciclo. I dati saranno in 
alcuni casi confrontati con i dottorandi del ciclo XXVII rispondenti al questionario per l’anno 
2014. 

Con riferimento al XXVIII ciclo, si evidenzia un valore di rispondenti più elevato rispetto 
al numero effettivo di coloro che conseguono il titolo (230 rispondenti su 224 Phd); si desume 
pertanto che non tutti quelli che hanno presentato la domanda e compilato il questionario si 
siano poi addottorati (Tabella 11).  

Tabella 11 - Tasso di risposta per area dei dottorandi del XXVIII ciclo. 

AREA Rispondenti Iscritti Phd %Phd su 
iscritti 

Tasso di 
risposta su 

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

Biomedica 54 71 58 81.7 93.1 

Scientifica 55 67 54 80.6 100.0* 

Tecnologica 75 100 65 65.0 100.0* 

Umanistica 29 62 29 46.8 100.0 

Scienze Sociali 17 30 18 58.1 94.4 

Totale 230 330 224 67.7 100.0* 

*Il numero di rispondenti, in alcuni casi, è più alto del numero di Phd conseguiti soprattutto per l’Area 
Tecnologica dove ben 11 dottorandi rispondono al questionario senza poi addottorarsi mentre solo uno non 
risponde al questionario pur conseguendo il titolo. 

Nel seguito vengono riportate le risposte alle varie sezioni distinte per area disciplinare del 
dottorando e confrontando il dato con l’anno precedente. 

RECLUTAMENTO (Sez. A) 

La maggior parte dei dottorandi intervistati dichiara di avere ottenuto le informazioni sul 
dottorato dal proprio relatore di tesi, che li ha indirizzati alla scelta del dottorato. Fanno 
eccezione i dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali e Umanistica per i quali prevalgono i canali 
istituzionali (Grafico 2). 
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Grafico 2 – Domanda A.1 “Da chi ha ottenuto le principali informazioni che l’hanno indirizzata al corso di 
dottorato?” - Distribuzione percentuale anno 2015.  

 

  

  

 

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 in Tabella 12 che solo il 22% dei rispondenti non ha svolto 
attività didattica. I restanti hanno svolto attività didattica sia presso l’Ateneo di Firenze (78%) 
che presso altri enti o università. Questa percentuale è determinata in misura equa sia da coloro 
che sono stati indirizzati al dottorato dal relatore di tesi o altro docente con cui hanno lavorato 
durante la tesi sia dai canali istituzionali.  
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Tabella 12 - Incrocio tra la domanda A.3 (risposta multipla, Attività di ricerca/didattica prima del dottorato) e 
domanda A.1 (principali informazioni sulla scelta di dottorato). 

A.3 Attività di ricerca e/o 
didattica tra laurea e inizio 
dottorato 

A.1 Principali informazioni scelta corso di 
dottorato 

Totale 

Relatore o Altro 
docente 

Canali istituzionali  
o Altro  

v.a % su  
totale A.3 

v.a % su  
totale A.3 

v.a % su  
totale A.3 

Totale rispondenti A.3 155 100.0 74 100.0 229 100.0 

Risposte multiple       
Sì, presso UNIFI  128 51.8 60 52.2 188 51.9 

Sì, altra università o Ente  64 25.9 31 27.0 95 26.2 

No, nessuna 55 22.3 24 20.9 79 21.8 

 

La Tabella 13 riporta la distribuzione dei dottorandi intervistati in base alla motivazione 
personale che li ha indotti ad iscriversi (domanda A.2). La motivazione prevalente rimane quella 
di intraprendere la carriera accademica, preferibilmente in Italia. 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 per i dottori del XXVIII ciclo raccolgono il 26% delle 
risposte, registrando un aumento di 5 punti percentuali rispetto al ciclo precedente.  

Tabella 13 – Domanda A.2 “Con quale principale obiettivo professionale si è iscritto al dottorato?” - Valori 
percentuali, anni 2015 e 2014. 

AREA Principale obiettivo professionale Totale 
Carriera 

accademica 
Italia 

Carriera 
accademica 

estero 

Ricerca 
in Italia 

Ricerca 
estero 

Libera 
professione 

Ruolo 
pubblico 

Ruolo 
privato 

No 
obiettivo 
professio

nale 

% % % % % % % % % 
Biomedica  53.7 14.8 1.9 1.9 1.9 18.5 5.6 1.9 100.0 

Scientifica  34.5 14.5 9.1 3.6 0.0 7.3 14.5 16.4 100.0 

Tecnologica  30.7 5.3 10.7 1.3 2.7 12.0 24.0 13.3 100.0 

Umanistica  55.2 10.3 10.3 0.0 0.0 17.2 0.0 6.9 100.0 

Scienze Sociali 47.1 11.8 5.9 5.9 0.0 11.8 0.0 17.6 100.0 

Totale 2015 41.3 10.9 7.8 2.2 1.3 13.0 12.6 10.9 100.0 

Totale 2014 37.5 5.6 9.1 2.6 1.7 10.3 10.3 22.8 100.0 

 

Per quanto riguarda le modalità di accesso al corso di dottorato (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) è aumentata rispetto al ciclo precedente e 
raggiunge il 92%.  
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Grafico 3 - Domanda A.4 “Le prove di ammissione sono risultate coerenti con le indicazioni fornite dalle pagine web 
del sito?” - Distribuzione percentuale anno 2015. 

 

Tabella 14 –Domanda A.5 “Il dottorato è stato adeguatamente pubblicizzato su sito web di Ateneo?” - anno 2015. 

AREA Sì No Totale  

v.a. % v.a. % v.a. % 
Biomedica  45 83.3 9 16.7 54 100.0 

Scientifica  42 76.4 13 23.6 55 100.0 

Tecnologica  50 66.7 25 33.3 75 100.0 

Umanistica  24 82.8 5 17.2 29 100.0 

Scienze Sociali 12 70.6 5 29.4 17 100.0 

Totale 173 75.2 57 24.8 230 100.0 

 
Come si osserva dalla Tabella 14, una quota consistente, pari al 25% dei dottorandi intervistati, 
afferma che il bando di concorso non è stato pubblicizzato sul sito WEB di Ateneo. Questa 
percentuale sale al 33% per i dottorandi dell’Area Tecnologica. In realtà, il bando generale per il 
XXVIII ciclo, e tutte le informazioni ad esso correlate, sono stati pubblicati sul sito di Ateneo nel 
2012, e sono tutt’ora consultabili alla pagina: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8947.html. Quello 
che manca, purtroppo, è l’elenco in chiaro dei dottorati attivati presso l’Ateneo di Firenze, con il 
link alle pagine dei singoli dottorati, ed è probabilmente a questa carenza che si riferiscono le 
tante risposte negative registrate. 

Anche il bando per l’attuale XXXII ciclo è disponibile sul sito di Ateneo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10814.html, sia in italiano che in inglese, insieme ad una serie di 
informazioni generali, sulla normativa e la modulistica, alla pagina http://www.unifi.it/vp-385-
dottorati-di-ricerca.html. L’elenco delle borse di dottorato disponibili è contenuto nell’Allegato 
1: http://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/32/32_dottorato_allegato1.pdf. Sarebbe tuttavia 
indispensabile rendere più evidente il contenuto di questo allegato, quanto meno scrivendo 
esplicitamente alla voce Allegato 1 una dicitura più esplicita, tipo ‘Elenco dei dottorati attivati’.  

Sarebbe inoltre opportuno integrare le informazioni ad oggi disponibili, sia in italiano che 
in inglese, per rendere evidenti a chi fosse interessato a conseguire un titolo di dottorato presso 
l’Ateneo di Firenze, le opportunità offerte dall’Ateneo, predisponendo una pagina simile a quella 
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dei corsi di laurea (http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html), e inserendo il link alla 
pagina WEB del rispettivo dottorato. Per i dottorati che non dispongono di una propria pagina 
WEB, sarebbe opportuno incentivarne la predisposizione. 

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 15 vengono riportati 
tutti i dati relativi alla sezione B.1. 

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 rimane quella dei 
seminari, che hanno interessato nel complesso l’83.5% dei dottorandi iscritti al primo anno.  

Rispetto al 2014, nel 2015 si osserva una diminuzione degli insegnamenti specifici a 
partire dal secondo anno.  

Tabella 15 –Domande da B1.1 a B1.6 “Indichi il tipo di attività formative ricevute durante il corso di dottorato” – 
Percentuale di risposte positive, anni 2015 e 2014. 

