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Questo Dossier vuole rispondere alle esigenze di documentazione delle
comunità scientifiche e delle sedi istituzionali sul dottorato di ricerca.
Raccoglie le mozioni, i pareri, i documenti e gli interventi del Consiglio
Universitario Nazionale sul tema. Include inoltre alcuni atti normativi e
altri documenti nazionali e internazionali di riferimento.
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Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n.382.
Legge 3 luglio 1998, n. 210.
Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.
Parere CUN 15 settembre 2009.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Mozione CUN 23 febbraio 2011.
Schema di decreto ministeriale sulla disciplina del dottorato di ricerca,
settembre 2011.
Parere CUN 5 ottobre 2011.
Parere ANVUR 30 novembre 2011.
Parere Consiglio di Stato 24 novembre 2011.
Documento CUN sulla classificazione dei dottorati di ricerca 12 luglio 2011.
Schema di decreto ministeriale “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” del 5 Dicembre 2012.
Raccomandazione CUN 19 Dicembre 2012.
D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”.
Raccomandazione CUN 22 Maggio 2013.
Carta europea dei Ricercatori. Codice di condotta per l’assunzione dei
ricercatori.
Bologna Seminar on “Doctoral Programmes for the European Knowledge
Society” (Salzburg, 3-5 February 2005).
Decreto legislativo “Testo unico dell'apprendistato” 5 maggio 2011.
Mozione CUN 5 novembre 2009.
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1.

Il dottorato di ricerca è stato introdotto in Italia dal Decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (articoli da 67 a 79).
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica”

2.

I principi di autonomia universitaria sono stati estesi al dottorato di ricerca
dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 (articolo 4) sulla base di un regolamento
ministeriale
previsto
dal
comma
2
del
medesimo
articolo.
Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo”

3.

Il regolamento ministeriale sul dottorato di ricerca è stato emanato con decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento in materia di
dottorato di ricerca”

4.

L’inserimento del dottorato di ricerca nel nuovo quadro dei titoli di studio
universitari e i titoli di accesso (prima laurea specialistica, poi laurea
magistrale) sono stabiliti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”

5.

poi interamente sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
3 novembre 1999, n. 509” (articolo 6, c.5-6), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266.

6.

Su richiesta del Ministro, il CUN nell’adunanza dell’1 e 2 dicembre 2009,
formula proposte di revisione della normativa del dottorato di ricerca al fine di
valorizzarlo come terzo livello della formazione universitaria
Parere Generale n.9 su dottorato di ricerca come da richiesta del Ministro del
15 settembre 2009 (adunanza dell’1 e 2 Dicembre 2009).
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7.

La normativa sul dottorato di ricerca è stata successivamente modificata
dall’articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che introduce
disposizioni per l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca.
Legge 30 dicembre 2010 n. 240. “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

8.

Le modalità di accreditamento devono essere stabilite con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare in attuazione
dell’art. 4, c. 2, della legge 210/98 come modificato dall’art. 19, c. 1, lett. a)
della legge 240/2010. Il 23 febbraio 2011 il CUN ha sollecitato con propria
mozione l’emanazione di tale decreto.
Mozione 23 febbraio 2011 relativa all’attuazione dell’art. 19 e dell’art. 22 della
Legge 240/2010.

9.

Nel settembre 2011 lo schema di tale decreto è stato sottoposto per il parere
agli organi di competenza.
Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
“Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”.

10.

Parere CUN del 5 Ottobre 2011 sullo schema di decreto ministeriale
“Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”.

11.

Parere ANVUR del 3 Novembre 2011 su “Accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato”

12.

Parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 24 novembre 2011, affare
n. 04820/2011, sullo schema di decreto ministeriale “Regolamento recante
criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”.

13.

Su richiesta del Ministro il CUN, in un suo documento di lavoro del 12 Luglio
2011, ha proposto una lista di denominazioni dei corsi di dottorato di ricerca.
Documento di lavoro del 12 luglio 2011 sulle possibili denominazioni dei
dottorati di ricerca.

4

14.

Una versione dello schema di decreto che recepiva alcune osservazioni
espresse dagli organi di consulenza è stata diffusa il 5 Dicembre 2012 con il
titolo:
Schema di decreto ministeriale “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” del 5 Dicembre 2012.

15.

Su questa versione il CUN ha espresso la sua raccomandazione del 19
Dicembre 2012:
Raccomandazione CUN 19 Dicembre 2012.

16.

Il decreto è stato firmato dal ministro l’8 Febbraio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 23 Aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 6 Maggio 2013:
D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”

17.

Nella previsione dell'emanazione delle linee guida per l'accreditamento dei
corsi di dottorato, il CUN ha espresso la sua raccomandazione del 22 Maggio
2013:
Raccomandazione CUN 22 Maggio 2013.

18.

Nei suoi pareri e documenti, il Consiglio Universitario Nazionale ha tenuto
conto di alcuni importanti documenti sulla disciplina del dottorato di ricerca
quali la “Carta Europea dei Ricercatori”.
Carta europea dei Ricercatori. Codice di condotta per l’assunzione dei
ricercatori

19.

e i cosiddetti ”Principi di Salisburgo”
Bologna Seminar on “Doctoral Programmes for the European Knowledge
Society” (Salzburg, 3-5 February 2005).

20.

Ha rilevanza in merito il decreto legislativo del 14 settembre 2011, n. 167
"Testo unico dell'apprendistato", che prevede, nell'articolo 5, che possano
essere stipulati contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca.
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a
norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
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21.

Si segnala altresì che il CUN, rilevati nel 2009 i problemi dei dottorandi
extracomunitari per ottenere il permesso di soggiorno, interviene sollecitando
parità di trattamento:
Mozione CUN sulla parità di trattamento per i cittadini di paesi non UE che
svolgono il Dottorato di Ricerca in Italia (adunanza del 05 novembre 2009).
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