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Quattro domande sui dottorati di ricerca ai Candidati alla carica di Rettore  

Come componenti del Consiglio della Scuola di dottorato di ricerca dell'Ateneo, abbiamo deciso di chiedere 
ai Candidati alla carica di Rettore di rispondere a quattro domande inerenti il ruolo e le problematiche dei 
dottorati di ricerca. 

Le stesse domande sono una sintesi delle domande ricevute dai dottorandi e dai componenti del Consiglio 
della Scuola (docenti e personale amministrativo), che hanno avuto la possibilità di compilare un Google 
form in anonimato. Per completezza di informazione, alleghiamo anche l’originale di tutte le domande 
ricevute (link a Domande originali). 

Ringraziamo i Candidati per la cordialità con la quale hanno accolto il nostro invito e per la celerità e 
completezza delle loro risposte. 

 

1. Il 16 ottobre scorso è stata presentata in Senato la IX Indagine ADI sulle condizioni di vita e di lavoro degli 
assegnisti di ricerca in Italia, dalla quale è emersa, tra l’altro, una condizione di grave precarietà lavorativa per i 
dottori di ricerca e per gli assegnisti, dei quali soltanto il 6% troverebbe un’occupazione nelle Università.  
a) Quali azioni potrebbe intraprendere l’Ateneo per sostenere il placement e l’occupabilità dei propri 

dottorandi anche al di fuori del mondo accademico? 
b) Crede che la crescita dell'Università sia legata alla crescita della qualità della Scuola di Dottorato? Se sì, in 

che modo pensa di valorizzare i futuri dottorandi all'interno dell'Università? 

Deidda             Demuro              Furesi           Innocenzi            Mariotti 

Prof. Luca Deidda 

a) La ricetta è continuare a lavorare insieme al mondo produttivo: imprese e terzo settore. Abbiamo già il 22% dei 
percorsi individuali di dottorato condotti in accordo con imprese che sono anche enti finanziatori. Questo ottimo 
risultato ci consente di intraprendere la strada dei dottorati industriali. Già allo stato attuale il sistema di 
dottorati svolti in collaborazione con le imprese è rilevante per il placement degli studenti. Strutturare le 
collaborazioni con il nostro partenariato di imprese implementando percorsi formativi i costruiti insieme alle 
imprese sarebbe ancora più funzionale all’occupabilità dei dottorandi al di fuori del contesto accademico. Poi 
occorre anche strutturare il supporto al placement in uscita per intercettare le imprese locali ma soprattutto 
nazionali ed estere. Anche in questo caso partiamo da basi solide. Il Dottorato UNISS a seguito della nascita della 
Scuola di Dottorato  afferisce al  Council for Doctoral Education della European University Association, ed è 
quindi già inserito nella rete europea dell’alta formazione e organizza sistematicamente momenti di incontro con 
le imprese e anche percorsi di coaching che consentono agli studenti di sviluppare la consapevolezza delle 
proprie competenze e la capacità di costruirsi le opportunità di crescita professionale con un approccio attivo sul 
mercato del lavoro. Su queste basi, lo sviluppo del placement dovrà riguardare la partecipazione alle fiere 
internazionali e agli altri momenti di incontro tra domanda e offerta e la promozione di ciascuno dei nostri 
dottorandi in uscita in maniera individuale, presentando i job market candidate già sul nostro sito, in una pagina 
dedicata, e anche presso le agenzie che vanno a caccia di talenti e incentivando anche i corsi di dottorato ad 
avere un atteggiamento attivo in merito (risorse attribuite anche sulla base dei tassi di occupabilità), 
considerando che i singoli gruppi di ricerca hanno una rete estesa di collaborazioni che devono essere coinvolte e 
messe a sistema anche per il placement. 



 
b) La crescita dell’Università passa per la qualità della ricerca; perché qualità della ricerca e qualità della formazione 

sono un binomio inscindibile. Per questo la Scuola di dottorato ha un ruolo strategico estremamente rilevante. È 
innanzitutto un elemento di attrattività. Per i discenti e per i docenti che sono attratti a lavorare in una università 
dove c’è un programma di studi di dottorato. Valorizzare i dottorandi all’interno dell’Università significa 
innanzitutto offrirgli un percorso formativo di alta qualità ed inserirli appieno nei gruppi di ricerca UNISS affinché 
possano contribuire efficacemente alla produzione scientifica dell’Ateneo e alla progettazione sulla ricerca di 
base e, laddove rilevante, nel trasferimento di competenze sotto forma di trasferimento tecnologico e di public 
engagement.  
 

Prof. Gian Paolo Demuro 

a) Ritengo il placement un profilo essenziale nell'organizzazione amministrativa del nostro Ateneo: dunque penso a 
un rafforzamento sul piano dei mezzi, delle competenze e del personale dei settori del trasferimento tecnologico 
e del job placement  Mi piacerebbe che i nostri dottori di ricerca sfruttassero le opportunità offerte dalla 
possibile trasformazione in forma di start up e spin off delle competenze acquisite durante il dottorato e altresì 
che siano guidati nella ricerca del posto di lavoro, con la partecipazione a selezioni serie e trasparenti e con la 
presentazione diretta da parte dello stesso Ateneo ad aziende  e imprese. Un compito decisivo spetta qui al 
nostro Incubatore Universitario di Sassari (CUBACT), da preservare e valorizzare. Non solo  le scienze della vita 
dovranno essere coinvolte: mi piacerebbe che si sviluppassero e avessero accreditamento nel nostro Ateneo 
anche start-up innovative a vocazione sociale, che richiedono la partecipazione almeno per un terzo di 
dottorandi o dottori di ricerca o comunque studiosi universitari, e che operano in settori strategici come 
l'assistenza sanitaria e sociale, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo 
sociale, la formazione post-universitaria. Mi batterei perché il titolo di dottore di ricerca sia titolo preferenziale o 
comunque goda di un punteggio particolare nei concorsi pubblici e che sia adeguatamente tenuto in conto nelle 
selezioni private. Più in generale ritengo che vada assicurata la massima visibilità possibile ai dottori di ricerca e 
agli esiti del loro lavoro, contribuendo anche all'editing e magari alla revisione linguistica quando necessaria in 
più lingue. Ulteriore salto di qualità sarà incentivare ancor di più le diverse sedi di Dottorato a far sì che i 
dottorandi acquisiscano anche il titolo di Doctor Europaeus: necessario a questo scopo che il dottorando 
trascorra sei mesi di studio all'estero, che la tesi sia assoggettata a revisione preventiva di due studiosi stranieri 
(UE), e che nella commissione ci siano due componenti stranieri diversi dai revisori; mi sembra un obiettivo 
raggiungibile, aggiuntivo rispetto al titolo normale, e che qualificherebbe ancora di più i nostri giovani ricercatori. 

b) La nostra crescita è legata alla ricerca e dunque la qualità della Scuola di Dottorato ne è il motore essenziale. Il 
modo per valorizzare i futuri dottorandi all'interno dell'Università passa innanzitutto per una riforma del pre-
ruolo, che si attende da anni e ormai non è più rinviabile. Trattandosi però di una prospettiva di riforma che non 
dipende dal futuro Rettore, vanno sfruttate tutte le opportunità offerte dalla normativa in vigore. Ritengo 
essenziale che una quota di fondi di ateneo e di quelli propri del finanziamento annuale della Fondazione di 
Sardegna vada riservata ad assegni di ricerca o borse di studio da destinare alle linee di ricerca più promettenti 
dal punto di vista dello sviluppo dei risultati. Per me è poi imprescindibile investire sui ricercatori a tempo 
determinato lett. A, categoria che oggi non pesa in termini di punti organico ma che è stata delegata per troppo 
tempo al solo finanziamento privato, con soluzione che può certamente essere di utile supporto ma che non può 
essere esclusiva, per le implicazioni penalizzanti che avrebbe su molti settori, comunque strategici per la ricerca e 
per il territorio. 