PRIMO ANNO 
AREA B1 Laboratori B2 

Insegnamenti 
specifici 

B3 
Insegna-

menti 
mutuati 

B4 Cicli 
seminariali 

B5 
Seminari 

Confe-
renze 

B6 
Aggiorna

mento 
Italia/ 
Estero 

B7 
Attività 
clinico/
assisten

ziale 

Almeno 
un’attività 
formativa 

 % positive % positive % positive % positive % positive % positive % 
positive 

% positive 

Biomedica 44.4 44.4 18.5 57.4 72.2 27.8 31.5 92.6 

Scientifica 21.8 83.6 32.7 69.1 92.7 25.5 3.6 100.0 

Tecnologica 40.0 68.0 30.7 66.7 82.7 24.0 2.7 100.0 

Umanistica 27.6 75.9 27.6 75.9 89.7 10.3 6.9 100.0 

Scienze Sociali 11.8 70.6 35.3 82.4 82.4 5.9 0.0 100.0 

Totale 2015 33.0 67.4 28.3 67.4 83.5 22.2 10.0 98.3 

Totale 2014 30.2 71.1 27.2 63.4 82.8 19.0 6.9 98.3 

SECONDO ANNO 
AREA B1 Laboratori B2 

Insegnamenti 
specifici 

B3 
Insegna-

menti 
mutuati 

B4 Cicli 
seminariali 

B5 
Seminari 

Confe-
renze 

B6 
Aggiorna

mento 
Italia/ 
Estero 

B7 
Attività 
clinico/
assisten

ziale 

Almeno 
un’attività 
formativa 

 % positive % positive % positive % positive % positive % positive % 
positive 

% positive 

Biomedica 38.9 31.5 16.7 53.7 77.8 37.0 31.5 92.6 

Scientifica 23.6 67.3 18.2 63.6 92.7 43.6 1.8 98.2 

Tecnologica 34.7 46.7 18.7 68.0 90.7 32.0 0.0 97.3 

Umanistica 20.7 72.4 17.2 72.4 82.8 10.3 3.4 100.0 

Scienze Sociali 0.0 47.1 17.6 82.4 82.4 11.8 0.0 94.1 

Totale 2015 28.7 51.3 17.8 65.2 86.5 31.7 8.3 96.5 

Totale 2014 26.3 61.2 18.5 64.2 90.5 30.2 8.2 99.1 

http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html
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TERZO ANNO 
AREA B1 Laboratori B2 

Insegnamenti 
specifici 

B3 
Insegna-

menti 
mutuati 

B4 Cicli 
seminariali 

B5 
Seminari 

Confe-
renze 

B6 
Aggiorna

mento 
Italia/ 
Estero 

B7 
Attività 
clinico/a
ssistenzi

ale 

Almeno 
un’attività 
formativa 

 % positive % positive % positive % positive % positive % positive % positive % positive 

Biomedica 37.0 20.4 9.3 50.0 81.5 29.6 31.5 90.7 

Scientifica 16.4 45.5 10.9 50.9 87.3 29.1 1.8 90.9 

Tecnologica 25.3 26.7 6.7 46.7 81.3 18.7 1.3 90.7 

Umanistica 10.3 48.3 10.3 48.3 75.9 3.4 3.4 86.2 

Scienze Sociali 0.0 35.3 11.8 64.7 82.4 11.8 0.0 88.2 

Totale 2015 22.2 33.0 9.1 50.0 82.2 21.3 8.7 90.0 

Totale 2014 21.6 42.7 8.2 52.2 84.5 24.6 8.2 95.3 

 
Le risposte alla domanda B.2 (Tabella 16) mirano a conoscere il grado di personalizzazione della 
formazione dottorale. Rispetto all’anno precedente, le attività in parte comuni a tutti i 
dottorandi diminuiscono per tutti gli anni di dottorato; i corsi di dottorato dell’Area Umanistica 
offrono attività personalizzate dal secondo anno e non più dal terzo come precedentemente 
osservato.  

Tabella 16 - Domanda B.2 “Le attività formative da lei prevalentemente ricevute sono state:” – Distribuzione 
percentuale per tipologia, anni 2015 e 2014. 

AREA Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Nessuna 

risp. 
Persona
lizzate  

in parte 
comuni 

comu
ni  

Nessuna 
risp. 

Persona
lizzate  

in parte 
comuni 

comu
ni  

Nessuna 
risp. 

Persona
lizzate  

in parte 
comuni 

comu
ni  

% % % % % % % % % % % % 
Biomedica  11.1 33.3 29.6 25.9 13.0 37.0 29.6 20.4 13.0 42.6 27.8 16.7 

Scientifica  1.8 14.5 40.0 43.6 3.6 29.1 34.5 32.7 21.8 38.2 18.2 21.8 

Tecnologica  5.3 10.7 34.7 49.3 4.0 28.0 36.0 32.0 10.7 36.0 25.3 28.0 

Umanistica  0.0 0.0 31.0 69.0 0.0 3.4 37.9 58.6 13.8 20.7 24.1 41.4 

Scienze Sociali 5.9 5.9 41.2 47.1 5.9 5.9 52.9 35.3 17.6 29.4 35.3 17.6 

Totale 2015 5.2 15.2 34.8 44.8 5.7 25.7 35.7 33.0 14.8 35.7 24.8 24.8 

Totale 2014 0.0 14.7 40.9 44.4 0.0 23.7 48.3 28.0 35.8 38.4 25.9 0.0 

 
La maggior parte dei dottorandi (61.7%, Tabella 17) giudica le attività formative ricevute durante 
il corso di dottorato adeguate. La percentuale di dottorandi che valuta le attività troppo pesanti 
è contenuta ma nel complesso in leggero aumento (da 12% a 14%): più significativo l’aumento 
per l’Area Umanistica che dal 19% passa al 38%.  
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Tabella 17 - Domanda B.3 “Come giudica il carico di lavoro richiesto dalle attività formative ricevute?” - Valori 
assoluti e percentuali, anni 2015 e 2014. 

AREA Carico di lavoro richiesto dalle attività 
formative 

Totale 

Molto pesante/pesante Adeguato Insufficiente 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a % 

Biomedica  1 1.9 31 57.4 22 40.7 54 100.0 

Scientifica  8 14.5 35 63.6 12 21.8 55 100.0 

Tecnologica  10 13.3 49 65.3 16 21.3 75 100.0 

Umanistica  11 37.9 17 58.6 1 3.4 29 100.0 

Scienze Sociali 3 17.6 10 58.8 4 23.5 17 100.0 

Totale 2015 33 14.3 142 61.7 55 23.9 230 100.0 

Totale 2014 29 12.1 145 62.5 58 25.0 232 100.0 

 
La soddisfazione dei dottorandi in merito alla qualità delle attività formative ricevute (quesiti 
B.4.1-B.4.5, Grafico 4) non è tuttavia particolarmente elevata. Considerando la percentuale di 
risposte positive (Più sì che no e Decisamente sì) alle domande sulla soddisfazione, osserviamo 
che risulta elevata in tutte le aree solo per la qualità e la professionalità dei docenti; la maggior 
parte delle aree non reputa l’utilità per l’addestramento alla ricerca positivamente ad eccezione 
dell’Area Umanistica dove prevale invece un giudizio positivo. 

Grafico 4 – Domande B.4.1-B.4.5 “Rispetto alle attività formative che ha ricevuto si ritiene soddisfatto in merito a:” 
- Percentuale di risposte positive, anno 2015. 

 
 

Rispetto al ciclo precedente, la soddisfazione globale subisce un decremento del 10% (Tabella 
18): solo le Aree Umanistica e delle Scienze Sociali registrano un aumento, mentre nell’Area 
Biomedica le valutazioni positive diminuiscono per ciascun aspetto considerato.  
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Tabella 18 –Domande B.4.1 B.4.5 “Rispetto alle attività formative che ha ricevuto si ritiene soddisfatto in 
merito a:“ - Variazioni % alle valutazioni positive. 

AREA frequenza 
attività 

livello 
approfondimento 
degli argomenti 

qualità e 
professionalità 

dei docenti 

utilità per 
addestramento 

alla ricerca 

GLOBALE 

 Var. %  
2015/2014 

Var. %  
2015/2014 

Var. %  
2015/2014 

Var. %  
2015/2014 

Var. % 
 2015/2014 

Biomedica  -21.7 -9.9 -13.1 -30.7 -30.6 

Scientifica  15.2 13.7 1.4 -6.4 -18.9 

Tecnologica  6.7 -12.1 -6.1 -22.6 -7.4 

Umanistica  18.9 13.8 6.7 16.0 18.9 

Scienze Sociali -7.4 -8.6 -5.1 44.1 41.2 

Totale 4.0 -1.1 -4.1 -15.1 -9.9 

 

Come atteso, la soddisfazione in merito della frequenza delle attività è significativamente più 
bassa per i dottorandi che dichiarano di non aver svolto attività durante gli anni di corso. In 
particolare, tutti i dottorandi che dichiarano di non aver svolto alcuna attività durante il primo 
anno di dottorato si sentono insoddisfatti in merito alla frequenza delle attività svolte. 

La soddisfazione rispetto ai docenti si riduce per i dottorandi che dichiarano di non aver 
svolto attività formativa durante il primo anno, mentre per quanto riguarda l’utilità per 
l’addestramento alla ricerca la soddisfazione è significativamente inferiore per chi non ha fatto 
attività nel corso dell’ultimo anno di dottorato. 

L’aspetto che incide maggiormente sulla soddisfazione globale è l’addestramento alla 
ricerca, mentre ciò che discrimina meno è il livello di approfondimento degli argomenti. L’area 
dove si registra la soddisfazione significativamente più elevata è quella Umanistica, mentre i più 
insoddisfatti sono i dottorandi dell’Area Biomedica.  

