
Il 22 maggio 2012 il Consiglio direttivo della Pontificia Università
Gregoriana ha approvato la nuova normativa per il Terzo ciclo.
Perché si è richiesta tale riforma? Il primo impulso è venuto dal

Rettore, il quale, desiderando che il Terzo ciclo della Gregoriana
sia un luogo di eccellenza accademica, ha deciso di istituire un
gruppo di riflessione a ciò dedicato. Da quel momento ci sono voluti
quasi due anni di lavoro per arrivare al risultato attuale. Era infatti
il 28 gennaio 2011, quando per la prima volta si è riunito il gruppo,
moderato dal Vice Rettore accademico, Hans Zollner S.I., e compo-
sto dai proff. Michael Paul Gallagher S.I. e Massimo Grilli (Facoltà
di Teologia), Janusz Kowal S.I. (Facoltà di Diritto Canonico), Filippo
Lovison B. (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa) e Simone
D’Agostino, (Facoltà di Filosofia nonché segretario del gruppo).

Perché il principio di eccellenza sia sempre più qualificante

Il gruppo ha anzitutto raccolto, sia mediante un confronto al
suo interno che attraverso l’ascolto di diversi docenti e studenti,
una lista di problemi e di suggerimenti per migliorare la proposta
formativa e accademica del Terzo ciclo. In una seconda fase biso-
gnava poi confrontare tutte queste sollecitazioni con la normativa
allora vigente. Ci si è così resi conto che tali norme erano sparse
in regolamenti di vario genere, redatti in epoche diverse. Era per-

43/2012 | 15

Una difesa 
della tesi di dottorato. 
Dal 1° luglio 2011 
al 31 luglio 2012, 
le tesi difese in Gregoriana
sono state centoundici.

di SIMONE D’AGOSTINO

Facoltà di Filosofia

Le nuove norme 
del Terzo ciclo

Dopo due anni di lavoro,
il gruppo di riflessione
preposto alla revisione
del ciclo di Dottorato
ha presentato la riforma
della precedente normativa



tanto indispensabile mettere ordine, raccogliendo tutte le norme
in un unico complesso e uniformando la terminologia spesso di-
scordante. Ma soprattutto, bisognava rendere il Terzo ciclo sem-
pre più conforme a quel principio di eccellenza che è la sua
caratteristica qualificante. Le varie proposte avanzate dal gruppo
sono state più volte discusse all’interno del Consiglio direttivo e
sottoposte al vaglio delle Segreterie prima che la nuova normativa
venisse presentata anzitutto al Senato accademico e, dopo la sua
approvazione da parte del Consiglio direttivo, al corpo docente
nella sua riunione del 31 maggio. Nel testo finale vengono con-
solidati alcuni aspetti presenti nella normativa precedente, ma
anche introdotte alcune novità.

Per quanto riguarda l’ammissione al Terzo ciclo, è lasciato
ampio margine alle singole Facoltà o Istituti circa i criteri di valu-
tazione del curriculum dei candidati, ma è stata introdotta una
maggiore collegialità nella selezione nonché la necessità di pre-
sentare copia della tesi di licenza, al fine di consentire una valuta-
zione più accurata dell’idoneità accademica dei candidati. A
coloro che sono ammessi, ogni Facoltà/Istituto offre un cursus ad
doctoratum modulato secondo le esigenze della materia, la prepa-
razione e gli obiettivi di ciascuno studente. Importante sottolineare
che il cursus, variabile da uno a tre semestri, è finalizzato alla pre-
sentazione dell’Argomento della dissertazione, che ogni studente
redige sotto la guida del proprio moderatore. Tale Argomento
viene valutato da una commissione e sottoposto all’approvazione
del Vice Rettore accademico. Solo dopo tale approvazione lo stu-
dente del Terzo ciclo diventa un “dottorando” a tutti gli effetti.