 
Prof. Roberto Furesi 

 Arricchire i percorsi formativi con un profilo “job-oriented”, costruito e gestito insieme al mondo della 
produzione; 

 promuovere iniziative che sensibilizzino le imprese in ordine al surplus di conoscenza, qualificazione e 
specializzazione offerto dal dottore di ricerca. 

 predisporre una banca dati dei dottori di ricerca da immettere e promuovere presso i principali circuiti di job-
matching; 

 organizzare un Career day specificamente dedicato ai dottorati e ai dottori di ricerca; 



 

 formare e assistere i dottori di ricerca nella costruzione di un ipotetico rapporto di lavoro (affrontare un 
colloquio, scrivere un curriculum, fund-raising, ecc.)  

 investire sui dottorati innovativi a carattere industriale 

 potenziare l’Ufficio placement con figure e competenze specificamente dedicate ai dottori di ricerca. 
 

Prof. Plinio Innocenzi 

a) La possibilità di un dottorando di trovare lavoro al di fuori dell’università è in gran parte legata alla rete nella 
quale è inserito l’Ateneo e il gruppo di ricerca dove ha svolto la sua attività. La possibilità di inserirsi nel mondo 
lavorativo dipende dalla connessione dell’Università con il tessuto produttivo del paese, aziende, centri di ricerca 
e pubbliche amministrazioni. Per questo è necessario che l’attività di job placement veda coinvolti assegnisti e 
dottorandi, ma molto dipende da quanto l’Università saprà essere sempre più parte attiva e protagonista 
dell’innovazione e sia in connessione con il mondo esterno. 

 

b) La mia risposta è: sicuramente sì. Credo profondamente che la scuola di dottorato svolga un ruolo fondamentale 
nella formazione dei futuri ricercatori e docenti. E’ il miglior investimento nel futuro che l'università possa fare. 
Per tale motivo è necessario investire il massimo delle risorse nelle scuole di dottorato e incrementare il numero 
di posti a disposizione. I dottorandi una volta terminato il loro ciclo di studi non vanno abbandonati ma vanno 
seguiti nelle loro carriere che devono poter procedere non necessariamente all'interno della stessa università.  

 
Prof. Gavino Mariotti 

Gli aspetti evidenziati dall’indagine ADI mettono in evidenza un quadro di grande precarietà, sia lavorativa che 
personale, tra coloro che conseguono il titolo di Dottore di Ricerca o di quelli in possesso di assegno di ricerca, 
aspetto ancor più evidente nel Sud e nelle Isole. Condizione influenzata anche da insufficienti misure di welfare 
familiare che gli Atenei devono loro garantire.  
Se l’obiettivo di UNISS deve essere quello di aumentare la percentuale rilevata dall’indagine attraverso una mirata 
politica di reclutamento, al fine di non disperdere le competenze maturate nel triennio, d’altro canto, è necessario 
agire sulla riqualificazione dell’offerta di dottori di ricerca, in modo da garantire una formazione di alto profilo ma in 
linea con le necessità del mondo extra-accademico, pubblico e privato. Tale obiettivo potrà essere raggiunto, da un 
lato, attraverso un percorso formativo innovativo, peraltro già intrapreso dalla neocostituita Scuola di Dottorato 
UNISS e, dall’altro, sentendo le richieste degli stakeholder nazionali e regionali che potranno beneficiare della 
competenza di tali professionisti. 
Per tale motivo bisognerà: 

 promuovere l’attivazione di Corsi di Dottorato industriale (Dottorato industriale in convenzione con l’impresa, 
Dottorato Industriale Executive, Dottorato Industriale in Alto Apprendistato), anche attraverso l’assegnazione di 
risorse premiali per i corsi che attiveranno specifici progetti formativi in collaborazione con le aziende; 

 istituire un Albo dei Dottori di Ricerca da proporre ad aziende ed enti interessati per facilitare l’inserimento nel 
mondo del lavoro e delle professioni; 

 istituzionalizzare un evento annuale nel quale i dottorandi presentano le loro proposte progettuali a 
rappresentanti di aziende e PMI del territorio, esperimento già da tempo avviato da alcuni Corsi in Ateneo e, più 
recentemente, dalla Scuola di Dottorato.  

 
 

2. Pensate che la Scuola di dottorato, per come è strutturata ora, sia in grado di rendere gli studenti competitivi 
rispetto ai dottorati fatti presso altri atenei? Come migliorereste la situazione? 

Deidda             Demuro              Furesi           Innocenzi            Mariotti 

Prof. Luca Deidda 

La Scuola di Dottorato ha dato un enorme impulso alle attività e alla qualità dei percorsi di dottorato UNISS. Come già 
ricordato in precedenza, grazie alla Scuola siamo entrati nel network europeo dell’alta formazione, promuoviamo il 
dottorato in maniera più sistematica e abbiamo già migliorato significativamente la qualità dei collegi e l’offerta 



 
formativa innescando importanti sinergie tra corsi di dottorato.  La competitività degli studenti di dottorato dipende 
da tre fattori: 
1) Qualità del reclutamento: Abbiamo numeri che ci pongono ai primi posti in Italia per attrattività. La percentuale 

di studenti stranieri e provenienti da sedi universitarie non sarde nei nostri corsi di dottorato è molto elevata e 
questo suggerisce che la competitività del nostro dottorato a è migliorata significativamente grazie all’azione già 
intrapresa dalla Scuola. Dobbiamo costruire su questo percorso già intrapreso, dobbiamo promuovere i corsi di 
dottorato usando i canali di promozione internazionali generalisti (fiere, siti, social) e anche specifici di ogni 
disciplina (per gli economisti per esempio www.inomics.com) e uscire con il bando in maggiore sincronia con le 
altre università;   

2) Qualità dei corsi di dottorato locali, che ulteriormente migliorata mettendo a disposizione della Scuola i docenti 
UNISS in maniera inclusiva e sistematica, perché i corsi di dottorato sono parte dell’offerta formativa a tutti gli 
effetti, ma anche trasparente, rendicontando e incentivando l’impegno profuso e anche il programma Visiting 
Professor (è già previsto un uso in tal senso ma credo che debba essere ulteriormente strutturato). Alla qualità 
del percorso formativo contribuisce altresì una internazionalizzazione strutturata dei nostri dottorati. L’obiettivo 
dovrebbe essere almeno un programma di joint o double degree con altri atenei stranieri europei per ognuno dei 
nostri corsi di dottorato.  

3) Placement: Il placement inizia durante il percorso formativo. Con periodi di visiting presso altre strutture 
universitarie, enti di ricerca, imprese e organizzazioni del terzo settore; ma anche con attività formative apposite 
che consentano allo studente di promuovere il proprio profilo e la propria ricerca, sviluppando la capacità di 
essere imprenditori di sé stesso. L’ateneo deve supportare il placement anche con attività in uscita, aspetto sul 
quale rimando a quanto detto prima nella risposta alla domanda 1.  
 

Prof. Gian Paolo Demuro 

Rappresenta per me fondamento essenziale la contiguità tra formazione/didattica e ricerca, mediante proprio l'ideale 
traits d’union che è la Scuola di dottorato. Ritengo la struttura della Scuola di Dottorato in grado di rendere 
competitivi i nostri studenti: la competitività sul piano scientifico è assicurata, quella invece sul profilo lavorativo è 
purtroppo legata al contesto territoriale di riferimento ed è questo il motivo per cui auspico un forte spirito di 
iniziativa, anche imprenditoriale, che parta dalle nostre strutture. Più in generale, mi piace l'idea di uno sforzo 
multidisciplinare: l’idea che lo sostiene deve essere quella dell’unità, della co-dipendenza e dell’armonia del sapere, 
della riscoperta dell’etimo ‘università’, che unisce – solidaristicamente – i saperi, i settori delle scienze dello spirito e 
della natura, contro la frammentazione dei saperi e la separazione delle discipline, che spesso non sono altro che 
convenzioni. Anche perché - su un piano pratico - l'interdisciplinarietà è un requisito essenziale per la partecipazione 
con successo a molti bandi (es. Horizon 2020, in futuro Horizon Europe).  
Dunque, studierei l’incentivazione, quale primo stadio dell’attività di ricerca, di percorsi dottorali pluri-disciplinari, ma 
a elevata specializzazione e in collaborazione con le imprese e il territorio, secondo progetti incentivati dal legislatore 
e diffusi in molte realtà regionali (quale il progetto Pegaso), con accesso a fondi sociali europei per le borse di studio e 
per gli altri costi connessi. Sul piano pratico, il miglioramento è legato alle risorse, per materiale bibliotecario e di 
laboratorio, a centri di simulazione, per esempio in campo medico e allo stanziamento di risorse di ateneo per 
cofinanziare la pubblicazione di articoli scientifici su riviste open access. 
 