La richiesta da parte dei dottorandi di una formazione più specialistica (Grafico 5) rimane 
sostanzialmente invariata rispetto al 2014 (da 77.6% a 80.4% del 2015), con un andamento 
differente per area: infatti la percentuale di dottorandi che avrebbe preferito ricevere dal corso 
di dottorato una formazione più specialistica aumenta di 8 punti percentuali nell’Area 
Tecnologica, mentre si riduce di 5 punti nell’Area Umanistica. 
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Grafico 5 –Domanda B5 “Avrebbe preferito ricevere dal corso di dottorato una formazione più specialistica?” - 
Percentuale di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

 

 
 
 
Nel complesso diminuisce leggermente la percentuale dei dottorandi che esprime un giudizio 
positivo sulle verifiche sostenute nel corso del dottorato (Grafico 6), passando dal 69.4% del 
2014 al 64.8%. Questo effetto complessivo è il risultato di una marcata riduzione nelle Aree 
Tecnologica e Umanistica (-12 punti %), mentre nell’Area Biomedica si registra un incremento di 
dottorandi soddisfatti delle procedure di verifica (9 punti %). 

Grafico 6 –Domanda B6 “Si ritiene soddisfatto della qualità delle procedure di verifica che ha affrontato durante il 
percorso?” - Percentuali di risposte positive, anni 2014 e 2015. 
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RICERCA (Sez. C) 

Il percorso di ricerca all’interno del dottorato (Tabella 19) si è svolto prevalentemente 
con attività individuali (60.4%), in particolare nelle Aree delle Scienze Sociali e Umanistica, per le 
quali l’attività di ricerca individuale ha interessato oltre il 90% dei dottorandi. 

Tabella 19 –Domanda C.1 “Le attività di ricerca che ha svolto durante il dottorato sono state prevalentemente” – 
Distribuzione percentuale per tipologia, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

individuale in gruppo individuale in gruppo 
% % % % 

Biomedica  59.6 40.4 48.1 51.9 

Scientifica  44.8 55.2 49.1 50.9 

Tecnologica  52.4 47.6 57.3 42.7 

Umanistica  90.5 9.5 93.1 6.9 

Scienze Sociali 92.9 7.1 94.1 5.9 

Totale 58.2 41.8 60.4 39.6 

 
La qualità scientifica dei docenti (Tabella 20) è valutata positivamente dalla maggior parte dei 
dottorandi (86%). Rispetto ai dottorandi del ciclo precedente, sono meno soddisfatti i dottorandi 
dell’Area Biomedica e quelli dell’Area Tecnologica, mentre si dichiarano maggiormente 
soddisfatti i dottorandi delle Aree Umanistica e delle Scienze sociali.  

Tabella 20 – Domanda C.2 “Si ritiene soddisfatto della qualità scientifica dei docenti del dottorato?“ – Percentuali di 
valutazioni positive e variazione % rispetto al 2014. 

AREA Valutazioni positive Var  
2015/2014 

v.a % % 

Biomedica  41 75.9 -21.3 

Scientifica  51 92.7 -0.4 

Tecnologica  63 84.0 -5.6 

Umanistica  27 93.1 2.9 

Scienze Sociali 16 94.1 1.3 

Totale  198 86.1 -6.6 

 

La maggior parte dei dottorandi valuta positivamente il coinvolgimento nella ricerca (Grafico 7), 
anche se la percentuale di soddisfatti si è leggermente ridotta rispetto al ciclo precedente 
(dall’80% al 77%), soprattutto nell’Area delle Scienze sociali (dal 57% al 35%), area nella quale 
solo il 6% dei dottorandi è stato inserito in gruppi di ricerca (Tabella 19). Infatti, osservando 
l’incrocio tra l’attività di ricerca prevalentemente svolta durante il dottorato (quesito C.1) e la 
soddisfazione per il coinvolgimento in attività di ricerca (quesito C.3), si nota come la 
soddisfazione sia nettamente più elevata tra i dottorandi inseriti in gruppi di ricerca (87% contro 
70%, Tabella 21). 
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Grafico 7 – Domanda C.3 “Ritiene di essere stato adeguatamente coinvolto in attività di ricerca?“ – Percentuali di 
risposte positive, anni 2014 e 2015. 

 

 

Tabella 21 - Attività di ricerca prevalentemente svolta durante il dottorato (C.1) e soddisfazione coinvolgimento 
attività di ricerca (C.3) - Valori assoluti e percentuali, anno 2015. 

C.1 Attività svolta C.3 Soddisfazione coinvolgimento  

No Sì Totale 

Individuale 42 

30.2% 
 

97 

69.8% 
 

139 

100.0% 
 

In gruppo 12 

13.2% 
 

79 

86.8% 
 

91 

100.0% 
 

Totale  54 
 

176 
 

230 
 

 

Prevalgono le risposte ‘Alto’ nella valutazione del grado di autonomia nello svolgimento 
dell’attività di ricerca (Tabella 22), in particolare nell’Area Umanistica, nella quale ricordiamo il 
93% dei dottorandi ha svolto in prevalenza attività di ricerca individuale (Tabella 19). Nell’Area 
Tecnologica si osserva una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente (da 74% a 44%). 

Tabella 22 – Domanda C.4 “Qual è stato il suo grado di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca?” – 
Distribuzione percentuale, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

Alto Medio Basso Alto Medio Basso 
Biomedica  54.4 35.1 10.5 48.1 42.6 9.3 

Scientifica  50.0 43.1 6.9 60.0 36.4 3.6 

Tecnologica  74.4 19.5 6.1 44.0 49.3 6.7 

Umanistica  90.5 4.7 4.8 93.1 6.9 0.0 

Scienze Sociali 78.6 21.4 0.0 82.4 17.6 0.0 

Totale 65.1 28.0 6.9 57.8 37.0 5.2 
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Nel complesso l’89% dei dottorandi ritiene che il percorso di dottorato sia stato utile per 
apprendere la metodologia per condurre autonomamente un’attività di ricerca (Tabella 23), in 
linea con il ciclo precedente. I più soddisfatti sono i dottorandi dell’Area Tecnologica (96%). In 
tutte le altre aree la percentuale di soddisfatti è superiore all’80%; rispetto al ciclo precedente, si 
registra un sostanziale incremento di giudizi positivi nelle Aree delle Scienze Sociali e Umanistica, 
accompagnato da una riduzione nelle Aree Biomedica e Scientifica. 

Tabella 23 – Domanda C.5 “Il dottorato le è stato utile per apprendere la metodologia per condurre 
autonomamente attività di ricerca?” – Valori assoluti e percentuale di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

v.a % positive v.a % positive 

Biomedica 57 91.2 54 81.5 

Scientifica  58 93.1 55 89.1 

Tecnologica 82 95.1 75 96.0 

Umanistica 21 76.2 29 86.2 

Scienze Sociali 14 71.4 17 88.2 

Totale 232 90.5 230 89.1 

 

Tabella 24 - Grado di autonomia attività di ricerca (C.4) e utilità dottorato per apprendere metodologia della ricerca 
(C.5) - Valori assoluti e distribuzione % grado di autonomia per utilità, anno 2015. 

Utilità  
dottorato 

Grado di autonomia 

Alto Medio Basso 

No  12 

48.0% 
 

8 

32.0% 
 

5 

20.0% 
 

Sì  121 

59.0% 
 

77 

37.6% 
 

7 

3.4% 
 

Totale 133 
 

85 
 

12 
 

 

Rimane all’incirca stabile la percentuale di coloro che dichiarano di partecipare come relatore a 
convegni, seminari, workshop (dall’83% all’81%). 

La Tabella 25 riporta la soddisfazione globale dei dottorandi riguardo all’attività di 
ricerca svolta (percentuale delle risposte positive, Più sì che no e Decisamente sì), nel complesso 
decisamente positiva (86%) e in linea con l’anno precedente. Migliorano le valutazioni nell’Area 
delle Scienze Sociali e nell’Area Umanistica, mentre peggiorano leggermente nelle Aree 
Tecnologica e Scientifica. 
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Tabella 25 – Domanda C.7 “Rispetto all’attività di ricerca svolta, si ritiene soddisfatto in merito a” – Distribuzione 
percentuale di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 
carico 

di 
lavoro 

compe-
tenze per 
la ricerca 

approfon-
dimento 

contenuti 

Globale carico di 
lavoro 

compe-
tenze per 
la ricerca 

approfon-
dimento 

contenuti 

Globale 

Biomedica  86.0 86.0 82.5 86.0 85.2 87.0 83.3 85.2 

Scientifica  89.7 89.7 82.8 89.7 87.3 83.6 78.2 81.8 

Tecnologica  84.1 90.2 89.0 90.2 73.3 89.3 80.0 84.0 

Umanistica  85.7 85.7 76.2 85.7 96.6 89.7 93.1 96.6 

Scienze Sociali 85.7 92.9 85.7 85.7 94.1 82.4 82.4 94.1 

Totale 86.2 88.8 84.5 88.4 83.9 87.0 82.2 86.1 

 

Come si nota nel Grafico 8, relativamente al quesito C.8, in media una buona maggioranza dei 
dottorandi ha partecipato a uno o più gruppi di ricerca, anche se per l’Area delle Scienze Sociali 
da quest’anno prevale la ricerca individuale. 

Grafico 8 - Domanda C.8 (domanda a 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 2015. 

