
Dottorato in Germania: sintesi

•  Titolo: Doktor (Dr.), equivalente a “dottore di ricerca” in Italia
• Sedi: tutte le università, i maggiori centri di ricerca 

extrauniversitari, in casi eccezionali anche le università di 
scienze applicate

•  Lingue: tedesco o inglese, in casi particolari anche altre 
lingue

Tempistiche
•  Durata: in genere 3 anni, con possibilità di prolungamento
• Scadenze: nessuna per il dottorato libero (è possibile 

iniziare in qualsiasi momento); 1-2 scadenze all’anno per 
il dottorato strutturato

Requisiti
•  Titolo: laurea magistrale
•  Certificato di lingua: in genere viene richiesto un livello 

minimo pari a B2/C1, comprovato da certificazione 
TestDaF/DSH per il tedesco, TOEFL/IELTS per l’inglese, 
o da certificati equivalenti

Differenze rispetto al dottorato in Italia
•  Per il dottorato libero non vi sono limitazioni al numero di 

posti disponibili.
•  Non sono previsti test d’ammissione. La valutazione 

si svolge sulla base della documentazione inviata dai 
candidati (che comprende anche l’esposizione dettagliata 
del progetto di ricerca) e di un colloquio.

•  Per ottenere il titolo di Doktor la tesi di dottorato deve 
essere pubblicata.

Borse di ricerca

Informazioni sulle borse di ricerca DAAD
´ www.daad.it

Offerta complessiva di borse di ricerca in tutti gli enti 
erogatori tedeschi
´ www.funding-guide.de

Centro Informazioni DAAD Roma

c/o Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Economia, Piano Terra (Ala D)
via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma 
info.rom@daad-netzwerk.de

Orari di consulenza telefonica al numero 06-85301666
Lun. 10:30 - 12:30
Mart. 15:00 - 17:00
Merc. 15:00 - 17:00
Giov. 10:30 - 12:30

Orario di ricevimento al pubblico
Merc. 09:30 - 12:30
Giov. 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) 

Dottorato di ricerca
in Germania
Centro Informazioni DAAD Roma

DAAD.Italia
DAADRoma
daad.italia

www.daad.it
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Questa pubblicazione è stata
finanziata da



Due strade differenti, un unico obiettivo

Dottorato libero (Individuelle Promotion) 

L’accesso al dottorato libero non prevede la partecipazione 
ad alcun concorso. L’aspirante dottorando deve trovare un 
docente (Doktorvater/Doktormutter) disposto a supervisionare 
il tema della ricerca presentata: per questa ragione, dovrà 
essere convincente nelle sue motivazioni e presentare un 
valido progetto di ricerca. Questa forma di dottorato non 
prevede un curricolo preciso, una durata fissa, né normalmente 
l’erogazione di una borsa di studio.

Dottorato strutturato (Strukturierte Promotion)

Il dottorato strutturato si basa su programmi istituiti presso 
le università o i centri di ricerca (Max Planck, Helmholtz, 
Leibniz). Generalmente si svolge nell’ambito di una scuola 
o classe di dottorato (Graduiertenschule/Graduiertenkolleg) 
con uno specifico profilo tematico. La richiesta di ammissione 
viene inoltrata presentando il proprio curriculum studiorum 
e un progetto di ricerca attinente al programma. La durata 
prestabilita è in genere di tre anni, e di norma sono presenti 
due tutor. Sono previsti corsi, seminari e colloqui con cadenza 
regolare. In molti casi si può fruire di una borsa di studio.

Quale percorso di dottorato fa per me?

