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La nostra storia

Il 3 Luglio 2017 lanciamo una petizione per richiedere l’aumento 

dell’importo minimo delle borse di Dottorato. 



La nostra storia

Il Comitato per la Valorizzazione del 

Dottorato è stato fondato il 14 Aprile 

2018. 

Nel giro di un anno abbiamo raccolto 

iscrizioni di Dottorandi e Dottori di 

Ricerca provenienti da oltre 40 

Università.



Alcune delle nostre proposte

1. Incentivi fiscali per le aziende che assumono Dottori 

di Ricerca

2. Creazione Registro Nazionale Dottori di Ricerca

3. Valorizzazione del titolo ai fini dell’accesso alle 

procedure concorsuali nella Pubblica amministrazione 

e nella scuola

4. Progetto di orientamento: My PhD Tutor



Incentivi per l’assunzione 
di Dottori di ricerca



Incentivi fiscali per l’assunzione di 

Dottori di ricerca 

- Il valore aggiunto del Dottorato è 

misconosciuto da gran parte delle imprese 

italiane.

- Data questa situazione è necessario 

diminuire il gap salariale richiesto da un 

Dottore di ricerca rispetto ad un neo-

laureato.  

Perchè creare incentivi 

fiscali?



Incentivi fiscali per l’assunzione di 

Dottori di ricerca 

Ispirati al progetto PhD Italents

Importo minimo dello stipendio 

lordo pari a 30.000 euro, per favorire 

l’assunzione in posizioni qualificate.

Anche per contratti a tempo 

determinato

Focalizzati sulle piccole e medie 

imprese.

Nessun limite d’età 

LA NOSTRA PROPOSTA

laureati con 110 e lode e Dottori di 

Ricerca

Incentivi fino a 8.000 euro per 

l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato

Limite d’età pari a 34 anni

Investimento per il 2019 pari a 55 

milioni di euro, investimento 

preventivato per il 2020 pari a 20 

milioni di euro

BONUS ECCELLENZE



Creazione di un 
registro di tutti i 

Dottorandi e Dottori 
di Ricerca 



Creazione Registro Nazionale Dottori 

di Ricerca

Vantaggi apportati dal registro:

1. Permette alle aziende di conoscere in modo rapido i contatti dei Dottori di 
specializzati nel loro campo di interesse. 

2. Permette ai dottorandi di avere una vetrina dove mettere in evidenzia le loro
competenze. 

3. Può favorire le sinergie tra università ed imprese in quanto le aziende
possono conoscere in quali gruppi di ricerca viene svolta un’attività di ricerca a 
loro affine, promuovendo il trasferimento tecnologico.



Valorizzazione dei 
Dottori di ricerca 

nella Pubblica 
Amministrazione



Valorizzazione Dottori di Ricerca 

nella Pubblica amministrazione

- Prevedere che il percorso dottorale sia computato nel quinquennio 

necessario a partecipare ai concorsi per dirigenti nella pubblica 

amministrazione.

- Far cessare a livello di punteggio in tutti i bandi l’equiparazione tra 

master e dottorato di ricerca.

- Valorizzare pienamente il titolo di dottore di ricerca per 

l’insegnamento nella scuola secondaria e far rientrare i Dottori di 

ricerca nel PAS in discussione in questi giorni.



Progetto My PhD 
Tutor



Progetto My PhD Tutor

La scelta della tesi e/o del 

Dottorato è un momento cruciale

nella carriera degli studenti della

magistrale.

Molto spesso tale scelta viene fatta

senza avere una chiara

consapevolezza delle opportunità

presenti nella propria e nelle altre

univerisità.

Per cambiare la situazione nasce

My PhD Tutor



Progetto My PhD Tutor

My PhD Tutor nasce lo scorso 29 

Gennaio 2019 per invertire questa 

tendenza, permettendo una scelta più 

consapevole.

Ad ogni studente magistrale che 

aderisce viene affiancato come tutor 

un dottorando o dottore di ricerca 

con interessi, formazione e prospettive 

future affini, al quale sarà possibile 

rivolgersi per avere informazioni e 

consigli utili al proprio percorso.



Alcune interessanti iniziative

Industrial problem solving with Physics (Dipartimento di Fisica, Università di Trento)

3 aziende e 30 cervelli per una settimana lavorano in gruppo, con l’obiettivo di trovare soluzioni ai problemi 

tecnologici proposti delle aziende. IPSP è volto a creare un ponte per il trasferimento di conoscenze 

tecnologiche e risorse umane tra l’Università.

Mars42 (SISSA)

Una Innovation School for Science Changemakers che offre a laureati, dottorandi e post-doc una guida per 

guardare alla ricerca con un nuovo sguardo, grazie a un'immersione nel modo delle aziende e delle start-up. 

Dallo studio di una nuova idea imprenditoriale all'introduzione di una nuova tecnologia sul mercato, la Scuola 

insegnerà agli studenti come trasformare la loro ricerca in una nuova avventura e come sfruttare le loro 

capacità in ambito aziendale.

Placement per PhD (Politecnico di Milano)

Un percorso di tre incontri per orientare i Dottori di Ricerca che intendono lavorare in azienda.

Durante tale percorso vengono svolte simulazioni di colloqui e viene aiutato il dottorando a stilare il suo 

curriculum vitae.



Grazie per l’attenzione