Prof. Roberto Furesi 

La creazione della Scuola ha consentito di razionalizzare ed inquadrare in un contesto strutturalmente e 
funzionalmente organico un’offerta e una gestione dei corsi che in precedenza risultava talora priva di punti di 
riferimento comuni e condivisi. Per poter proseguire in questa direzione è necessario rafforzare la struttura 
amministrativa a supporto della scuola, intensificare la dimensione internazionale con accordi di partnership, 
introdurre criteri di rotazione e alternanza tra corsi e indirizzi in modo che il dottorato sia sentito come patrimonio di 
tutte le componenti scientifiche dell’ateneo. 
 
Prof. Plinio Innocenzi 

La scuola di dottorato dell’Università di Sassari ha mostrato negli ultimi anni una straordinaria vitalità come 
dimostrato dall’elevato numero di domande di cui molte dall’estero. La capacità di essere attrattivi indica è 



 
necessario investire ancora di più nella nostra scuola di dottorato. Penso quindi al miglioramento dell’accoglienza dei 
dottorandi che provengono dall’estero, all’insegnamento dell’inglese scientifico, a corsi di management e impresa per 
favorire la capacità di creare impresa, al miglioramento delle infrastrutture scientifiche dove operano i dottorandi.  
 
Prof. Gavino Mariotti 

Se la missione del Dottorato di Ricerca è quella di preparare i giovani, attraverso una ricerca di alto livello, a 
sviluppare le potenzialità per creare innovazione e crescita basate sulla conoscenza, la recente rimodulazione dei 
Corsi in Ateneo riuniti in una Scuola di Dottorato, mi sembra una strada corretta. L’obiettivo deve essere quello di 
elevare la qualità dei contenuti dei corsi di dottorato e, di conseguenza, la preparazione dei dottori di ricerca, 
attraverso la definizione percorsi nuovi, che consentano ai giovani studiosi di sviluppare competenze utili per un 
futuro professionale in ambito accademico, ma anche di potenziare le “skills” utili per imporsi anche in ambito extra 
accademico.  
Particolare attenzione dovrà, pertanto, essere dedicata all’internazionalizzazione attraverso corsi tenuti in lingua 
inglese, all’organizzazione di una didattica strutturata, specifica o trasversale per i diversi Corsi in Ateneo, alla 
realizzazione di iniziative per rafforzare il collegamento tra Università e mondo del lavoro. 

 
 

3. Ritiene che l'accordo tra l'Università libanese (ed altre università straniere) abbia determinato dei vantaggi 
all'Università di Sassari dopo questi cinque anni? In che modo potremmo migliorare ed estendere queste 
relazioni internazionali? * 
* si precisa che l'accordo a cui fa riferimento la domanda è relativo a posti riservati offerti agli laureati di alcune università 
straniere (in particolare Lebanese University) con le quali l'accordo prevede che i candidati selezionati usufruiscano di fondi 
della nazione di origine e non a borse finanziate da UNISS in maniera diretta o indiretta (nota di A. Cannas, Scuola Dottorato). 

Deidda             Demuro              Furesi           Innocenzi            Mariotti 

Prof. Luca Deidda 

Certamente. Un beneficio che, cinicamente, emerge innanzitutto negli indicatori su autofinanziamento e attrattività 
del nostro dottorato che si traducono in risorse finanziarie in più disponibili su FFO UNISS per finanziare e quindi 
promuovere e sviluppare le attività. Ma evidentemente, il beneficio è strategico e va al di là dell’effetto positivo su 
FFO.  
La capacità di attrarre studenti da un bacino quanto più ampio migliora la qualità dei nostri studenti in ingresso e ci 
consente di formare persone che spesso torneranno poi a lavorare nel loro Paese o andranno (essendo più mobili) a 
lavorare in altri Paesi, e ciò contribuisce in maniera determinante ad irrobustire la nostra rete di collegamenti 
internazionali per la ricerca.  
Questa è una considerazione generale che parte dall’esperienza di collaborazione estremamente proficua sviluppatasi 
negli anni con il Libano, grazie all’azione dei colleghi di Agraria.  In questo momento, il Libano è un Paese in enorme 
difficoltà. Ed è il momento in cui credo che UNISS debba trovare le forze di supportare, anche con un contributo 
anche finanziario, il rapporto di collaborazione sviluppatosi in questi anni nell’ambito della scuola di dottorato. 
 
Prof. Gian Paolo Demuro 

Mi sembra evidente l’importanza degli accordi con le università straniere, come strumento per lo scambio di 
conoscenza e ampliamento dell’ottica della ricerca. L’internazionalizzazione della ricerca dovrà implicare azioni quali 
l’incremento del numero di dottorandi stranieri, con la previsione ulteriore di posti riservati, e il coinvolgimento di 
studiosi di università straniere per lezioni o per la partecipazione a progetti di ricerca.  
Sarà indispensabile sviluppare l'appoggio logistico e organizzativo a chi viene (spesso) per la prima volta nella nostra 
città e nella nostra Università. Questo tipo di azione potrà essere esteso anche per tutto il periodo del dottorato, per i 
dottorandi che frequentino la nostra Università in base a borse di studio concesse dai loro governi o dalle loro 
università, con considerazione prioritaria per coloro che provengano da Stati la cui moneta sia sottoposta a forte 
svalutazione, o che comunque abbiano un reddito medio notevolmente inferiore a quello italiano. 



 
Come è noto, il sistema della valutazione della ricerca premia in misura speciale i lavori frutto di collaborazioni 
internazionali, che è quindi opportuno favorire e stimolare. A tal fine, riconosco l'importanza di legare una quota 
delle posizioni di Visiting professorship a mini progetti di ricerca che, coinvolgendo il Visiting professor e uno o più 
docenti del nostro Ateneo, abbiano come momento conclusivo (entro 6/12 mesi dal soggiorno) una pubblicazione a 
più mani. Per tali pubblicazioni si può certo pensare ai soliti canali editoriali, ma è anche ipotizzabile la creazione di un 
nuovo (per noi) strumento quale quello delle Research Paper Series, di cui molti atenei si sono dotati. 

 
Prof. Roberto Furesi 

L’accordo si è rivelato sicuramente vantaggioso. Credo possa costituire un modello da ripercorrere per rafforzare la 
dimensione internazionale della Scuola. A tale riguardo è indispensabile che l’azione sia svolta nel quadro di un più 
generale sforzo di internazionalizzazione dell’ateneo. Esistono ambiti nei quali dobbiamo cercare di inserirci per 
costruire partnership che favoriscano lo scambio di dottorandi (es. China Scholarship Council, Mobility Confap Italy 
Project, ecc.) 

 
Prof. Plinio Innocenzi 

Questo accordo a mio parere rientra nelle best practice. È esattamente questa tipologia di accordi che deve essere 
utilizzata ed estesa per sviluppare relazioni internazionali. La possibilità di accogliere studenti dall'esterno porta 
sicuramente un grande beneficio all'università di Sassari grazie anche all’occasione di stabilire poi relazioni di lungo 
termine con il paese di origine dei dottorandi. 

