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CAPITOLO 9 – RICERCA E STUDIO POST-LAUREA

Lavorare nella ricerca vuol dire lavorare nelle università o nei centri di ricerca. La 
differenza sostanziale tra le due attività è relativa al fatto che nel sistema 
universitario italiano le attività di ricerca sono accompagnate dalle attività di 
insegnamento, cosa che non accade nei centri di ricerca. Per lavorare nelle 
università occorre quindi una duplice attitudine alla ricerca e alla didattica. 
Anche nel caso in cui decidiate di affrontare un dottorato di ricerca preparatevi
dunque a tenere lezioni in aula.
Lavorare nella ricerca presenta degli aspetti positivi, tra i quali ricordo:

� la relativa libertà di seguire i campi di studio preferiti;
� la possibilità di lavorare in un ambiente altamente stimolante e creativo;
� il respiro internazionale del proprio lavoro; 
� il rapporto costante con gli studenti e quindi con intelligenze aperte e 

giovani.

I principali aspetti negativi sono invece legati a:

� i tempi molto lunghi per ottenere un barlume di stabilità lavorativa; 
� gli stipendi, le borse di studio e gli assegni che non sono affatto attraenti.

La ricerca è un interessante sbocco lavorativo per il giovane dottore in Scienze 
agrarie, anche solo per i primi tempi. In questo capitolo parleremo dunque delle 
opportunità di ricerca e di formazione per i laureati nell’ambito sia universitario 
(quindi dottorato di ricerca, master e assegni di ricerca) sia extra-universitario
(gli istituti di ricerca).

9.1 Lo studio post-laurea
Per molti di voi lo studio potrebbe non terminare con la laurea, poiché non 
mancano corsi post-laurea da seguire, altri esami da superare e nuovi titoli da 
conseguire. In genere si decide di continuare a studiare dopo la laurea per vari 
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motivi, tra i quali: la passione per lo studio, la necessità di specializzarsi in un 
determinato ambito, l’intenzione di iniziare la carriera universitaria o la 
mancanza di un’occupazione lavorativa che può essere colmata da un ulteriore 
periodo di studio.
Le principali tipologie di formazione post-laurea sono le seguenti: a) dottorato

di ricerca; b) master; c) tirocini formativi. Di questi ultimi abbiamo già parlato
nel Capitolo 3, mentre nei prossimi sottoparagrafi ci soffermeremo sul dottorato 
di ricerca e sul master. Anticipo già che esiste un motore di ricerca, riguardo le
borse di studio dedicate a chi volesse intraprendere una di queste attività di 
formazione, disponibile nella seguente pagina web:

• www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx?lang=it

9.1.1 Il dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca in Italia è riconosciuto come il terzo livello di formazione 
universitaria. Alcuni posti di dottorato sono coperti da borsa, ma purtroppo non 
tutti e ciò comporta che i dottorandi senza borsa devono sostenere, tra l’altro,
anche il pagamento delle tasse universitarie. Per essere ammessi a un corso di
dottorato è necessario superare un concorso pubblico. I bandi di concorso sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
La durata del dottorato varia dai 3 ai 4 anni, durante i quali il dottorando si 

occupa di seguire una ricerca che presenterà nella tesi di dottorato; questi però
non si occupa solo di ricerca ma viene frequentemente coinvolto nelle attività 
didattiche e seminariali (quasi sempre a titolo gratuito, s’intende!).
Per ulteriori informazioni sul dottorato di ricerca si rimanda alla pubblicazione 

dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (ADI) dal titolo “Guida 
di sopravvivenza al dottorato” scaricabile gratuitamente, dopo l’iscrizione al sito, 
dalla pagina web: 

• http://www.dottorato.it/index.php?option=com_content&task=view&id
=67

9.1.2 Il master
Il master è un corso post-laurea che generalmente prevede l’offerta di lezioni, 
esercitazioni, visite aziendali e include spesso un periodo da dedicare allo 
svolgimento di un tirocinio aziendale. I corsi di master sono generalmente


