Dottori di ricerca a Milano
Siamo convinti i dottori di ricerca (DdR) siano una risorsa importante per Milano città-regione, una risorsa
che in diversi campi rimane sottoutilizzata. Pesano per una piccola quota della popolazione e della forza
lavoro, ma sono persone cruciali perché hanno avuto esperienze di ricerca e formazione ad alto livello,
spesso hanno dato un contributo originale in diversi campi della conoscenza e possono pertanto avere un
grande potenziale innovativo.
I dati mostrano che non solo in Italia la loro condizione è in cambiamento: in passato conseguire il titolo di
dottore di ricerca era il primo passo di una carriera accademica, ma da dieci anni a questa parte le
opportunità di perseguirla sono diminuite drasticamente. Diventa quindi necessario guardare anche fuori
dall’università, al mondo delle imprese e delle organizzazioni.
Vi è motivo di credere che le vicende delle loro carriere interessino diversi interlocutori: le imprese e le
organizzazioni che sono alla ricerca di alte, specifiche professionalità, i laureati di primo e secondo livello
che prendono in considerazione l’idea di una carriera nella ricerca, le scuole stesse di dottorato, ove
intendano rivedere i contenuti dei corsi. Ma anche la città di Milano nel suo complesso dovrebbe portare
l’attenzione sui DdR per il contributo che possono dare in svariati ambiti dell’apprendimento nella
prospettiva suggerita da Laura Balbo .
Questi gli obiettivi del progetto:
• contribuire a rendere visibile presso l’opinione pubblica la risorsa DdR;
• incoraggiare i DdR a fare rete;
• rendere consapevoli imprese ed enti milanesi delle professionalità dei DdR;
• porre le premesse affinché le scuole di dottorato e gli stessi candidati considerino la carriera accademica
come uno, ma non l’unico destino professionale.
Due i filoni di ricerca attualmente in corso:
1. Raccolta di informazioni – tramite focus group – sulle esperienze di vita e di studio di dottorandi
impegnati in corso di dottorato nelle Università milanesi, d’intesa con la sezione milanese dell’ADI
(Associazione Dottoranti e Dottori di Ricerca Italiani) costituita nel dicembre 2014.
2. Elaborazione dei dati raccolti dall’Istat con due indagini sull’inserimento professionale dei dottori di
ricerca che hanno conseguito il titolo negli anni 2004, 2006, 2008 e 2010 nelle Università milanesi.
Per accedere ad una prima descrizione delle caratteristiche sociodemografiche e della condizione
occupazionale dei DdR usciti dalle Università milanesi (N= 1747) negli anni 2004 e 2006 può consultarsi il
seguente pdf: I dottorati di ricerca a Milano – leve 2004 e 2006. Analisi estese ed approfondite sui dati di
tutte e quattro le leve sono in programma non appena l’Istat rilascerà i dati relativi all’indagine più recente.
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