 
Prof. Gavino Mariotti 

Già da tempo, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato in Ateneo si sono attivati per avviare rapporti di collaborazione 
con Università ed Enti di ricerca internazionali, e, al momento, un po' tutti i Corsi hanno formalizzato gli accordi. A 
tale proposito, bisognerà implementare l’azione di promozione della Scuola all’estero (sull’esempio del contest 
internazionale, “Doctorate Lab”, organizzato dall’International Education Center della Georgia svoltosi, 
recentemente, a Tbilisi) e, in stretta collaborazione con altre strutture dell’Ateneo (Ufficio relazioni internazionali, 
Commissione Visiting Professor, Erasmus, ecc.), potenziare il processo di internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, 
attraverso l’attivazione di ulteriori convenzioni con Università straniere anche al fine del rilascio di titoli multipli o 
congiunti; istituzionalizzare l’erogazione annuale di borse di Ateneo dedicate a studenti stranieri, aspetto che ha 
contribuito ad aumentare negli ultimi due anni il numero di candidati stranieri;  l’obbligo di un periodo minimo di 
soggiorno all’estero per tutti i dottorandi, anche per quelli non in possesso di borse POR. 
 
4. Alla luce del protrarsi della pandemia da Covid-19, il Rettore della Sapienza ha invitato il MIUR a valutare una 

possibile estensione (fino a sei mesi) della proroga facoltativa già stabilita a favore dei dottorandi del terzo 
anno per la consegna della tesi e una sua possibile estensione anche alle annualità successive. La regolare 
prosecuzione del lavoro di ricerca, infatti, è stata ostacolata dall’assoluta impossibilità di accesso (neppure 
contingentato) alle biblioteche e agli archivi universitari e dalla difficoltà di svolgere i soggiorni all’estero sui 
quali si basano molte tesi e che sono, per alcuni dottorandi, obbligatori. In particolare, per quelli POR sarebbe 
necessario, d’accordo con la Regione Sardegna, prevedere la possibilità di derogarvi o di commutare tali 
periodi all’estero con attività in sede. 
Viste le criticità fin qui segnalate e fatto salvo il superiore interesse alla salute pubblica, quali misure intende 
adottare per supportare l’attività di ricerca in questo difficile momento storico? 

Deidda             Demuro              Furesi           Innocenzi            Mariotti 

Prof. Luca Deidda 

La prima misura sarà quella di assicurarci che tutti gli studenti di dottorato UNISS dispongano nell’hardware e del 
software e delle connessioni internet necessari per poter lavorare a distanza; per dare, anche nell’emergenza, la 
possibilità di dare una certa continuità al lavoro.  
Per quanto riguarda il rallentamento del percorso formativo e la conseguente necessità di proroghe, abbiamo già 
avuto la proroga di due mesi per quest’anno con due mesi di borsa in più per gli studenti che chiedono l’estensione 



 
della borsa. Per quanto riguarda i periodi di visiting all’estero nell’ambito dei finanziamenti POR, sarà importante 
verificare con RAS la possibilità di avere una deroga o di poter far slittare in avanti la rendicontazione dei 
finanziamenti ottenuti, così da poter eventualmente svolgere i periodi di visiting anche oltre la scadenza dei tre anni 
considerata la possibile estensione della proroga.   
Va monitorata costantemente la situazione sanitaria per consentire o bloccare le attività di tirocinio e di lavoro sul 
campo a seconda delle situazioni contingenti che possono variare di settimana in settimana. L’accesso ai laboratori in 
queste circostanze può essere contingentato, e sarà opportuno tenere conto delle esigenze dei dottorandi nel 
definire turni e presenze così da ridurre al minimo le interruzioni del lavoro di ricerca degli stessi. In merito, nel 
rispetto della legge, va fatta chiarezza e vanno distinte le attività dei dottorandi rispetto a quelle degli studenti di 
Magistrale e lauree triennali e specialistiche; equiparando quanto più possibile i diritti di accesso a laboratori e 
strutture per la ricerca da parte dei dottorandi a quelli del personale accademico, soggetto a minori restrizioni.   

Prof. Gian Paolo Demuro 

Sono certamente a favore dell'estensione garantendo anche forme di sostegno finanziario per il protrarsi dell'attività 
di ricerca. Rilevo peraltro che l’attuale crisi ha evidenziato, anche per la ricerca finalizzata ai dottorati, una certa 
criticità relativamente alla disponibilità di materiale digitalizzato accessibile da remoto, inferiore a quella di altre 
realtà universitarie comparabili rispetto alla nostra, che andrebbe immediatamente estesa per far fronte alla 
situazione presente, con soluzione comunque mantenuta per il futuro. 

Prof. Roberto Furesi 

Anche in condizioni di emergenza non possiamo bloccare la ricerca. Ritengo necessario compiere immediatamente 
una ricognizione delle reali esigenze dei dottorandi in termini di spazi di laboratorio, strutture sperimentali, 
biblioteche ecc. Nell’assoluto rispetto dell’incolumità sanitaria di tutte le persone coinvolte, va rapidamente 
predisposto un dettagliato piano di utilizzo delle strutture sopra indicate, da concordarsi tra la direzione della Scuola, 
i Dipartimenti e i coordinatori dei corsi. 

Prof. Plinio Innocenzi 

Personalmente come candidato ho dedicato molta attenzione alla riflessione sul futuro post covid. Ritengo che ci 
saranno profondi cambiamenti sia nel sistema della didattica che in quello della ricerca che al momento sono difficili 
valutare. Certamente questa crisi ci ha mostrato che c'è bisogno di più scienza e di più ricerca. Per questo motivo 
anche in questo momento di crisi ritengo che sia necessario tenere aperti i laboratori di ricerca a qualsiasi costo. Si 
dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ai laboratori e il lavoro dei dottorandi 
nelle massime condizioni di sicurezza, ad esempio attraverso un’accurata programmazione degli accessi, tuttavia 
l'attività di ricerca non deve, anche condizioni così difficili, fermarsi. 

Prof. Gavino Mariotti 

Dal mese di Marzo l’Italia, così come altre Nazioni a livello globale, ha messo in campo una serie di iniziative per 
affrontare la crisi economica e sanitaria legata alla diffusione della pandemia sostenuta dal virus Sars-Cov-2. Anche gli 
Atenei hanno proposto azioni per ripartire in sicurezza, garantendo per quanto possibile la continuità didattica 
nonostante le limitazioni imposte dal distanziamento fisico e sociale necessario per arginare il diffondersi del 
contagio. 
Se sarò eletto, mi farò sicuramente promotore di iniziative con la Regione Sardegna, peraltro sempre disponibile ad 
ascoltare le richieste degli Atenei regionali, al fine della concessione di deroghe per consentire di commutare il 
periodo di soggiorno all’estero con lo svolgimento in sede dell’attività di ricerca, sotto la supervisione del tutor 
istituzionale e del tutor straniero, attraverso incontri, meeting, seminari online. D’altro canto, a livello ministeriale, mi 
attiverò per confermare l’estensione della proroga, già stabilita a favore dei dottorandi del terzo anno, alla 
presentazione della tesi e, eventualmente, alla sua possibile estensione anche alle annualità successive. 
Per quanto concerne la problematica del vietato accesso alle biblioteche in Ateneo, così come riportato nel mio 
programma rettorale, promuoverò azioni per il rilancio del sistema bibliotecario anche attraverso la digitalizzazione 
del patrimonio librario posseduto e creazione di una biblioteca digitale d’Ateneo fruibile anche mediante proxi server 
dagli utenti esterni abilitati.  



 

 
Four questions to the candidates to the role of Rector of the University of Sassari 

 
As members of the Board of the University's PhD School of Research, we have decided to ask Candidates for the post 
of Rector to answer four questions concerning the role and problems of PhDs. 