 
 
Nel rapporto con gli altri attori del dottorato, quesiti C.9.1-C.9.4 (Tabella 26), ovvero gli altri 
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 
scorso anno, dal 65% a oltre l’80% sui vari quesiti. I rapporti più apprezzati sono quelli con i 
propri colleghi e con i docenti anche se per quest’ultimi si riscontra una diminuzione nella 
valutazione positiva tra i dottorandi delle Aree Biomedica e Tecnologica. 
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Tabella 26 – Domanda C.9 “Si ritiene soddisfatto del clima di interazione instaurato con:” – Percentuale di risposte 
positive, anni 2014 e 2015.  

AREA 2014 2015 
dotto-
randi 

personale 
laboratorio 

gruppi 
di 

ricerca 

docenti dotto-
randi 

personale 
laboratorio 

gruppi 
di 

ricerca 

docenti 

Biomedica 94.0 93.8 88.7 88.5 90.2 83.3 89.8 80.9 

Scientifica 82.8 88.0 87.5 85.2 92.5 93.0 80.8 81.1 

Tecnologica 94.7 93.8 85.5 87.0 87.1 85.0 84.6 68.0 

Umanistica 85.0 50.0 63.6 71.4 86.2 91.7 90.0 86.2 

Scienze Sociali 91.7 71.4 87.5 69.2 88.2 66.7 77.8 64.7 

Totale 90.2 89.8 85.8 84.3 89.1 86.4 84.9 76.0 

 
Le risposte alle domande da C.10.1 a C.10.6 (Grafico 9), relative al giudizio sul tutor, 
documentano risultati molto positivi con valori da 84% a 94%. Il valore più basso si riscontra 
nella competenza rispetto ai contatti e all’argomento di tesi, che presentano anche valori 
inferiori rispetto allo scorso anno, in particolare per l’Area Tecnologica. 

Grafico 9 – Domanda C.10 “Rispetto al suo tutore, si ritiene soddisfatto in merito a:” – Percentuale di risposte 
positive, anni 2014 e 2015.  

 

L’esperienza dell’attività di ricerca svolta durante il dottorato (Tabella 27) è stata definita anche 
per quest’anno prima di tutto stimolante (87%), innovativa (81%) e infine a forte valenza 
formativa per il mondo accademico (73%), percentuale leggermente in calo rispetto allo scorso 
anno. Si registra un rilevante incremento nella percentuale di giudizi positivi in merito: (i) alla 
spendibilità del titolo per quanto riguarda i dottorandi dell’Area Umanistica (da 33% a 52%) e (ii) 
al carattere innovativo nell’Area delle Scienze Sociali (da 64% a 88%). Si riduce invece 
notevolmente la percentuale di dottorandi che reputa formativa l’attività svolta nell’Area 
Scientifica (da 83% a 66%). 
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Tabella 27 – Domanda C.11 “Dovendo definire la sua esperienza di ricerca svolta durante il dottorato, la ritiene:” - 
Percentuale di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

stimolan-
te 

innova-
tiva 

formati-
va 

spendibi-
le 

stimolan-
te 

innovati-
va 

formati-
va 

spendibi-
le 

Biomedica 86.0  75.4  71.9  54.4  87.0  77.8  70.4  46.3  

Scientifica 84.5  74.1  82.8  41.4  81.8  74.5  65.5  43.6  

Tecnologica 92.7  87.8  76.8  62.2  88.0  86.7  74.7  61.3  

Umanistica 85.7  76.2  85.7  33.3  93.1  82.8  82.8  51.7  

Scienze Sociali 85.7  64.3  78.6  42.9  88.2  88.2  76.5  41.2  

Totale 87.9  78.9  78.0  51.3  87.0  81.3  72.6  50.9  

MOBILITA’ (Sez. D) 

L’andamento dei soggiorni all’estero è di leggera crescita; il grafico mostra che 
l’incremento si è verificato per quasi tutte le aree, ad eccezione delle Aree delle Scienze Sociali e 
Scientifica. Stabile invece la situazione dei soggiorni in Italia, sempre molto bassa. 

Grafico 10 - Domanda D.1 “Per il dottorato ha trascorso un periodo di formazione/ricerca presso 
Università o Enti all’estero?” - Valori percentuali di risposte positive, anni 2015 e 2014. 

 

Aumenta anche il periodo di permanenza all’estero: infatti nel 2015 si delinea una situazione di 
parità tra chi dichiara di soggiornarci per non più di 3 mesi e chi invece fino a 12 mesi. Le Aree 
Biomedica e Umanistica presentano un aumento rilevante nella percentuale di dottorandi che 
soggiornano all’estero anche fino a 12 mesi. 

Continua a essere elevato il grado di soddisfazione legato all’esperienza degli studi sia 
all’estero sia in Italia; mentre si è invertita l’opinione sulla condizione del soggiorno: il 38% dei 
dottorandi lo dichiara oneroso rispetto al 69% del 2014. 

Da quest’anno nel questionario è stata introdotta una nuova domanda sui tempi del 
rimborso dal termine del soggiorno sia in Italia sia all’estero. Le risposte a questa domanda sono 
riportate nella Tabella 28: mediamente i tempi di rimborso sono al di sotto dei 3 mesi, tuttavia si 
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registrano tempi particolarmente lunghi per i soggiorni in Italia nell’Area Umanistica, con un 
valore medio di 6 mesi. 

Tabella 28 – Tempi medi di rimborso del soggiorno, anno 2015. 

AREA Estero Italia 
Media Media 

Biomedica  2.68 2.00 

Scientifica  2.53 1.33 

Tecnologica  3.04 2.30 

Umanistica  2.45 6.00 

Scienze Sociali 2.00 0.00 

Totale 2.72 2.23 

RISORSE (Sez. E) 

Come riportato in Tabella 29, i dottorandi svolgono l’attività di ricerca prevalentemente 
all’interno del Dipartimento di appartenenza, salvo il caso dell’Area Umanistica, i cui dottorandi 
svolgono la propria attività prevalentemente in ambienti extra-universitari (41.4%). Rispetto al 
2014 non si notano particolari variazioni, ad eccezione dell’Area delle Scienze Sociali, i cui 
dottorandi si ritrovano meno numerosi nel Dipartimento di afferenza e in ambienti extra-
universitari, a favore di altre sedi in Ateneo (29.4% vs 7.1%). 

Tabella 29 – Domanda E.1 “In quale luogo ha prevalentemente svolto l'attività di ricerca?” – Distribuzione 
percentuale, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 
Diparti-
mento 

altra sede 
Ateneo 

extra-
università 

altro 
Ateneo 

Diparti-
mento 

altra sede 
Ateneo 

extra-
università 

altro 
Ateneo 

Biomedica  70.2 7.0 15.8 7.0 72.2 3.7 13.0 11.1 

Scientifica  72.4 6.9 12.1 8.6 72.7 5.5 18.2 3.6 

Tecnologica  68.3 14.6 13.4 3.7 65.3 14.7 13.3 6.7 

Umanistica  42.9 14.3 38.1 4.8 24.1 20.7 41.4 13.8 

Scienze Sociali 71.4 7.1 21.4 0.0 52.9 29.4 11.8 5.9 

Totale 67.7 10.3 16.4 5.6 62.6 11.7 17.8 7.8 

 

Andando ad esaminare più dettagliatamente i luoghi reali e le attrezzature utilizzate dal 
dottorando (domande da E.2.1 a E.2.12, Tabella 30) 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. Sono maggiormente 
apprezzati gli spazi per le attività formative, le biblioteche e le attrezzature didattiche. Il giudizio 
sull’organizzazione del laboratorio e quello sulla segreteria amministrativa è leggermente 
inferiore rispetto a quello espresso nel 2014. 
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Tabella 30- Domanda E.2 “Rispetto alle strutture a sua disposizione, si ritiene soddisfatto per” - Valori percentuali di 
giudizi positivi, anni 2015 e 2014. 

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 74.1 66.7 63 64.8 51.9 63 59.3 64.8 61.1 

Scientifica 90.9 81.8 70.9 70.9 58.2 72.7 74.5 70.9 65.5 

Tecnologica 64 60 57.3 56 56 70.7 69.3 60 69.3 

Umanistica 79.3 65.5 31 37.9 58.6 31 86.2 3.4 58.6 

Scienze Sociali 82.4 58.8 64.7 70.6 76.5 76.5 100 11.8 88.2 

Totale 2015 76.1 67.4 59.1 60.4 57.4 64.8 72.6 53 66.5 

Totale 2014 66.8 65.5 59.5 63.8 56.9 65.5 72.4 57.7 70.7 

 
La percentuale di dottorandi che ha potuto utilizzare fondi (Grafico 11) è pari a circa il 58%, con 
differenze significative tra le aree. L’Area delle Scienze Sociali (47%) e Umanistica (41%) dopo 
l’aumento registrato tra il 2013 e il 2014, mostrano una diminuzione, mentre aumentano tra il 
2014 e il 2015 i fondi per i dottorandi dell’Area Biomedica (54%) e Scientifica (75%). 

