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MARIKA CASSIMATIS  

Candidata alla Presidenza della Regione Liguria risponde ai Giovani Dottorandi 

 

Egr. candidati Presidente, 
 
Dopo che l'eccellente interlocuzione con i consiglieri regionali della legislatura appena conclusa ha condotto 
alla prima legge regionale d'Italia sulla valorizzazione del titolo di dottorato nell'ambito dei concorsi 
pubblici regionali, siamo di nuovo a scriverVi. 
 
L'occasione della campagna elettorale ci è utile per presentarVi delle nostre richieste di impegno, 
primariamente rivolte a voi candidati Presidente. Sentiamo infatti la necessità di un nuovo intervento della 
Regione in tema di (ri)finanziamento delle borse di dottorato e assegni di ricerca. Altresì è 
necessario pensare in ottica premiale alle realtà pubbliche e private che mettono la ricerca al primo 
posto. Last but not least, l'Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento (ALISEO) sconta l'assenza 
di dottorandi e dottori di ricerca nella sua governance. 
 
Chi di Voi ha a cuore questi tema legati alla ricerca, al punto da inserirli all'interno del proprio programma, ci 
indichi pure l'adesione e - auspicabilmente - come intende realizzarli entro venerdì 18/09 alle 14 e ne 
daremo pubblica menzione all'interno dei nostri canali. Chi di Voi possiede un profilo Instagram verrà taggato 
nelle storie e potrà rispondere con un video di massimo 15 secondi che condivideremo con tutti i soci. 
 
Con i migliori auguri per l'ultimo miglio della campagna elettorale, 
Salutiamo cordialmente ringraziando per l'attenzione. 
 
-- 
ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia 
Sede di Genova 
Indirizzo mail: genova@dottorato.it 
Sito web: www.dottorato.it 
Pagina Fb: www.facebook.com/ADIphdGenova 

 

 

Buona sera,  

ringrazio per l'inoltro e con piacere rispondo, sono dottore di ricerca dell'VIII ciclo (Scienze 

geografiche, cartografiche e ambientali) e il tema della ricerca mi sta molto a cuore. Soprattutto 

perché è uno strumento indispensabile per trattenere i giovani competenti in Italia e in particolare in 

Liguria, in attesa di uno sbocco occupazionale adeguato. Il titolo di Dottore di ricerca purtroppo non 

ha il necessario riconoscimento nel mondo del lavoro, pubblico e privato, e sono certamente 

favorevole a sostenere iniziative che invece lo valorizzino.  

Guardo anche oltre l'assegno di ricerca, credo che i giovani capaci e meritevoli debbano avere 

immediato sbocco professionale nelle Università e negli Istituti di ricerca. Questo non avviene anche 

per un sistema che vuole rimanere chiuso e che difende certe rendite di posizione. 

http://www.dottorato.it/
https://www.facebook.com/ADIphdGenova
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La mia lista Base Costituzionale, che non è un partito ma una lista civica, mette al centro del 

progetto politico il tema della trasparenza e della legalità, questo anche rispetto ai pubblici concorsi 

e in particolare quelli in ambito universitario. Credo che servano criteri oggettivi di valutazione, come 

per esempio le collaborazioni con istituti e Atenei di altri paesi e pubblicazioni indicizzate rigorose. 

Sappiamo tutti quanto questo aspetto sia importante e quanto serva per valorizzare le nostre 

Università. Il dottorato di ricerca è il massimo titolo accademico, che nel nostro paese non trova 

valorizzazione adeguata mentre in altri paesi trova immediata collocazione lavorativa. Il rinnovo degli 

assegni è condivisibile ma lascia il ricercatore sempre nella condizione di precariato. Facciamo 

pressione perché si facciano concorsi trasparenti, anche a livello nazionale per la collocazione nei 

singoli atenei. 

A disposizione per ulteriori approfondimenti, il nostro programma politico è disponibile 

su basecostituzionale.org  

 

Marika Cassimatis  

 

http://basecostituzionale.org/