These questions are a summary of the questions received by the PhD candidates and the members of the School 
Council (teachers and administrative staff), who had the opportunity to fill in a Google form anonymously. For 

completeness of information, we also attach the original of all applications received (link to the original questions). 
We thank the Candidates for the cordiality with which they accepted our invitation and for the speed and 
completeness of their answers. 
 
 
1. On 16 October last, the 9th ADI Survey on the living and working conditions of research fellows in Italy was 
presented in the Senate. The survey revealed, among other things, a condition of serious job insecurity for research 
doctors and fellows, of whom only 6% would find employment in universities.  
a) What action could the University take to support the placement and employability of its PhD students outside 
the academic world? 
b) Do you think that the growth of the University is linked to the growth of the quality of the Doctoral School? If so, 
in what way do you intend to enhance future PhD students within the University? 
 
Prof. Luca Deidda 
a) The recipe is to continue working together with the productive world: companies and the third sector. We already 
have 22% of individual doctorate courses conducted in agreement with companies that are also financing bodies. This 
excellent result allows us to take the path of industrial doctorates. Already at present, the system of doctorates 
carried out in collaboration with companies is relevant for the placement of students. Structuring collaborations with 
our partnership of companies by implementing training courses built together with companies would be even more 
functional to the employability of PhD students outside the academic context. Then it is also necessary to structure 
outgoing placement support in order to intercept local but above all national and foreign companies. Also in this case 
we start from solid foundations. The UNISS PhD, following the birth of the PhD School, belongs to the Council for 
Doctoral Education of the European University Association, and is therefore already included in the European 
network of higher education and systematically organizes meetings with companies and also coaching courses that 
allow students to develop awareness of their skills and the ability to build opportunities for professional growth with 
an active approach to the labour market. On this basis, the development of placement should concern participation 
in international trade fairs and other meetings between supply and demand and the promotion of each of our 
outgoing PhD students individually, presenting job market candidates already on our website, on a dedicated page, 
and also at agencies that go hunting for talent. And also encouraging PhD courses to have an active attitude on the 
subject (resources allocated also on the basis of employability rates) considering that individual research groups have 
an extensive network of collaborations that must be involved and put in place also for placement. 
b) The growth of the University passes through the quality of research; because quality of research and quality of 
training are an inseparable pair. This is why the PhD School has an extremely important strategic role. It is first and 
foremost an element of attractiveness. For learners and for teachers who are attracted to work in a university where 
there is a doctoral programme. Enhancing the value of doctoral students within the University means first and 
foremost offering them a high quality training programme and fully integrating them into UNISS research groups so 
that they can contribute effectively to the University's scientific production and planning on basic research and, 
where relevant, in the transfer of skills in the form of technology transfer and public engagement.  
 
 
Prof. Gian Paolo Demuro 
a) I consider placement an essential profile in the administrative organization of our University: therefore I am 
thinking of a strengthening in terms of means, skills and personnel in the fields of technology transfer and job 
placement. I would like our PhD students to take advantage of the opportunities offered by the possible 



 
transformation in the form of start-up and spin-off of the skills acquired during the PhD and also to be guided in the 
search for a job, with the participation in serious and transparent selections and with the direct presentation by the 
University itself to companies and enterprises. A decisive task here belongs to our University Incubator of Sassari 
(CUBACT), to be preserved and enhanced. Not only life sciences will have to be involved: I would like to see 
innovative start-ups with a social vocation also developed and accredited at our University, which require the 
participation of at least one third of doctoral or PhD students or university scholars, and which operate in strategic 
sectors such as health and social care, environmental protection and enhancement of cultural heritage, social 
tourism, post-graduate training. I would fight for the title of PhD to be a preferential title or in any case enjoy a 
particular score in public competitions and to be adequately taken into account in private selections. More generally, 
I believe that the highest possible visibility should be ensured for PhDs and the results of their work, also contributing 
to editing and perhaps linguistic revision when necessary in several languages. A further qualitative leap will be to 
encourage the different doctoral offices to ensure that doctoral students also acquire the title of Doctor Europaeus: it 
is necessary for this purpose that the doctoral student spends six months studying abroad, that the thesis is subject 
to prior review by two foreign (EU) scholars, and that there are two foreign components in the committee other than 
the reviewers; it seems to me an achievable objective, additional to the normal title, and which would qualify our 
young researchers even more. 
b) Our growth is linked to research and therefore the quality of the Doctoral School is its essential driving force. The 
way to enhance the value of future PhD students within the University is first and foremost through a pre-role 
reform, which has been awaited for years and can no longer be postponed. However, since this is a reform 
perspective that does not depend on the future Rector, all the opportunities offered by the current regulations must 
be exploited. 
I believe it is essential that a portion of the university's funds and those of the annual funding of the Fondazione di 
Sardegna should be reserved for research grants or scholarships to be allocated to the most promising lines of 
research from the point of view of developing results. In my opinion, it is also essential to invest in temporary 
researchers (A), a category that today does not weigh heavily in terms of staff numbers but which has been delegated 
for too long only to private funding, with a solution that can certainly be of useful support but cannot be exclusive, 
because of the penalising implications it would have on many sectors, in any case strategic for research and the 
territory. 
 
Prof. Roberto Furesi 
- enrich the training courses with a "job-oriented" profile, built and managed together with the world of production; 
- promote initiatives that raise awareness among companies about the surplus of knowledge, qualification and 
specialization offered by the PhD. 
- Set up a database of PhDs to be entered and promoted in the main job-matching circuits; 
- organise a Career day specifically dedicated to doctorates and PhDs; 
- train and assist PhDs in building a hypothetical employment relationship (face an interview, write a curriculum, 
fund-raising, etc.).  
- Invest in innovative industrial PhDs 
- strengthen the placement Office with figures and skills specifically dedicated to PhDs. 
 
Prof. Plinio Innocenzi 
a) The possibility for a PhD student to find a job outside the university is largely linked to the network in which the 
University and the research group where he or she has worked. The possibility of entering the working world depends 
on the University's connection with the productive fabric of the country, companies, research centres and public 
administrations. For this reason, it is necessary that the job placement activity involves students and PhD students, 
but a lot depends on how much the University will be able to be more and more an active part and protagonist of 
innovation and in connection with the outside world. 
b) My answer is: definitely yes. I deeply believe that the PhD school plays a fundamental role in the training of future 
researchers and teachers. It is the best investment in the future that the university can make. For this reason it is 
necessary to invest the maximum resources in doctoral schools and to increase the number of places available. 
Doctoral students should not be abandoned once they have finished their studies but should be followed in their 
careers, not necessarily within the university itself. 



 
 
Prof. Gavino Mariotti 
The aspects highlighted by the ADI survey highlight a picture of great precariousness, both work and personal, among 
those who achieve the title of PhD or those in possession of a research grant, an aspect even more evident in the 
South and the Islands. This condition is also influenced by insufficient family welfare measures that the Universities 
must guarantee to them.  
If the objective of UNISS must be to increase the percentage surveyed through a targeted recruitment policy, in order 
not to disperse the skills acquired over the three years, on the other hand, it is necessary to act on the requalification 
of the supply of PhDs, so as to guarantee high-profile training in line with the needs of the non-academic world, both 
public and private. This objective can be achieved, on the one hand, through an innovative training path, which has 
already been undertaken by the newly established UNISS PhD School, and, on the other, by listening to the requests 
of national and regional stakeholders who will benefit from the expertise of these professionals. 
For this reason it will be necessary: 
- to promote the activation of Industrial Doctorate Courses (Industrial Doctorate in agreement with the company, 
Executive Industrial Doctorate, Industrial Doctorate in High Apprenticeship), also through the awarding of prize 
resources for courses that will activate specific training projects in collaboration with companies; 
- to establish a Register of Research Doctors to be proposed to interested companies and bodies to facilitate 
integration into the world of work and professions; 
- to institutionalise an annual event in which PhD students present their project proposals to representatives of 
companies and SMEs in the area, an experiment that has already been started some time ago by some courses at the 
University and, more recently, by the PhD School.  
 