Grafico 11 – Domanda E.3 “Durante il corso di dottorato, ha potuto utilizzare fondi per lo svolgimento dell'attività 
di ricerca?” – Percentuale di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

 

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 con un forte calo per le Aree Umanistica e 
Scienze Sociali. I fondi provenienti dal Dipartimento diminuiscono in tutte le Aree e in misura 
maggiore per Umanistica e Scienze Sociali. Stesso andamento si osserva per i fondi provenienti 
dall’Ateneo.  
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Grafico 12 - Domanda E.3.A “Natura dei fondi?” - Valori percentuali (risposte valide su totale risposte), anno 2015. 

 
 

Tabella 31 - Domanda E.3.A (possibilità di risposta multipla) “Natura dei fondi?” - Valori percentuali (risposte valide 
su totale risposte), anni 2014 e 2015. 

AREA Fondi di ricerca 
del 

coordinatore 

Fondi di ricerca 
del tutor 

Fondi del 
Dipartimento 

Fondi di Ateneo Non so 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Biomedica 9.3 10.5 38.9 28.1 7.4 15.8 3.7 8.8 7.4 14.0 

Scientifica 12.7 6.9 49.1 56.9 25.5 29.3 0.0 10.3 10.9 5.2 

Tecnologica 12.0 2.4 38.7 45.1 14.7 20.7 4.0 8.5 5.3 11.0 

Umanistica 3.4 4.8 3.4 19.0 24.1 47.6 6.9 4.8 3.4 4.8 

Scienze Sociali 23.5 21.4 5.9 28.6 29.4 42.9 0.0 0.0 11.8 0.0 

Totale 11.3 6.9 34.3 40.5 17.8 25.4 3.0 8.2 7.4 9.1 

 

La percentuale media di quelli che hanno ricevuto la borsa di studio nei tre anni di dottorato 
risulta pari al 70% e il 10% dichiara invece di avere ricevuto un assegno di ricerca. 

 

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 32) mostrano che mediamente il candidato sceglie 
in maniera autonoma il tema della tesi, confermando quanto rilevato per i dottorandi della 
coorte precedente. Solo nell’Area Tecnologica si osserva una variazione positiva sensibile del 
numero di borse di studio vincolate ad un argomento di tesi predefinito. 
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Tabella 32 - Risposte alla Domanda F.1 “Come le è stato assegnato l'argomento della tesi?” - Valori percentuali e 
variazione percentuale, anni 2015 e 2014. 

AREA Scelta libera Assegnata Vincolo borsa 

2015 
% 

Var % 
2015/2014 

2015 
% 

Var % 
2015/2014 

2015 
% 

Var % 
2015/2014 

Biomedica  57.4 -3.7 38.9 23.1 3.7 -58.0 

Scientifica  47.3 19.1 41.8 5.3 10.9 -47.3 

Tecnologica  50.7 -9.6 29.3 -19.9 20.0 174.0 

Umanistica  93.1 -2.2 0.0 -100.0 6.9 . 

Scienze Sociali 70.6 -1.1 29.4 2.8 0.0 . 

Totale 58.3 1.7 30.9 -5.8 10.9 10.1 

 
Le risposte alla domanda F.2 (Tabella 33), confermano che l’attività di ricerca finalizzata alla tesi 
inizia prevalentemente al primo anno del dottorato (77.8%). I dottorandi dell’Area delle Scienze 
Sociali, che nel 2014 iniziavano in misura più rilevante in anni successivi al primo (50%), risultano 
ora allineati agli altri dottorandi. 

Tabella 33 – Domanda F.2 “Quando ha cominciato l'attività di ricerca finalizzata alla tesi di dottorato?” – 
Distribuzione percentuale, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

dal 
primo 
anno 

dal 
secondo 

anno 

dal  
primo 
anno 

dal 
secondo 

anno 
Biomedica  77.2 22.8 77.8 22.2 

Scientifica  84.5 15.5 81.8 18.2 

Tecnologica  75.6 24.4 72.0 28.0 

Umanistica  95.2 4.8 89.7 10.3 

Scienze Sociali 50.0 50.0 70.6 29.4 

Totale 78.4 21.6 77.8 22.2 

 

Dalla Tabella 34 osserviamo che la scelta del supervisore continua ad essere in buona parte 
libera (Quesito F.3), ad eccezione dell’Area Umanistica, i cui dottorandi svolgono per il 44% un 
lavoro di ricerca assegnato dal Collegio. Il lavoro di tesi si svolge per la maggior parte dei 
dottorandi in un gruppo di ricerca (Quesito F.4), ad eccezione dei dottorandi delle Aree 
Umanistica e delle Scienze Sociali, nelle quali prevale nettamente il lavoro individuale.  
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Tabella 34 – Scelta del supervisore (F.3) e inserimento in gruppo di ricerca (F.4), anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 
Scelta supervisore %  

inserito 
gruppo 
ricerca 

Scelta supervisore % 
inserito 
gruppo 
ricerca 

scelta 
libera 

assegnato
dal 

Collegio 

altro  scelta 
libera 

assegnato 
dal 

Collegio 

altro  

Biomedica  54.4 17.5 28.1 56.1 57.4 16.7 25.9 68.5 

Scientifica  69.0 12.1 19.0 75.9 69.1 9.1 21.8 70.9 

Tecnologica  72.0 7.3 20.7 47.6 65.3 6.7 28.0 66.7 

Umanistica  38.1 57.1 4.8 14.3 48.3 44.8 6.9 6.9 

Scienze Sociali 71.4 21.4 7.1 14.3 64.7 11.7 23.5 11.8 

Totale 63.8 16.4 19.8 51.7 62.2 14.8 23.0 56.5 

 

Incrociando il dato sulla scelta della tesi con il tipo di borsa ottenuta (Tabella 35), osserviamo che 
i dottorandi con borsa hanno maggiore possibilità di scegliere liberamente la tesi rispetto ai 
dottorandi con assegno, per i quali la voce ‘altro’ raggiunge quasi il 30%. L’inserimento in un 
gruppo di ricerca per i dottorandi senza borsa è solo di un terzo, contro i due terzi dei dottorandi 
con borsa. 

Tabella 35 – Scelta del supervisore (F.3) e inserimento in gruppo di ricerca (F.4) per tipologia di borsa, anno 2015 

Tipologia Scelta supervisore % inserito in 
gruppo 
ricerca 

scelta libera assegnato 
dal 

Collegio 

altro  

Borsa  65.2 14.0 20.7 62.8 

Assegno  55.6 14.8 29.6 55.6 

Senza Borsa 53.8 17.9 28.2 30.8 

Totale 62.2 14.8 23.0 56.5 

 

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 dell’esperienza di ricerca legata alla tesi, presentano, come per la coorte 
precedente, percentuali di risposte positive elevate. La percentuale più bassa (52%) si ripresenta 
nella spendibilità del titolo in ambiti non accademici, mentre quella più alta (96%) si presenta 
nell’interesse personale verso l’argomento. 

I risultati sulla soddisfazione dei dottorandi rispetto all’esperienza di tesi (Tabella 36) 
sono complessivamente molto positivi (89% circa di soddisfatti), in particolare per quanto 
riguarda l’interesse verso l’argomento di tesi, sia a livello personale (96% di soddisfatti) che di 
supervisore (88%), oltre che di interesse della comunità scientifica internazionale (90%). 
Inferiore la soddisfazione in merito alla spendibilità del titolo in ambito accademico (76%) e 
soprattutto non accademico (52%). Da segnalare una riduzione rilevante della soddisfazione 
nell’interesse della comunità internazionale per l’argomento di tesi dei dottorandi dell’Area delle 
Scienze Sociali, che cala dal 92.9% della coorte che ha terminato il corso nel 2014 all’attuale 
70.6%. 
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Tabella 36 – Domande F.5 e F.6 - Soddisfazione della ricerca svolta per la tesi di dottorato – Percentuale di giudizi 
positivi, anno 2015. 

AREA Interesse verso l’argomento Spendibilità carriera Complessiva 
perso-

nale 
supervisore comunità 

nazionale 
comunità 

internazionale 
accademica non 

accademica 
Biomedica  98.1  87.0 83.3 88.9 75.9 55.6  88.9 

Scientifica  90.9  85.5 67.3 90.9 76.4 36.4  81.8 

Tecnologica  96.0  86.7 70.7 96.0 78.7 66.7  89.3 

Umanistica  100  96.6 75.9 89.7 72.4 41.4  93.1 

Scienze Sociali 100  88.2 82.4 70.6 70.6 47.1  100.0 

Totale 96.1  87.8 74.3 90.4 76.1 52.2 88.7 

ULTERIORI ATTIVITA’ (Sez. G) 

La sezione G del questionario rileva informazioni sulle attività non strettamente attinenti 
al dottorato, eventualmente richieste al dottorando da parte dell’Ateneo fiorentino. La 
percentuale di dottorandi che dichiarano di avere ricevuto richieste per lo svolgimento di attività 
non attinenti al dottorato è, fortunatamente, in progressiva diminuzione già da un po’ di anni, 
con un valore del 44.3% registrato nel 2014. Nel 2015 tale percentuale si abbassa ulteriormente, 
in maniera molto rilevante, raggiungendo quota 15.7%, in particolare la quota di dottorandi che 
svolgono attività di poco intralcio passa dal 40% al 14% circa (Tabella 37). 

