Roma, 5 maggio 1999
MOZIONE
OGGETTO: Mozione del CUN sull’equipollenza dei diplomi di perfezionamento con il titolo di Dottorato di
ricerca.
Il Consiglio Universitario Nazionale
Sentiti i Relatori;
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:
In merito all’esame delle modalità attuative dell’art. 74 DPR 382/80, in conformità ai pareri a suo tempo espressi
in tema di dottorato (pareri generali n.18 del 18/9/98 e n.22 dell’11/11/98) , ha rilevato che tale articolo pone non
facili problemi di interpretazione, non risolti dalla successiva direttiva ministeriale del 6/8/98.
Si fa presente che la normativa prevista dal DPR è esplicita nel prevedere che i relativi provvedimenti vanno
assunti con decreto del Ministro su conforme parere del CUN, ovviamente allo scopo di evitare la proliferazione
di equipollenze che comporterebbero lo svuotamento del valore culturale del titolo di dottore di ricerca, e per
questo motivo è opportuno che il CUN definisca dei criteri generali a cui ispirare i propri pareri vincolanti, anche
in considerazione della rilevanza che il percorso post-laurea è destinato ad avere nell’ambito del nuovo sistema
universitario.
A questo fine il CUN delibera che le richieste di riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi di perfezionamento
rilasciati da enti pubblici e privati con il titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art.74 DPR 382/80, possano
essere favorevolmente valutate soltanto se presentino i seguenti requisiti:
1) i criteri scientifici a cui è ispirato il corso debbono essere puntuali e corrispondenti ad ambiti di ricerca coerenti
e ben delimitati;
2) il curriculum di studio deve risultare omogeneo e qualificato per tipologia e per quantità di impegno richiesto;
3) la struttura proponente deve disporre di un organico di docenti di alta qualificazione o, almeno, contare sulla
collaborazione di docenti universitari che non facciano parte dei collegi dei docenti di dottorati di ricerca;
4) le strutture disponibili presso la istituzione proponente debbono essere adeguate alla tipologia di dottorato, in
particolare per quanto riguarda la disponibilità di biblioteche, laboratori etc.
Tali indicazioni sembrano pienamente rispondenti, oltre che alla lettera, anche allo spirito del citato articolo del
DPR 382/80, il quale richiede che gli Istituti e le Scuole di livello post-universitario abilitati a rilasciare titoli
equipollenti al dottorato di ricerca siano la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Istituto Universitario Europeo o
altre Istituzioni di analogo livello e di pari qualificazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

