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La discussione ha riguardato i seguenti punti: a) istituzione e attivazione dei dottorati internazionali; 
b) oganizzazione e durata dei corsi; c) borse di studio; d) normative sul riconoscimento dei titoli 
stranieri; e) presentazione dei dottorati internazionali nelle schede Cineca. 
 

a) Partendo dalla premessa che la istituzione dei dottorati deve tener conto della notevole 
disomogeneità delle normative sui titoli di studio (primo, secondo ciclo e dottorato) nei 
diversi paesi, A. De Rosa ha esposto dettagliatamente le caratteristiche e la nascita 
dell’European Doctorate on Social Representations and Communication, Università di 
Roma la Sapienza. Sono seguiti altri interventi che hanno messo in evidenza come la 
istituzione dei dottorati internazionali può avvenire ed è di fatto avvenuta attraverso varie 
modalità: 1) progetti selezionati nella I, II, III chiamata MIUR per l’internazionalizzazione e 
firma di un accordo tra i Rettori delle Università partner (Padova); 2) proposte di dottorato 
provenienti da docenti/ricercatori italiani e colleghi di altri paesi formalizzate dalla firma di 
un accordo tra i Rettori delle Università partner; 3) iniziative dell’Ateneo per la istituzione 
di dottorati internazionali e creazione di collegi per studenti e docenti dei dottorati (Siena) 4) 
dottorati internazionali in centri di ricerca che prevedono istituzionalmente il rilascio di PhD 
(SISSA, Trieste). 

b) Sulla base di appositi accordi o convenzioni le Università partner possono rilasciare un 
unico titolo congiunto (joint degree) o doppio titolo (double/multiple degree) come risultato 
di un corso di studio integrato. Nell’accordo il programma di studio prevede un curriculum 
comune con periodi di soggiorno nelle sedi partner (a Padova da un minimo di sei mesi ad 
un massimo di diciotto mesi su tre anni di dottorato). La durata dei dottorati in Italia è 
tendenzialmente indicata in tre anni (estendibile ad un quarto anno senza borsa). All’estero 
la durata è di norma di 4-5 anni e non è rigidamente prefissata.  

c) Le borse di studio sono indubbiamente un problema per i dottorati nazionali e internazionali 
sia per il vincolo (occorrono 3 borse di studio per potere attivare un dottorato) che per la 
consistenza economica delle borse, mediamente inferiore a quella di altri paesi europei. 
Viene auspicata da molti sia la eliminazione del vincolo delle 3 borse, che la possibiltà di 
utilizzare, per gli idonei, borse di studio di dottorandi che nel corso del dottorato 
interrompano la loro frequenza. 

d) Viene indicata l’esigenza di semplificare le procedure di riconoscimento dei titoli stranieri. 
e) E’ stata messa in evidenza l’inadeguatezza e l’incongruenza delle schede Cineca per i 

dottorati internazionali: si auspica che sia a livello di ateneo che a livello ministeriale le 
schede Cineca vengano adeguate alle esigenze dei dottorati stessi. Si tratta di modifiche 
marginali dei testi che renderebbero più coerente la presentazione dei dottorati 
internazionali.  

 