La scelta dipende molto dalla personalità e dalle esigenze 
dello studente. Il dottorato libero offre maggiore libertà, non 
prevedendo obbligo di frequenza, né limitazioni nella scelta del 
tema o del supervisore. Nel caso delle scuole dottorali, invece, 
si può beneficiare di una vasta offerta di seminari (obbligatori) 
e dello scambio costante con altri dottorandi. Per chi non ha 
ancora stabilito contatti in Germania potrebbe essere più 
agevole trovare un posto all’interno di un programma strutturato, 
anche se la procedura di accesso è più selettiva. Chi ha già 
esperienze di studio in Germania alle spalle potrebbe invece, 
se ben preparato e organizzato, avere buone possibilità di 
trovare in maniera autonoma un supervisore.

Dove trovare le posizioni aperte?

Dottorato libero

I posti non vengono banditi, ma ci si deve rivolgere 
autonomamente - dopo aver predisposto il progetto e la 
documentazione necessaria - a un professore impiegato 
presso un’università tedesca, il quale si occupi della disciplina 
e del focus scientifico relativi al progetto di dottorato. 

Dottorato strutturato

Motore di ricerca del DAAD per tutte le posizioni:
´ www.phdgermany.de

Motore di ricerca del DAAD per scuole e classi di dottorato 
internazionali:
´ www.daad.de/idp

Portale di annunci per posizioni lavorative in ambito 
accademico e posti di dottorato di ricerca:
´ www.academics.de

Elenco delle Graduiertenschulen e dei Graduiertenkollegs:
´www.bildungsserver.de/Graduiertenkollegs-und-Graduate-
Schools-1720-de.html

Il dottorato binazionale: la co-tutela di tesi

In alternativa alla scelta tra dottorato in Germania o in Italia 
esiste la possibilità di svolgere un dottorato nell’ambito di un 
tutorato comune, esercitato da un professore in Italia e da un 
professore in Germania, attraverso la formula della cosiddetta 
“co-tutela di tesi”. Al fine di avviare questa collaborazione 
binazionale è necessario che le due università coinvolte 
stipulino un accordo su base individuale.
´ www.daad.it/it/27100/

Quali costi dovrò affrontare?
•  Tasse universitarie: la quasi totalità delle università 

pubbliche tedesche non richiede il pagamento di tasse 
universitarie. Deve solo essere corrisposto un contributo 
semestrale (in media 165 euro a semestre) che di solito 
comprende l’abbonamento ai mezzi pubblici. 

•  Costo medio di una stanza in uno studentato: 250 euro 
Come finanziare il mio dottorato?
Se il programma di dottorato a cui si partecipa non prevede 
una borsa di studio, o se si intraprende un dottorato libero, 
occorrerà mettersi autonomamente alla ricerca di una forma 
di finanziamento. Di seguito alcune possibili soluzioni.

•  Lavorare come assistente scientifico (Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter): molti dottorandi lavorano part-time come 
assistenti scientifici presso la cattedra del professore 
titolare della supervisione di tesi. In genere il dottorando 
deve occuparsi di lavori di ricerca o docenza e di 
incombenze amministrative.

• Lavorare nell’industria (Industriepromotion): ricerca 
universitaria e prassi si uniscono in questa tipologia 
di percorso, in cui il dottorando svolge la sua ricerca 
avvalendosi del supporto di un’azienda, dalla quale viene 
impiegato per la durata del dottorato. 

´ www.daad.it/it/27111/

•  Finanziarsi con una borsa di ricerca

Borse di ricerca DAAD

Borse di ricerca - Borse annuali per dottorandi
Per laureati della magistrale e dottorandi iscritti presso 
un’università italiana o tedesca
7-12 mesi per progetti di ricerca libera o di dottorato

Borse di ricerca - Dottorati binazionali / Dottorati in co-
tutela
7-24 mesi per soggiorni in Germania nell’ambito di un 
dottorato binazionale o in co-tutela

Borse di ricerca - Borse brevi di ricerca 
Per laureati della magistrale, dottorandi iscritti presso 
un’università italiana e dottori di ricerca
1-6 mesi per progetti di ricerca libera, di dottorato o post-doc

Per condizioni e termini dei singoli programmi fanno fede i 
bandi pubblicati su:
´ www.daad.it
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