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Frutto della moderna professionalizzazione del lavoro accademico 
nella seconda metà dell’Ottocento e delle trasformazioni socio-
culturali alla base dell’università di massa, nella forma acquisita nel 
contesto statunitense il dottorato di ricerca si è diffuso 
internazionalmente nel corso del Ventesimo secolo, affermandosi 
come il percorso standard di formazione alla ricerca e alla docenza 
universitaria. 
In Italia, però, la sua introduzione avvenne solo in occasione delle 
riforme dei primi anni Ottanta, e questo sebbene nel dibattito 
pubblico nazionale la necessità di riformare e modernizzare la 
selezione e le carriere universitarie sia stata costantemente un tema 
emergente. Indagando sulle ragioni di lungo periodo di questo ritardo, 
si possono individuare molti aspetti caratterizzanti nel rapporto tra 
istruzione superiore, ricerca scientifica e società, che spesso sono alla 
radice anche delle attuali criticità nelle politiche universitarie.  
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