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Al Capo Dipartimento Università del M.I.U.R. 
Chiar.mo Prof.Marco Mancini:

OGGETTO: Dottorandi senza borsa. 

Chiar.mo Professore, 

      nel Dottorato di Ricerca in:” Tecnologie Avanzate in Chirurgia”, coordinato dal sottoscritto, il
numero di Dottorandi senza borsa era pari a otto nel 2014, a quattro nel 2015 ed è pari a 2 nel 2016. 

       Il Dottorato senza borsa fu istituito con legge n°210/1998, Art.4, comma 5, lettera c): “Con
decreto rettorale sono determinati annualmente: c) il numero,comunque non inferiore alla metà dei
dottorandi, e l’ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione del merito”. 

       La legge n°240/2010 ha liberalizzato il Dottorato senza borsa,cancellando dall’Art.4,comma
5,lettera c),le parole:” comunque non inferiore alla metà dei dottorandi”. 

       Questo significa che non c’è più il vincolo del 50% di posti con borsa e che i posti senza borsa
possono essere banditi liberamente dall’Università. 

       Il decreto attuativo D.M. 8 febbraio 2013, n°45,  Art.4, comma 1, lettera c), recita: 

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse
di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale
disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono
computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse
di studio. Per i dottorati  attivati  dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  c), ciascuna
istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

       Paradossalmente, le linee guida del MIUR hanno reintrodotto il vincolo dei posti con borsa,
portandolo al 75% del totale dei posti disponibili. Dalle linee guida del MIUR: 
6.Sostenibilità del corso ( rif. art.4,co. 1,lett. d, e art.9, commi 2 e 3, del D.M. n°45/2013) 
1. il  numero di borse di dottorato ( o forme di finanziamento equivalenti)  deve essere congruo
rispetto al numero di posti messi a bando al fine di evitare un elevato e ingiustificato numero di
dottorandi senza borsa (indicatore di scarsa sostenibilità del corso). Si ritiene congruo un numero di
borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili. 

     Il Dottorando di Ricerca può frequentare l’Università a tempo pieno, nel qual caso necessita
della borsa di studio, ovvero può svolgere un’attività professionale non a tempo pieno, dedicando
un tempo congruo alla ricerca scientifica. In questa seconda ipotesi, non necessita di una borsa di
studio. 
     Conosco molti Chirurghi, interessati alla ricerca scientifica, che non necessitano della borsa di
studio.  L’ampia  maggioranza  parlamentare  che  approvò  la  legge  240/2010  volle  liberalizzare
l’accesso dei laureati al Dottorato senza borsa. La legge è una fonte di diritto che prevale sulle linee
guida ministeriali.  



      In conclusione, chiedo, per l’anno accademico 2017-2018, il ripristino del numero originario di
posti di Dottorato senza borsa, vale a dire otto posti. 

       Ringraziando anticipatamente, invio i più cordiali Auguri di Buon Lavoro,      
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