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Competenze trasferibili per i dottorandi di
ricerca
Ciclo di incontri per i dottorandi finalizzati ad
acquisire conoscenze sulle possibilità di
finanziamenti per la ricerca, di opportunità di
mobilità, di capacità di scrittura di progetti di
ricerca nazionali ed internazionali e di
possibile sfruttamento dei risultati dell'attività
e cultura d'impresa.

Tale percorso intende fornire gli strumenti necessari
per realizzare le attività sia di ricerca che di mobilità
internazionale, fornendo una conoscenza di base
riguardante le opportunità esistenti in ambito
nazionale e internazionale per accedere a
finanziamenti rivolti a progetti di ricerca, per costruire
una esperienza all’estero, per scrivere una proposta di
progetto, per valorizzare i risultati ottenuti dall’attività
di ricerca.
Tali strumenti possono contribuire a far diventare i
dottori di ricerca un reale fattore di trasferimento di
conoscenze e innovazioni, dovunque si trovino a
lavorare.

È anche opportuno notare il legame tra il Processo di Bologna e la cosiddetta
Strategia di Lisbona, cioè l’impegno dell’Unione Europea preso a Lisbona nel 2000
di fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva
del mondo, in grado di assicurare sviluppo sostenibile, nuovi e migliori posti di
lavoro, una maggiore coesione sociale.
Il dottorato di ricerca diventa sicuramente uno dei fattori fondamentali per il
successo della strategia di Lisbona.
Una volta definitivamente chiarito che il dottorato fa parte della formazione
universitaria e non è il primo gradino della carriera di docente universitario,
risulta indispensabile utilizzare validi strumenti per valorizzare le opportunità
professionali dei dottori di ricerca.
La finalità del dottorato di ricerca è formare gli studenti (laureati) alla ricerca
autonoma, sia in preparazione di un’attività lavorativa nel campo della ricerca
(ovunque svolta, quindi anche esternamente al mondo accademico), sia per far
loro conseguire, tramite l’esperienza diretta e personale dell’attività di ricerca, alti
livelli di professionalità (in tutti i campi).
In questa visione il dottorato deve saper intercettare sempre più i bisogni di un
mercato del lavoro più ampio di quello strettamente accademico.

In quanto early stage researcher il dottorando partecipa ai gruppi
ed ai progetti di ricerca del proprio Ateneo o Dipartimento, quindi
ai relativi finanziamenti.
Questo comporta che il dottorando impari anche a procacciare le
risorse per svolgere l’attività di ricerca, conoscendo il panorama
delle opportunità esistenti, imparando a scrivere proposte di
ricerca, acquisendo la capacità di destreggiarsi tra le offerte di
mobilità esistenti e comprendendo l’importanza del sistema della
valorizzazione dei risultati della ricerca e che quindi non sempre
una attività di ricerca porta ad una pubblicazione immediata, ma
che è possibile proteggere e “utilizzare tali risultati.
Tale percorso si inserisce quindi in quella offerta di attività
formative trasversali (metodologiche o transdisciplinari) atte a
inserire tali figure altamente qualificate nel mondo del lavoro
anche non accademico.
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