2. Do you think that the PhD School, in the way it is structured now, is able to make students competitive 
with the PhDs done at other universities? How would you improve the situation? 
 
Prof. Luca Deidda 
The PhD School has given an enormous boost to the activities and quality of the UNISS doctoral programmes. As 
mentioned above, thanks to the School we have joined the European network of higher education, we promote the 
doctorate in a more systematic way and we have already significantly improved the quality of the colleges and the 
educational offer by triggering important synergies between doctoral courses.  The competitiveness of doctoral 
students depends on three factors: 
1) Recruitment quality: We have numbers that place us at the top of the list in Italy in terms of attractiveness. The 
percentage of foreign and non-Sardinian students in our PhD courses is very high and this suggests that the 
competitiveness of our PhD has improved significantly, thanks to the action already taken by the School. We must 
build on this already undertaken, we must promote our doctoral courses using generalist international promotion 
channels (fairs, sites, social) and also specific to each discipline (for economists for example www.inomics.com) and 
come out with the call for applications in greater synchrony with other universities;   
2) Quality of local doctoral courses, which will be further improved by making UNISS teachers available to the School 
in an inclusive and systematic way, because PhD courses are part of the training offer to all intents and purposes, but 
also transparent, reporting and encouraging the commitment made and also the Visiting Professor programme (a use 
in this sense is already foreseen but I believe it should be further structured). A structured internationalisation of our 
doctorates also contributes to the quality of the training programme. The objective should be at least a joint or 
double degree programme with other foreign European universities for each of our doctoral courses.  
3) Placement: Placement begins during the training course. With visiting periods at other universities, research 
institutions, companies and third sector organisations; but also with specific training activities that allow the student 
to promote his or her profile and research, developing the ability to be his or her own entrepreneur. The university 
must also support placement with outgoing activities, an aspect on which I refer to what I said earlier in my answer to 
question 1. 
 
Prof. Gian Paolo Demuro 
For me it represents the essential foundation of the contiguity between training/didactics and research, through the 
ideal trait d'union that is the Doctoral School. I believe that the structure of the PhD School is able to make our 



 
students competitive: competitiveness on the scientific level is assured, while competitiveness on the work profile is 
unfortunately linked to the territorial context of reference and this is why I hope for a strong spirit of initiative, also 
entrepreneurial, starting from our structures.  
More generally, I like the idea of a multidisciplinary effort: the idea that supports it must be that of unity, co-
dependence and harmony of knowledge, of the rediscovery of the etymological 'university', which unites - in 
solidarity - knowledge, the sectors of the sciences of the spirit and nature, against the fragmentation of knowledge 
and the separation of disciplines, which are often nothing more than conventions. Also because - on a practical level - 
interdisciplinarity is an essential requirement for successful participation in many calls for proposals (e.g. Horizon 
2020, in the future Horizon Europe).  
Therefore, I would study the encouragement, as a first stage of the research activity, of multi-disciplinary but highly 
specialised doctoral paths, in collaboration with companies and the territory, according to projects promoted by the 
legislator and spread in many regional realities (such as the Pegaso project), with access to European social funds for 
scholarships and other related costs. On a practical level, the improvement is linked to resources, for library and 
laboratory material, to simulation centres, for example in the medical field, and to the allocation of university 
resources to co-finance the publication of scientific articles in open access journals. 
 
Prof. Roberto Furesi 
The creation of the School has made it possible to rationalise and frame in a structurally and functionally organic 
context an offer and management of the courses that previously lacked common and shared points of reference. In 
order to continue in this direction it is necessary to strengthen the administrative structure in support of the school, 
to intensify the international dimension with partnership agreements, to introduce rotation and alternation criteria 
between courses and curricula so that the doctorate is felt as a heritage of all the scientific components of the 
university. 
 
Prof. Plinio Innocenzi 
The PhD school of the University of Sassari has shown in recent years an extraordinary vitality as demonstrated by the 
high number of applications, many of which from abroad. The ability to be attractive indicates the need to invest 
even more in our doctoral school. I am therefore thinking of improving the reception of doctoral students from 
abroad, teaching scientific English, management and business courses to foster the ability to create businesses, and 
improving the scientific infrastructure where doctoral students work.  
 
Prof. Gavino Mariotti 
If the mission of the PhD is to prepare young people, through high level research, to develop the potential to create 
innovation and growth based on knowledge, the recent reshaping of the Courses at the University gathered in a 
Doctoral School seems to me to be the right way forward. The objective must be to raise the quality of the contents 
of the PhD courses and, consequently, the preparation of the PhD students, through the definition of new paths, 
which will allow young scholars to develop useful skills for a professional future in the academic field, but also to 
strengthen the "skills" useful to impose themselves also in the non-academic field.  
Particular attention must, therefore, be paid to internationalisation through courses held in English, to the 
organisation of structured, specific or transversal teaching for the various courses in the University, to the 
implementation of initiatives to strengthen the link between the University and the world of work. 
 
3. Do you think that the agreement between the Lebanese University (and other foreign universities) has 
brought advantages to the University of Sassari after these five years? How could we improve and extend these 
international relations? * 
* it should be noted that the agreement to which the application refers relates to reserved places offered to graduates of some 
foreign universities (in particular Lebanese University) with which the agreement provides that the selected candidates will benefit 
from funds from the country of origin and not from grants financed directly or indirectly by UNISS (note by A. Cannas, PhD School). 

 
 
 
 



 
Prof. Luca Deidda 
Definitely. A benefit that, cynically, emerges first and foremost in the indicators on self-financing and attractiveness 
of our PhD, which translate into extra financial resources available on FFO UNISS to finance and thus promote and 
develop activities. But clearly, the benefit is strategic and goes beyond the positive effect on FFO.  
The ability to attract students from a wider pool improves the quality of our incoming students and enables us to 
train people who will often return to work in their own country or go (being more mobile) to work in other countries, 
which contributes significantly to strengthening our network of international research links.  
This is a general consideration that starts from the extremely fruitful experience of collaboration developed over the 
years with Lebanon, thanks to the action of our colleagues in Agraria.  At the moment, Lebanon is a country in 
enormous difficulty. And this is the moment in which I believe that UNISS must find the strength to support, also with 
a financial contribution, the relationship of collaboration developed over the years within the PhD school. 
 
Prof. Gian Paolo Demuro 
It seems clear to me the importance of agreements with foreign universities, as a tool for the exchange of knowledge 
and expansion of the research perspective. The internationalization of research will have to involve actions such as 
increasing the number of foreign PhD students, with the additional provision of reserved places, and the involvement 
of scholars from foreign universities for lectures or for participation in research projects.  
It will be essential to develop logistical and organisational support to those who come (often) to our city and 
University for the first time. This type of action can also be extended for the entire PhD period, for PhD students who 
attend our University on the basis of scholarships granted by their governments or universities, with priority 
consideration for those who come from countries whose currency is heavily devalued, or who in any case have an 
average income significantly lower than the Italian one. 
As is well known, the research evaluation system rewards in a special way the work resulting from international 
collaborations, which should therefore be encouraged and stimulated. To this end, I recognise the importance of 
linking a portion of the Visiting professorship positions to mini research projects which, involving the Visiting 
professor and one or more professors of our University, have as a conclusive moment (within 6/12 months of the 
stay) a multi-handed publication. For such publications one can certainly think of the usual publishing channels, but it 
is also conceivable the creation of a new tool (for us) such as the Research Paper Series, which many universities have 
equipped themselves with. 
 
Prof. Roberto Furesi 
The agreement was certainly advantageous. I believe it could be a model to be followed to strengthen the 
international dimension of the School. In this regard, it is essential that the action is carried out as part of a more 
general effort to internationalise the University. There are areas in which we must try to fit in to build partnerships 
that encourage the exchange of PhD students (e.g. China Scholarship Council, Mobility Confap Italy Project, etc.). 
 