Tabella 37 – Domanda G.1 “Le sono state richieste collaborazioni da parte dell’Ateneo ad attività non strettamente 
attinenti al dottorato?” - Valori assoluti e percentuali, anni 2014 e 2015. 

AREA Nessuna attività non 
attinenti 

Sì, ma di poco intralcio Sì, di notevole intralcio 

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

Biomedica 44 81.5 9 16.7 1 1.9 

Scientifica 51 92.7 4 7.3 . . 

Tecnologica 59 78.7 12 16.0 4 5.3 

Umanistica 26 89.7 3 10.3 . . 

Scienze Sociali 14 82.4 3 17.6 . . 

Totale 2015 194 84.3 31 13.5 5 2.2 

Totale 2014 129 55.6 93 40.1 10 4.3 

 

Per quanto riguarda il ruolo dei dottorandi nella didattica all’interno dell’Università osserviamo 
che questa attività interessa nel complesso il 48% dei dottorandi, con punte intorno al 60% nelle 
Aree delle Scienze Sociali e Tecnologica. I dati presentati quest’anno mettono in rilievo che, nel 
complesso, la percentuale dei dottorandi chiamati a svolgere tale ruolo è leggermente 
aumentata (Tabella 38), con andamento differenziato per area e negli anni. In particolare, si 
osservano delle variazioni in controtendenza con quanto si è osservato lo scorso anno, come ad 
esempio nell’Area Scientifica dove l’impegno è aumentato dal 16% al 36%, dopo la forte 
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riduzione osservata nel precedente ciclo, e nell’Area Tecnologica dove si avverte una sensibile 
riduzione (-11%).  

Tabella 38 – Domanda G.2 “Durante il dottorato, ha mai svolto attività didattica attiva in università (tutoraggio, 
esercitazioni, ecc.)?” – Valori assoluti e percentuali di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

AREA v.a. % Var % 
2015/2014 

Biomedica 25 46.3 19.9 

Scientifica 20 36.4 134.8 

Tecnologica 44 58.7 -10.9 

Umanistica 10 34.5 3.6 

Scienze Sociali 11 64.7 13.3 

Totale 110 47.8 10.9 

 

Osserviamo infine (Tabella 39) che svolgono collaborazioni non strettamente inerenti il 
dottorato soprattutto gli assegnisti, mentre l’attività didattica interessa particolarmente i 
borsisti.  

Tabella 39 - Attività extra-ricerca: percentuale di dottorandi che svolgono attività didattica (G.2) e altre 
collaborazioni (G.1) per tipologia di borsa, anni 2014 e 2015. 

Tipologia Collaborazioni Didattica 

2014 2015 2014 2015 

Borsa  44.7 15.2 48.9 52.4 

Assegno  50.0 18.5 35.7 33.3 

Senza Borsa 42.9 15.4 33.8 38.5 

 

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 13, in questa rilevazione le attività più impegnative 
sono risultate essere diverse a seconda dell’area disciplinare. I dottorandi dell’Area Biomedica e 
Scientifica dichiarano di dedicare la maggior parte del tempo a supporto di studenti e laureandi 
come tutor, mentre per le Aree Umanistica, Tecnologica e delle Scienze Sociali prevalgono le ore 
per esami e tesi. 
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Grafico 13 - Media delle ore erogate di supporto alla didattica, suddivise per Area, forma e anno di dottorato. 
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PROSPETTIVE E VALUTAZIONE GLOBALE (Sez. H) 

Il Grafico 14 riporta la distribuzione percentuale delle aspettative professionali: il mondo 
accademico italiano continua a rappresentare uno sbocco appetibile per le Aree Umanistica, 
delle Scienze Sociali e Biomedica. Cresce per l’Area Tecnologica l’interesse per la ricerca e 
sviluppo in strutture non accademiche ma sempre all’interno dei confini nazionali, mentre l’Area 
Biomedica rivaluta il settore accademico all’estero. 

Grafico 14 - Domanda H.1 “Aspirazioni professionali” - Valori percentuali, anno 2015. 

 
 

La maggior parte dei dottorandi ritiene che il titolo di dottore di ricerca sia utile a trovare un 
lavoro corrispondente alle proprie aspettative (Tabella 40). Rispetto al precedente anno si 
segnala il notevole incremento registrato per i dottorandi dell’Area delle Scienze Sociali (da 57% 
a 82%). 

 

Tabella 40 – Domanda H.2 “Ritiene che il suo titolo di dottore di ricerca sia utile a trovare un lavoro corrispondente 
alle sue aspettative?” – Valori assoluti e percentuali di risposte positive, anni 2014 e 2015. 

AREA 2014 2015 

v.a % v.a % 

Biomedica 37 64.9 34 63.0 

Scientifica 35 60.3 42 76.4 

Tecnologica 64 78.0 57 76.0 

Umanistica 16 76.2 23 79.3 

Scienze Sociali 8 57.1 14 82.3 

Totale 160 69.0 170 73.9 

 
Nel complesso anche per quest’anno la frequenza del dottorato fiorentino è considerata 
un’esperienza positiva come mostra la Tabella 41. Si attenua la soddisfazione dei dottorandi 
delle Aree Scientifica, Tecnologica e Biomedica, mentre i dottorati dell’Area delle Scienze Sociali 
passano dal 79% al 94% di valutazioni positive.  
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Tabella 41 – Domanda H.5 “Facendo un bilancio dell’esperienza del dottorato di ricerca nel suo complesso, si 
ritiene soddisfatto/a?” - Valori assoluti e percentuali, anno 2015.  

AREA Valutazioni positive 

v.a % Var % 
2015/2014 

Biomedica  47 87.0 -0.8 

Scientifica  42 76.4 -13.1 

Tecnologica  63 84.0 -4.3 

Umanistica  27 93.1 14.9 

Scienze Sociali 16 94.1 19.7 

Totale 195 84.8 -2.1 
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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 XXVIII ciclo. 

La tecnica di sintesi utilizzata è la stessa proposta nel 20132, 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). 

Come per l’anno passato, 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. 

Coerentemente con l’analisi svolta negli anni passati, le modalità di risposta sono state 
tradotte in punteggi, su una scala simmetrica come riportato nella seguente Tabella 42, che 
riflette la valutazione dei dottorandi, che può essere positiva o negativa.  

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 Tabella 42.  

 

                                                           
 

2 “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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Tabella 42 - 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. (Tabella 43 e Tabella 44). 

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 Tabelle 43 e 44 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 Tabella 433 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 al 
reclutamento e alla tesi.  

Rispetto all’indagine dello scorso anno, sono rimaste stabili le segnalazioni relative a 
richieste di miglioramento nella formazione e nelle risorse. L’Area Umanistica, ha ottenuto 
punteggi più alti rispetto allo scorso anno oltre all’aumento di dottorandi.  

                                                           
 

3 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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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. È 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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Tabella 43 - Punteggi medi conseguiti dai corsi di dottorato nelle domande di soddisfazione del questionario 
raggruppate per sezione. 

Area Denominazione del 
dottorato 

N. osserva-
zioni 

A. Recluta-
mento 

B. 
Formazio-

ne 

C. 
Ricerca 

E. 
Risorse 

F. 
Tesi 

H. 
Prospetti-

ve 

Biomedica 

AREA DEL FARMACO E 
TRATTAMENTI INNOVATIVI 9 1 -0.50 0.82 0.09 1.71 1.00 

BIOTECNOLOGIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 4 1.5 0.25 0.77 0.17 1.40 0.17 

NEUROSCIENZE 11 2.09 0.73 1.62 1.38 2.06 2.21 

SCIENZE BIOMEDICHE 17 1.82 -0.15 1.20 0.57 1.35 1.12 

SCIENZE CLINICHE 10 1 1.15 1.47 0.81 2.04 1.20 

SCIENZE PSICOLOGICHE 3 1.67 0.17 1.12 1.74 1.67 0.78 

Scientifica 

ATOMIC AND MOLECULAR 
PHOTONICS 14 1.29 0.25 1.24 1.07 1.43 1.07 

ETOLOGIA, ECOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA E 
BIOSISTEMATICA 

4 2.5 1.63 1.00 1.78 2.10 1.50 

FISICA E ASTRONOMIA 7 0.71 1.00 1.83 1.33 1.92 1.57 

MATEMATICA 2 2 0.00 0.45 -0.63 0.60 0.00 
SCIENZA PER LA 
CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI 

4 1.5 0.50 0.99 1.44 1.80 1.17 

SCIENZE CHIMICHE 18 1.56 -0.03 1.12 0.92 1.04 1.02 

STATISTICA APPLICATA 2 3 1.25 1.00 1.29 0.80 1.17 

STRUCTURAL BIOLOGY 4 2 0.88 0.73 1.39 1.10 0.67 

Tecnologica 

ARCHITETTURA 12 1.33 -0.09 1.17 -0.55 1.83 0.86 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 12 1 -0.29 0.54 0.67 0.93 -0.17 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE AGRARIE FORESTALI 
E ALIMENTARI 

6 2.33 0.92 1.51 0.48 1.80 0.89 

INFORMATICA, SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI 16 2.13 1.00 1.52 1.59 1.60 1.38 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 14 1.71 0.22 1.55 0.95 1.66 1.31 
PROGETTAZIONE DELLA 
CITTA', DEL TERRITORIO E DEL 
PAESAGGIO 

