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Prot. N. 38 

Spedito il 18.06.2012 

 

Roma, 15 giugno 2012 

Alla c.a. Ministro 

Prof. Ing. Francesco PROFUMO 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

 

E p.c. Direttore Generale 

Dott. Daniele LIVON 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

SEDE 
 

Oggetto: Tirocini Formativi Attivi e Dottorato di ricerca 

Adunanza n. 12 del 14 e 15 giugno 2012 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

ADOTTA ALL’UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE 

 

CONSIDERATO che il titolo di dottore di ricerca attualmente non è un titolo di per sé valido per 

l’accesso al TFA, ma - così come previsto dall’ Allegato A del DM. 11/11/2011 - si configura quale 

“titolo culturale”, valutato per un massimo di 6 punti nella determinazione del punteggio; 

 

TENUTO CONTO altresì del fatto che un dottorando di ricerca, che, non avendo ancora terminato 

il proprio corso di studi, intenda concorrere per accedere al TFA, dovrà, in caso di esito positivo, 

necessariamente congelare il dottorato di ricerca, essendo esclusa ogni possibilità inversa; 

  

VISTO che, attualmente, i requisiti per l'accesso alle classi di concorso fanno esclusivamente 

riferimento al titolo di laurea e agli esami conseguiti durante la laurea stessa, non riconoscendo né il 

settore di afferenza del dottorato di ricerca né i corsi superati all'interno del dottorato di ricerca; 
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RILEVATO che il dottorando deve iscriversi ai singoli esami necessari per l'accesso alle classi di 

concorso, anche quelli relativi a materie oggetto di ricerca durante il dottorato; 

 

SUGGERISCE 

 

 che venga garantita ai dottorandi di ricerca, con uniformità sull’intero territorio nazionale, la 

possibilità di iscrizione agli esami offerti nello stesso Ateneo, e - considerato altresì il servizio che 

gli stessi rendono all’università - che i dottorandi di ricerca vengano esentati dal versare le relative 

tasse di iscrizione ai singoli esami. 

 

 

Il Presidente 

Mattia Sogaro 