Prof. Plinio Innocenzi 
In my opinion, this agreement is part of best practice. It is exactly this type of agreement that must be used and 
extended to develop international relations. The possibility of welcoming students from outside is certainly of great 
benefit to the University of Sassari, also thanks to the opportunity to establish long-term relationships with the 
country of origin of the doctoral students. 
 
Prof. Gavino Mariotti 
For some time now, the Coordinators of the PhD Courses at the University have been working together with 
universities and international research institutions, and at the moment all the courses have formalised agreements. 
In this regard, it will be necessary to implement the promotion of the School abroad (following the example of the 
international contest, "Doctorate Lab", organized by the International Education Center of Georgia, recently held in 
Tbilisi) and, in close collaboration with other structures of the University (International Relations Office, Visiting 
Professor Commission, Erasmus, etc.), strengthen the internationalisation process of PhD Courses, through the 
activation of further agreements with foreign Universities, also for the purpose of issuing multiple or joint degrees; 
institutionalise the annual allocation of University grants dedicated to foreign students, an aspect that has 



 
contributed to increase the number of foreign candidates in the last two years; the obligation of a minimum period of 
stay abroad for all PhD students, even for those not in possession of POR grants. 
 
 
4. In light of the persistence of the Covid-19 pandemic, the Rector of La Sapienza invited the MIUR to evaluate 
a possible extension (up to six months) of the optional extension already established in favour of the third year 
PhD students for the delivery of their thesis and a possible extension to subsequent years. The regular 
continuation of the research work, in fact, has been hampered by the absolute impossibility of access (not even 
quota-restricted) to university libraries and archives and by the difficulty of carrying out stays abroad on which 
many theses are based and which are, for some doctoral students, compulsory. In particular, for POR students, it 
would be necessary, in agreement with the Sardinian Region, to consider the possibility of derogating from these 
regulations or switching these periods abroad with on-site activities. 
In view of the critical issues reported so far and without prejudice to the overriding interest in public health, what 
measures do you intend to take to support research activities in this difficult historical moment? 
 
Prof. Luca Deidda 
The first measure will be to ensure that all UNISS PhD students have the necessary hardware and software and 
internet connections to be able to work remotely; to give, even in emergencies, the possibility to give a certain 
continuity to the work.  
With regard to the slowdown in the training course and the consequent need for extensions, we have already had the 
two-month extension for this year with two more months of scholarship for students applying for an extension of the 
scholarship. As regards the periods of visiting abroad within the POR funding, it will be important to verify with RAS 
the possibility of having a derogation or of being able to postpone the reporting of the funding obtained, so that the 
visiting periods can be carried out even beyond the expiry of the three years considering the possible renewal of the 
extension.The health situation must be constantly monitored in order to allow or stop the internship and field work 
activities according to the contingent situations that may vary from week to week.  
Access to the laboratories in these circumstances may be restricted, and the needs of do PhD students should be 
taken into account when defining shifts and attendance so as to minimise interruptions in their research work. In this 
regard, and in compliance with the law, the activities of doctoral students should be clarified and distinguished from 
those of Master's and Bachelor's and Master's degree students; the rights of access to laboratories and research 
facilities for PhD students should be equated as far as possible with those of academic staff, who are subject to fewer 
restrictions.   
 
Prof. Gian Paolo Demuro 
I am certainly in favour of the extension by also guaranteeing forms of financial support for the continuation of the 
research activity. I note, however, that the current crisis has highlighted, also for research aimed at doctoral students, 
a certain criticality regarding the availability of remotely accessible digitised material, lower than that of other 
comparable universities compared to ours, which should be immediately extended to deal with the present situation, 
with a solution in any case maintained for the future. 
 
Prof. Roberto Furesi 
Even in emergency conditions we cannot stop the research. I think it is necessary to immediately carry out a 
reconnaissance of the real needs of PhD students in terms of laboratory space, experimental facilities, libraries, etc.. 
With absolute respect for the health and safety of all the people involved, a detailed plan for the use of the above 
mentioned facilities must be rapidly drawn up, to be agreed between the School management, the Departments and 
the course coordinators. 
 
Prof. Plinio Innocenzi 
Personally as a candidate I have devoted a lot of attention to reflection on the future post covid. I believe that there 
will be profound changes in both the teaching and research systems which are difficult to evaluate at the moment. 
Certainly this crisis has shown us that we need more science and more research. 



 
For this reason also in this moment of crisis I believe that it is necessary to keep research laboratories open at any 
cost. All the necessary measures must be put in place to guarantee access to the laboratories and the work of 
doctoral students under the highest security conditions, for example through careful planning of access, but research 
activity must not, even under such difficult conditions, stop. 
 
Prof. Gavino Mariotti 
Since March, Italy, as well as other countries at a global level, has put in place a series of initiatives to tackle the 
economic and health crisis linked to the spread of the pandemic supported by the Sars-Cov-2 virus. The Universities 
have also proposed actions to restart the pandemic safely, guaranteeing as much as possible educational continuity 
despite the limitations imposed by the physical and social distancing necessary to stem the spread of the contagion. 
If I am elected, I will certainly promote initiatives with the Region of Sardinia, which is always willing to listen to the 
requests of the regional Universities, in order to grant derogations to allow the period of stay abroad to be 
commuted with the research activity, under the supervision of the institutional tutor and the foreign tutor, through 
meetings, online seminars. On the other hand, at ministerial level, I will take steps to confirm the extension, already 
established in favour of third year PhD students, to the presentation of the the thesis and, possibly, to its possible 
extension to subsequent years. 
With regard to the problem of the forbidden access to libraries in the University, as reported in my rectoral program, 
I will promote actions for the relaunch of the library system also through the digitalization of the library patrimony 
owned and the creation of a digital library of the University that can also be used through proxi servers by external 
authorized users. 
 

  



 
 

Domanda al candidato / Your question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Informazioni 
cronologiche 

Domanda al candidato / Your question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Con questo modulo, in forma del tutto anonima, si può rivolgere una domanda relativa ai 
Dottorati di Ricerca ai candidati alla carica di Rettore del nostro Ateneo. 
Una volta raccolte le istanze, le stesse verranno quindi tutte inviate a ciascun candidato, 
anche se si chiederà di rispondere, per brevità,  solo a 3-4 di esse, in forma scritta; le 
risposte verranno pubblicate sulla Newsletter della Scuola di Dottorato di prossima 
uscita. 
Si ricorda che le domande verranno accettate sino a venerdì 6 novembre, alle ore 15:00 
------------------------ 
With this form, in a completely anonymous form, a question relating to PhDs can be 
addressed to candidates for the office of Rector of our University. 
Once the requests have been collected, they will then all be sent to each candidate. The 
candidates will be asked to answer, in written form, only to 3-4 of them; the answers will 
be published in the forthcoming PhD School Newsletter. 
Please note that applications will be accepted until Friday 6 November, at 15:00. 

11/3/2020 16:13:01 
Gentilissimo Candidato, al fronte di un'eventuale riduzione del budget allocato per la Ricerca, a 
seguito di una (anch'essa eventuale) profonda crisi economica, le borse di studio già assegnate 
potranno ricevere un taglio o addirittura uno stop? 

11/3/2020 16:19:33 
Crede che la crescita dell'Università sia legata alla crescita della qualità della Scuola di 
Dottorato? Se si, in che modo pensa di valorizzare i futuri dottorandi all'interno dell'Università? 

11/3/2020 17:43:57 

Do you think that the agreement between the Lebanese University gave advantages to the 
University of Sassari after these five years? 
I recommend a precise revision of the agreement between the University of Sassari and the 
Lebanese University in terms of commitments and seriousness. 

11/4/2020 16:57:30 
Pensate che la scuola di dottorato, per come è strutturata ora, sia in grado di rendere gli 
studenti competitivi rispetto ai dottorati fatti presso altri atenei? Come migliorereste la 
situazione? 

11/4/2020 17:55:36 Quando verranno ripristinate le lezioni in presenza per i Dottorandi? 