2 2 0.50 1.09 -0.63 2.60 1.17 

SCIENZE AGRARIE ED 
AMBIENTALI 6 1.33 1.08 1.62 1.07 1.60 1.50 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
VEGETALI, MICROBIOLOGICHE 
E GENETICHE 

4 2 0.63 2.05 1.17 1.50 2.00 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 
PER L'INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

3 1.67 0.50 1.85 1.07 2.47 1.66 

Umanistica 

FILOLOGIE DEL MEDIOEVO E 
DEL RINASCIMENTO E 
LINGUISTICA 

3 1.67 2.50 2.03 0.85 2.20 2.33 

FILOSOFIA 1 3 1.00 1.00 0.14 1.80 1.67 

LETTERATURA E FILOLOGIA 
ITALIANA 3 2.33 1.84 2.67 0.15 3.00 2.78 

LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE COMPARATE 3 2.33 1.00 1.27 -0.30 1.67 1.89 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 6 1 0.34 0.82 0.21 1.67 1.17 

STORIA 3 3 1.67 1.85 1.58 2.33 1.45 

STORIA DELLE ARTI E DELLO 
SPETTACOLO 10 1.6 0.35 1.29 0.46 1.56 1.17 

Scienze 
Sociali 

ECONOMIA 3 1.67 0.34 0.58 0.75 2.33 2.11 

SCIENZE GIURIDICHE 7 1.29 0.79 1.04 2.01 1.57 1.57 

SCIENZE STORICO-SOCIALI 7 1 0.00 1.18 0.62 1.34 0.62 
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La Tabella 44 esplicita le varie sezioni con tutte le domande coinvolte nell’analisi. Quasi 
tutti i dottorati mostrano almeno un punto di forza (29 su 33), e di questi 3 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 alta per 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.  

L’aspetto più critico che emerge è quello legato all’utilità dell’attività formativa per 
l’approfondimento teorico e l’addestramento alla ricerca insieme a quello relativo alla 
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 (16 dottorati su 33). Rispetto alle risorse disponibili, l’aspetto più dolente sono gli 
strumenti informatici, per il quale ben 11 dottorati mostrano un valore pesantemente negativo. 
Inoltre, sono da migliorare le attrezzature per la ricerca e una postazione di lavoro personale. 
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Tabella 44 - Punteggi medi conseguiti dai corsi di dottorato nelle domande di soddisfazione del questionario. 
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Biomedica 

AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI 
INNOVATIVI 11 9 9 1.00 -0.78 0.33 -1.89 0.33 0.78 1.44 1.00 0.78 1.00 2.11 0.56 1.44 0.78 0.33 -1.22 1.00 0.25 0.11 0.11 -0.78 -0.11 0.43 1.00 -1.22 2.33 1.44 1.44 1.44 1.89 -0.11 2.11 1.00 

BIOTECNOLOGIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 4 4 4 1.50 0.50 1.50 -0.50 -0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 3.00 3.00 1.50 0.00 -0.50 0.00 -2.00 0.50 0.50 -0.50 -1.00 0.50 -1.50 1.00 -0.33 2.33 2.00 2.00 0.50 1.50 1.00 0.00 0.00 0.50 

NEUROSCIENZE 14 14 11 2.09 0.82 0.82 0.27 1.00 2.09 1.55 2.09 1.55 2.00 1.20 1.73 2.27 1.55 1.18 0.64 1.18 1.00 1.73 0.82 0.80 1.00 1.75 2.50 1.60 2.64 2.27 1.73 1.91 1.73 1.73 2.64 2.27 

SCIENZE BIOMEDICHE 20 17 17 1.82 -0.29 0.41 -0.65 -0.06 0.76 1.82 1.00 1.35 1.88 1.43 1.47 1.47 1.12 0.65 0.29 0.76 0.41 1.00 0.88 -0.14 0.88 0.54 1.67 -0.87 1.82 1.94 1.00 0.88 1.12 0.53 1.59 1.24 

SCIENZE CLINICHE 18 11 10 1.00 1.40 1.60 0.40 1.20 1.60 1.60 1.20 1.60 2.20 0.33 2.20 1.60 1.60 1.40 0.80 1.40 0.80 0.40 0.60 0.78 0.20 0.33 1.00 1.80 2.80 2.20 1.20 2.20 1.80 0.00 1.80 1.80 

SCIENZE PSICOLOGICHE 4 3 3 1.67 -1.00 1.67 -0.33 0.33 0.33 1.00 1.67 1.67 2.00 2.00 1.00 1.67 1.00 1.00 -1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 3.00 1.00 2.33 3.00 1.00 1.00 3.00 0.33 0.33 1.00 1.00 

Scientifica 

ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 17 13 14 1.29 0.43 1.00 -0.57 0.14 1.71 1.71 1.43 0.86 1.71 1.31 1.00 1.43 0.86 1.29 0.29 1.43 1.77 1.14 0.85 0.40 0.86 1.00 1.29 0.86 1.71 1.43 1.00 1.43 1.57 1.43 0.93 0.86 

ETOLOGIA, ECOLOGIA, ANTROPOLOGIA 
E BIOSISTEMATICA 9 4 4 2.50 1.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 0.00 0.00 -1.00 1.50 1.50 2.00 1.00 2.00 3.00 2.33 1.67 1.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 0.00 3.00 1.50 

FISICA E ASTRONOMIA 7 7 7 0.71 0.71 1.86 0.43 1.00 2.14 2.71 2.43 1.86 2.71 2.14 2.43 2.43 1.57 1.29 -1.57 1.86 1.29 0.71 1.00 1.00 2.14 2.00 1.50 0.43 2.43 2.43 1.00 1.86 1.86 0.71 2.43 1.57 

MATEMATICA 3 2 2 2.00 2.00 1.00 -2.00 -1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 . -1.00 2.00 0.00 -1.00 1.00 1.00 1.00 -1.00 0.00 
SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE DEI 
BENI CULTURALI 4 4 4 1.50 1.00 1.50 -0.50 0.00 1.00 1.50 2.00 1.50 1.67 1.67 1.50 1.00 0.00 -0.50 -0.50 0.50 0.50 0.50 1.50 1.00 3.00 2.00 2.50 1.50 2.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 

SCIENZE CHIMICHE 18 18 18 1.56 0.11 1.00 -1.11 -0.11 0.78 1.44 2.11 0.89 0.88 1.33 1.56 1.33 0.89 1.00 0.11 1.82 1.00 0.76 1.00 0.43 1.12 2.00 1.25 -1.11 2.00 1.22 -0.11 1.22 0.89 0.33 1.94 0.78 

STATISTICA APPLICATA 3 2 2 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 -1.00 1.00 1.00 . 1.00 1.00 2.00 1.00 . 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 1.00 

STRUCTURAL BIOLOGY 6 4 4 2.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.50 1.00 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 -1.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.50 1.00 2.00 2.00 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 

Tecnologica 

ARCHITETTURA 19 12 12 1.33 -1.17 1.33 -0.33 -0.17 1.00 0.83 1.83 0.83 1.00 0.67 1.50 1.83 1.00 1.67 0.67 -0.50 -1.73 -1.00 -1.80 -1.00 -1.60 0.50 -0.50 2.67 2.67 1.83 1.33 2.17 1.17 1.00 0.75 0.83 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 14 3 12 1.00 -0.83 0.83 -1.33 0.17 0.17 0.50 1.33 0.17 1.00 0.33 0.83 1.17 0.83 0.33 -0.67 0.67 0.83 0.45 -0.33 0.27 1.50 1.73 1.00 -0.09 1.67 1.17 0.00 1.33 0.50 0.33 -1.00 0.17 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI 8 6 6 2.33 0.67 2.33 0.67 0.00 1.33 1.33 1.33 1.33 2.00 1.33 2.33 1.67 2.00 1.33 0.67 1.00 1.00 -0.20 -0.33 -0.33 1.00 1.00 1.00 0.20 2.00 2.33 1.33 1.67 1.67 0.00 1.33 1.33 

INFORMATICA, SISTEMI E 
TELECOMUNICAZIONI 20 16 16 2.13 1.00 1.38 0.63 1.00 2.13 1.75 2.00 1.38 1.86 1.38 2.13 1.25 1.38 1.00 0.50 1.53 1.14 1.46 1.67 1.43 2.47 2.25 1.86 0.47 2.38 1.63 1.00 1.63 1.38 1.38 1.13 1.63 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 20 14 14 1.71 0.00 1.00 -0.71 0.57 1.43 1.86 2.14 1.29 1.46 0.43 2.57 2.43 1.43 0.86 1.14 -0.23 -0.08 1.17 1.00 0.23 2.33 1.50 1.91 0.69 2.86 2.14 0.29 1.29 1.71 1.00 1.36 1.57 

PROGETTAZIONE DELLA CITTA', DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 5 2 2 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 -1.00 2.00 2.00 1.00 -2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -2.00 -3.00 2.00 . 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 0.50 1.00 

SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI 6 5 6 1.33 1.33 1.00 0.67 1.33 2.00 1.67 2.00 1.33 1.80 2.00 2.00 1.67 1.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.33 0.33 1.00 1.80 0.50 1.67 1.33 2.33 1.33 1.00 1.33 2.00 1.00 1.50 2.00 

