Dottorati e dottorati (27 settembre 2007)
Terzo livello di formazione universitaria o avvio alla ricerca? Questo dilemma sta alla base di che cosa si voglia
intendere per “dottorati di ricerca”. Di fatto il rettore, avendo tolto il dottorato di ricerca al prorettore alla ricerca e
all’innovazione, come era stato fino all’anno scorso, ed assegnandolo a prorettore alla didattica ha operato una scelta
di campo.
Proprio sotto la sezione “didattica”, all’interno di “Spazio dibattito” – il sito dell’Ateneo fiorentino riservato ad un
dibattito un po’ singolare, non tanto perché limitato agli utenti interni come è proprio diritto, ma perché ogni
intervento viene chiosato dai rispettivi prorettori – leggiamo le riflessioni amare di un docente dell’Ateneo,
coordinatore di un dottorato nonché direttore di una Scuola di dottorato:
Insomma bandi e prove precoci, in ogni dottorato,
permettono di avere un ampio numero di domande dall'esterno e consentono
di scegliere i candidati più capaci e motivati. Il ritardo attuale rischia
di metterci di fronte agli esiti di una selezione già operata in altre
sedi, che hanno nel frattempo accettato i dottorandi più brillanti. Questo
stato di fatto risulta intollerabile e deleterio perché incide
direttamente sulla qualità del nostro lavoro di docenti che operano sul
livello più alto della formazione universitaria.
Di che cosa si tratta? Se si apre il sito unifi, sotto la voce studenti e, proseguendo, sotto la voce dottorati, si ha una
amara sorpresa: sulla pagina appare il bando del XXII ciclo di dottorato e il bando del XXIII ciclo. Per il XXII il
bando è più che scaduto (risale al 2006), mentre per il XXIII si legge:
•
•
•

Dottorato in Scienza della Politica (sul sito SUM)
Dottorato in Antichità, Medioevo, Rinascimento (sul sito SUM)
Dottorato in Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria (sul sito SUM)

Le considerazione del docente sono, a nostro avviso, rese ancora più amare dal constatare che il bando del XXIII
ciclo rinvia al SUM. Che cosa potrà mai capire uno studente che, guardando sul sito unifi, si trova il rinvio ad
un’altra istituzione? Si potranno invocare convenzioni su convenzioni tra l’ateneo fiorentino ed il SUM (Istituto
italiano di Scienze Umane): rimane il fatto che i dottorati del SUM prendono il sopravvento, almeno da un punto di
vista cronologico, su quelli dei Dipartimenti dell’Ateneo fiorentino.