11/4/2020 19:37:23 

Si potrebbero, con tutte le precauzioni del caso, aprire le enormi sale delle biblioteche principali 
dei vari Dipartimenti almeno ai dottorandi così da poter consultare i testi senza 
necessariamente doverli prendere in prestito (molti testi inoltre non sono prestabili e acquistarli 
è difficile)? Stiamo soffrendo parecchio per questa situazione poiché le biblioteche sono punti di 
appoggio importantissimi per la ricerca. 
Grazie  

11/4/2020 19:43:22 

Salve. Molti dottorandi del 33°, 34° e 35° ciclo usufruiscono di Borsa POR. Questa impone un 
soggiorno obbligatorio all'estero per almeno sei mesi ma la situazione sanitaria estera è ancora 
peggiore di quella italiana. Si potrebbe optare, d'accordo ovviamente con la Regione Sardegna, 
in una commutazione dei sei mesi all'estero in sei mesi o facoltativi o di utilità alla propria 
Scuola di Dottorato? La ringraziamo.  

11/5/2020 10:05:33 

Come intende sostenere i dottorandi in questo difficile momento storico?  
In questa situazione di emergenza che ha visto la chiusura di archivi e biblioteche (o comunque 
gli ingressi contingentati) e la sospensione di servizi di prestito interbibliotecario, molti 
dottorandi si stanno mobilitando, con la collaborazione dell'ADI (Associazione Dottorandi e 
Dottori di Ricerca in Italia), per chiedere al Ministero un'estensione della proroga volontaria 
retribuita per la consegna delle Tesi di sei mesi per i dottorandi del XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo 
(per ora concessa di due mesi solo ai dottorandi del terzo anno). 
Se venisse eletto Rettore supporterebbe i dottorandi affinché questa richiesta fosse accolta? 

11/5/2020 11:26:52 

Il 16 ottobre scorso è stata presentata in Senato la IX Indagine ADI sulle condizioni di vita e di 
lavoro degli assegnisti di ricerca in Italia, dalla quale è emersa, tra l’altro, una condizione di 
grave precarietà lavorativa per i dottori di ricerca e per gli assegnisti, dei quali soltanto il 6% 
troverebbe un’occupazione nelle Università. Quali azioni potrebbe intraprendere l’Ateneo per 
sostenere il placement e l’occupabilità dei propri dottorandi anche al di fuori del mondo 
accademico? 



 

11/6/2020 10:40:40 

Gentilissimi Candidati alla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, l'ennesima 
chiusura nazionale di Biblioteche e Archivi, dal 6 novembre fino al 3 dicembre, provoca serie 
preoccupazioni tra i dottorandi dell'Ateneo. 
Il nostro lavoro di ricerca soffre irrimediabilmente, ormai da mesi, degli effetti della pandemia e 
del lockdown. L'impossibilità di svolgere missioni all'estero (sulle quali si basano molte tesi) e di 
consultare materiale bibliografico e fonti d'archivio non digitalizzate, non può che impoverire il 
nostro percorso di ricerca e, in certi casi, costringerci a rimodulare la stessa stesura delle tesi. 
Fra i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca risulta, finora, solo il 
prolungamento retribuito di due mesi per i dottorandi del XXXIII ciclo. Si tratta di una misura 
insufficiente, che penalizzerebbe non solo i dottorandi del terzo anno, che sono stati 
danneggiati dal lockdown per molto più tempo, ma che discrimina anche quelli del XXXIV e 
XXXV, non presi in considerazione in queste misure. 
Tramite una lettera del 23/07/2020 (prot. n. 0052308 del 23/07/2020 classif. VI/10), il rettore 
della Sapienza, il Professor Eugenio Gaudio, ha invitato il Ministro dell'Università e della 
Ricerca Gaetano Manfredi (a sua volta Rettore dell'Università di Napoli "Federico II" dal 2014 al 
2020), a valutare un possibile prolungamento a sei mesi della proroga già stabilita per i 
dottorandi del XXXIII, e una possibile estensione della suddetta anche a quelli degli altri cicli. 
In questo momento certamente non facile per ricoprire un ruolo di responsabilità come quello 
rettorale, ci chiediamo dunque, quali saranno le misure che adotterà il futuro Rettore per 
tutelare i dottorandi del suo Ateneo, se necessario, anche a livello nazionale. 
Cordiali saluti. 

11/6/2020 14:08:44 

Preg.mi Candidati,  
dallo scorso marzo il nostro Paese – come il resto d’Europa e del mondo – vive la tragedia 
sanitaria, economica e civile della pandemia da Sars 2-Covid 19.   
Il sistema universitario italiano è stato colpito nel vivo della propria funzione reagendo, 
purtroppo, in maniera molto diversa da regione a regione e da Ateneo ad Ateneo.    
I dottorandi, e i precari della ricerca in generale, più di tutti hanno subito il contraccolpo della 
chiusura totale delle biblioteche al pubblico e della forte limitazione dei servizi indispensabili per 
portare avanti i propri progetti di ricerca.   
Contraccolpo sentito più forte in Italia rispetto agli altri paesi dell’Unione (che hanno garantito 
gli accessi ai propri iscritti, pur con contingentamenti, in maniera continuativa immediatamente 
dopo il lockdown) e a Sassari più che in altre regioni d’Italia, in altri Atenei dove si sono trovate 
soluzioni che permettessero la tutela della salute senza interrompere l’accesso alle biblioteche 
e agli archivi.   
La stessa biblioteca universitaria di Sassari (dipendente dal Mibac) ha trovato una soluzione 
ottimale e di facile implementazione per l’accesso ai locali e ai servizi.   
Tutto ciò fa da corollario ai limitati e del tutto insufficienti provvedimenti adottati dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca che, finora, ha permesso solo il prolungamento retribuito di due 
mesi e solamente per i dottorandi del XXXIII ciclo.  
A fronte del reale stato delle cose e del nuovo DPCM che dal 6 novembre fino al 3 dicembre (a 
meno di ulteriori, quasi certe, estensioni oltre il periodo natalizio) vedrà una ulteriore limitazione 
degli accessi e dei servizi a biblioteche e archivi, i dottorandi vivono uno stato di frustrazione e 
di costante ansia per il proprio lavoro, lì dove non saranno prospettate delle soluzioni reali al 
reale stato delle cose.   
Una risposta adeguata ai problemi contingenti non potrà che arrivare da una ulteriore 
estensione della proroga per i dottorandi di tutti i cicli (ossia anche non del XXXIII, per chi lo 
ritenesse necessario) che tenga conto della reale situazione verificatasi durante il primo 
lockdown, continuata durante i mesi estivi e il reale peggioramento che si prospetta con il 
nuovo DPCM.   
Alla luce di ciò che i migliori Atenei europei sono stati in grado di fare già nel pieno 
dell’emergenza, per garantire il diritto alla salute senza fermare il lavoro di studenti e dottorandi, 
e alla luce della posizione intrapresa da alcuni Rettori italiani, particolarmente illuminati, che già 
si stanno adoperando presso il Ministro dell'Università e della Ricerca affinché si tenga conto 
della realtà delle condizioni in cui versa il Paese, i dottorandi dell’Ateneo di Sassari si chiedono 
quali saranno le misure che adotterà il futuro Rettore per promuovere soluzioni in termini di 
tempo, e possibilmente in termini economici, che tengano conto della realtà dei ritardi imposti 
dal “cigno nero” della pandemia.    
Cordiali saluti.  



 

10/11/2020 7.22.05 

Dear Sir, 
 
Due to the economic crisis in Lebanon, kindly I would like to ask if it is possible to fund the 
Lebanese students as much as it is possible. In Lebanon, it become impossible to get funds 
and even if we got one, the value of Lebanese lira will not cover the PhD expenses. I ask you 
Sir to help Lebanese Students the maximum you can. We are facing many crises after the huge 
explosion and banks are not providing dollars... 
Best Regards. 

 