SCIENZE E TECNOLOGIE VEGETALI, 
MICROBIOLOGICHE E GENETICHE 5 4 4 2.00 1.00 2.00 0.50 -1.00 1.50 2.50 2.50 2.00 1.50 2.00 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2.00 1.00 1.00 1.50 0.50 1.00 1.50 0.00 2.00 1.50 2.50 0.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE PER 
L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 3 3 3 1.67 -0.33 1.67 -0.33 1.00 2.33 2.33 1.67 1.67 1.00 1.00 2.33 3.00 2.33 1.67 1.00 1.00 1.00 1.67 0.33 0.33 0.33 1.67 2.33 1.00 3.00 3.00 1.67 2.33 2.33 0.33 2.33 2.33 

Umanistica 

FILOLOGIE DEL MEDIOEVO E DEL 
RINASCIMENTO E LINGUISTICA 4 3 3 1.67 2.33 2.33 2.33 3.00 2.33 1.67 1.00 2.33 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.33 -1.67 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 -3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.67 3.00 2.33 

FILOSOFIA 4 1 1 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -1.00 1.00 1.00 . 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 -1.00 1.00 1.00 . -1.00 1.00 -3.00 1.00 . 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 

LETTERATURA E FILOLOGIA ITALIANA 11 4 3 2.33 1.67 1.67 1.00 3.00 3.00 2.33 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 -0.33 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -1.00 1.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 3.00 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
COMPARATE 12 3 3 2.33 1.67 1.67 0.33 0.33 1.67 0.33 2.33 1.67 . 1.67 1.67 1.67 0.33 1.67 -0.33 0.33 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 1.67 1.00 1.00 2.33 2.33 1.00 3.00 1.67 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 9 6 6 1.00 0.67 1.00 -1.00 0.67 1.33 0.00 0.67 0.67 0.33 0.33 2.00 1.67 1.00 0.33 0.67 1.67 1.40 -1.50 -1.00 1.67 -1.00 2.67 -3.00 1.00 2.33 2.00 1.00 2.00 1.00 0.67 1.50 1.33 
STORIA 9 2 3 3.00 1.67 3.00 0.33 1.67 3.00 -0.33 3.00 2.33 1.00 1.00 3.00 2.33 1.67 2.33 1.00 2.33 2.33 2.00 1.67 0.33 2.00 1.00 . 1.00 2.33 2.33 2.33 3.00 1.67 1.67 1.00 1.67 
STORIA DELLE ARTI E DELLO 
SPETTACOLO 13 10 10 1.60 0.00 1.80 -0.40 0.00 2.00 0.00 2.00 1.60 1.00 1.20 2.20 2.00 1.80 1.00 -0.60 1.22 0.50 0.00 -0.14 0.71 0.00 1.22 1.00 -0.40 2.20 2.20 0.60 1.20 1.60 0.40 1.50 1.60 

Scienze 
Sociali 

ECONOMIA 5 3 3 1.67 0.33 1.67 -0.33 -0.33 1.67 -1.00 1.67 1.00 -3.00 -1.00 2.33 1.67 1.67 1.00 0.33 1.00 0.33 0.33 -0.33 1.00 1.67 1.00 . 1.00 2.33 3.00 1.67 1.67 3.00 2.33 1.67 2.33 

SCIENZE GIURIDICHE 15 8 7 1.29 0.14 1.57 0.43 1.00 1.57 0.43 1.00 1.29 2.00 0.71 1.86 1.57 1.00 0.71 -0.71 2.43 2.50 1.00 2.00 1.57 1.33 2.43 3.00 1.86 2.43 2.14 1.00 0.71 1.57 1.57 1.86 1.29 

SCIENZE STORICO-SOCIALI 11 7 7 1.00 0.14 1.00 -1.57 0.43 1.86 -1.29 1.29 1.86 0.67 0.71 2.14 2.14 1.86 1.86 -0.14 0.14 0.00 0.33 0.00 0.43 1.00 2.71 -0.33 1.29 2.43 0.71 0.71 1.57 1.29 0.14 0.43 1.29 
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CONCLUSIONI 
 

Dopo la forte riduzione subita dai corsi di dottorato, tra il XXV e il XXVII ciclo (da 84 a 35), il 
XXVIII ciclo di dottorato, analizzato in questa Relazione, presenta un numero di dottorati attivati 
sostanzialmente uguale a quello del ciclo precedente, con il dato positivo di una riduzione di 
dottorandi senza borsa, che rappresentano per il ciclo analizzato circa un terzo del totale. 
Questo si ripercuote positivamente sull’attività di dottorato e quindi sui giudizi espressi dai 
dottorandi.  Si segnala, tuttavia, come la situazione permanga critica nell’Area delle Scienze 
Sociali, nella quale cresce il già elevato numero di dottorandi senza borsa, attestandosi oltre il 
40%. Quest’area, cui spettano solo 15 delle 187 borse erogate, è l’unica area che perde invece 
che guadagnare borse di dottorato. Nelle altre aree incrementano le borse di dottorato, ma si 
osserva anche un ulteriore incremento degli assegni di ricerca, per il sostegno economico di 
iscritti ai corsi di dottorato privi di borsa, in particolare nelle aree Biomedica, Scientifica e 
Tecnologica. 

L’internazionalizzazione continua a rappresentare un punto debole dei nostri corsi di 
dottorato, che non riescono ad attirare in maniera consistente studenti provenienti dall’Estero. 
Insieme ad altre possibili motivazioni, già discusse nelle precedenti relazioni,  i dati della 
rilevazione in esame suggeriscono di considerare il legame fra tale aspetto  e la scarsa visibilità 
sul WEB dei corsi di dottorato offerti dall’Ateneo fiorentino: Il 25% dei dottorandi intervistati 
dichiara infatti di non avere trovato informazioni sul sito di Ateneo. A fronte di tale affermazione 
appare quindi necessario riconsiderare la presentazione dell’offerta di Corsi di Dottorato, oggi 
limitata alla pubblicazione dei bandi annuali per l’ammissione. Per rendere più evidenti a chi 
fosse interessato a conseguire un titolo di dottorato presso l’Ateneo di Firenze le opportunità 
offerte dall’Ateneo, potrebbe essere predisposta, sia in italiano che in inglese, una pagina simile 
a quella dei corsi di laurea (http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html), con link alle 
pagine WEB dei diversi dottorati; sarebbe inoltre opportuno sollecitare i dottorati che non 
dispongono di una propria pagina WEB a predisporla. 

Sempre in tema di internazionalizzazione, si osserva che gli studenti stranieri, che rappresentano 
circa il 14% del totale dei dottorandi, hanno una maggiore difficoltà degli studenti italiani a 
terminare il dottorato nei tempi previsti: nel XXVIII ciclo la percentuale di dottorandi stranieri 
che conclude il dottorato nei tempi previsti è pari al 38.3%, contro il 72.4% degli italiani. A 
questo proposito, sarebbe opportuno approfondire l’indagine per valutare se questa maggiore 
difficoltà dipenda da una scarsità nei servizi di supporto offerti a questi studenti, da difficoltà 
linguistiche o dal livello della preparazione iniziale. In ogni caso, l’Ateneo e le istanze superiori 
che incoraggiano l’incremento degli studenti in ingresso, dovrebbero valutare attentamente se 
l’investimento necessario per offrire corsi di dottorato in grado di attirare studenti internazionali 
sarebbe poi ripagato da una crescita culturale e in termini di risorse umane per il nostro Paese, 
considerato il quadro attuale in cui i dottori di ricerca non vengono poi adeguatamente utilizzati 
sul mercato del lavoro nazionale. 

 

http://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html
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Considerato che i punti di forza e debolezza dell’insieme dei corsi di dottorato non 
differiscono troppo da quelli osservati nelle precedenti rilevazioni, ci limitiamo ad un breve 
commento sull’aspetto che ha evidenziato una delle variazioni più significative, ovvero il giudizio 
sull’attività formativa. Pur restando estremamente elevata e sostanzialmente invariata la 
valutazione dei dottorandi sulla qualità e la professionalità dei docenti, si osserva infatti che solo 
poco più del 50% di loro sono soddisfatti delle attività formative ricevute; in particolare, mentre 
migliora il giudizio sull’attività formativa dato dagli iscritti ai dottorati delle aree umanistiche e di 
Scienze Sociali, diminuisce in maniera sensibile quello dei dottorandi delle altre aree; desta 
inoltre molte perplessità, e necessita quindi di attenta riflessione, il fatto che la valutazione sia 
particolarmente bassa quando si chiede di valutare l’utilità dell’attività formativa per 
l’addestramento alla ricerca. 
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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 

 
A.5 Il dottorato è stato adeguatamente pubblicizzato su sito web di Ateneo?  
1 Sì 2 No 
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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’ 

 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

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 

D.1.D (Se ha risposto Sì alla dom. D.1) Indichi i tempi del rimborso dal termine del soggiorno? 
___________ (In mesi) 
 
 
MOBILITA’ NAZIONALE 

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 

D.2.D (Se ha risposto Sì alla dom. D.2) Indichi i tempi del rimborso dal termine del soggiorno? 
___________ (In mesi) 
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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.1.A Se sì, quali? 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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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