Perché la dissertazione sia un intenso 
momento di confronto critico

A questo punto inizia la stesura della dissertazione dottorale,
che dura normalmente un paio d’anni. Durante questo periodo è
prevista un’altra tappa importante. Quando dottorando e modera-
tore valutano che la stesura è sufficientemente matura possono pro-
cedere alla presentazione del Progetto, che deve comprendere un
capitolo intero della dissertazione, la bibliografia e l’indice. Il Pro-
getto viene sottoposto al giudizio di un docente che, in linea di mas-
sima, sarà il censore che il dottorando si troverà di fronte alla Difesa.
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Tale giudizio viene poi trasmesso al dottorando. Tutto ciò ha lo
scopo non solo di offrire una verifica intermedia tra Argomento e
Difesa, ma soprattutto di far confrontare il dottorando con un punto
di vista diverso, dandogli anche tempo e opportunità di correggere
o migliorare, eventualmente, alcuni aspetti del proprio lavoro.

Un’ultima novità riguarda la Difesa, che è un avvenimento
memorabile per il dottorando, per la sua comunità di provenienza
e, ovviamente, per quella accademica. Per la prima volta vengono
formalizzate alcune indicazioni sullo svolgimento della Difesa – ad
esempio: che si tratta di una vera discussione tra dottorando, mo-
deratore, e censore, non un susseguirsi di commenti a proposito
del testo – ma soprattutto viene introdotto un momento conclusivo,
nel quale il presidente esprime gli auspici della commissione e
anche dichiara pubblicamente il risultato della Difesa. È solo un
piccolo cambiamento, ma ci è sembrato che valesse la pena sotto-
lineare maggiormente l’importanza di questo momento.

Perché il Terzo ciclo sia un percorso 
di passi ugualmente importanti

Vorrei infine rilevare un ultimo aspetto. Quando si parla di
“norme” si parla ovviamente di uno “strumento” messo a dispo-
sizione della comunità universitaria affinché essa operi nella for-
mazione delle persone nel modo migliore possibile. Più
importanti delle norme sono quindi i princìpi che le hanno ispi-
rate. Anzitutto l’eccellenza: il dottorato non è per chiunque, ma
per tutti coloro che hanno le capacità di accrescere il proprio am-
bito disciplinare, con competenza e originalità. Poi la collegialità:
scrivere una dissertazione dottorale non è impresa da svolgere
isolati in una torre d’avorio o in un dialogo di coppia tra mode-
ratore e studente, perché la qualità accademica a tutti i livelli di-
pende anche dal confronto con le posizioni altrui. Infine, la
progressività. Il Terzo ciclo è infatti un percorso, nel quale ogni
passo pone le basi per la riuscita dei seguenti: fare un buon cur-
sus per formulare un Argomento opportunamente focalizzato e
articolato, per poi discutere un Progetto sostanzioso e difendere
una dissertazione solida e originale, per coronare il tutto con la
pubblicazione, che, una volta approvata, consente di diventare
finalmente Dottore. 
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New Third Cycle Rules (by Simone
D’Agostino, Faculty of Philosophy) – On
the 22nd of May the Board of Directors of the
Pontifical Gregorian University approved the
new Rules concerning the third cycle.

This was the final act of a process started
almost two years ago and involving a Study
Group composed by the Academic Deputy
Rector Fr. Hans Zollner S.I., and Professors
Michael Paul Gallagher S.I., Massimo
Grilli, Janusz Kowal S.I., Filippo Lovison
and Simone D’Agostino.

The group collected a list of questions
and suggestions about the third cycle and
then, after confronting them with the rules
in force at the University, realized that the
latter were written in different years using
different terminology from Faculty to Fac-
ulty. The first step was to unify rules and
terminology, then they proceeded to con-
form the third cycle more to an excellence
principle, which is its main characteristic.

The rules are a tool for the University
community towards the formation of stu-
dents in the best possible way, but – at the
root of the rules, and far more important –
are the principles they are based on: excel-
lence, collegiality and progress. 




