Borsa della Ricerca forDoc

Dal dottorato all’azienda: un valore da scoprire
La transizione dei dottori di ricerca dall’università al lavoro è parte integrante del tema più
generale del raccordo tra il mondo dell’alta formazione e quello delle imprese, in cui ancora
oggi, è evidente l’assenza di un’idea organica di relazioni strutturate, nonché la mancanza di
una filiera sull’orientamento che possa accompagnare i giovani nella scelta degli studi e
nell’inserimento professionale.
D’altra parte, basti considerare che, nell’indagine somministrata a 300 responsabili della
selezione nell’ambito della Borsa del Placement 2017, è emerso come quasi un terzo degli
intervistati non ha alcun rapporto con uffici placement universitari.
Questa distanza è ancor più marcata se ci si riferisce al dottorato di ricerca, che coinvolge un
numero estremamente ridotto di imprese, ed i PhD, a cui raramente viene riservato un
percorso di selezione differenziato rispetto ai neolaureati. E’ un fatto che nella stragrande
maggioranza delle aziende, anche considerando quelle innovative, il dottorato sia
semplicemente ignorato come possibile strumento di crescita.
Partendo da queste premesse, la sessione plenaria della Borsa della Ricerca forDoc si propone
di evidenziare come sia attuale l’ideazione e la realizzazione di iniziative, pubbliche e private,
in grado di valorizzare il dottorato dal punto di vista delle imprese.
Gli speaker che interverranno alla tavola rotonda, porteranno testimonianze concrete da parte
di realtà accademiche e imprenditoriali che hanno sperimentato con successo l’inserimento
professionale di PhD e, con l’ausilio di tutti i partecipanti, si cercherà di individuare dei
percorsi utili a far comprendere il valore aggiunto che una risorsa altamente specializzata può
apportare in una azienda che produce o offre servizi innovativi.
Non casualmente, gli interventi sono ripartiti in due sessioni che partono non dal mondo della
ricerca, bensì dal fabbisogno di innovazione delle imprese, con la speranza di dare una
prospettiva inedita alla valorizzazione del dottorato.
Per scelta precisa, non sarà affrontato il tema degli incentivi economici connessi al dottorato,
nella convinzione che possano essere uno strumento importante ma non determinante per
migliorare lo status occupazionale dei PhD. E’ esperienza comune, infatti, che l’interesse
verso qualcuno o qualcosa passi innanzitutto dall’utilità che ne deriva e, solo
secondariamente, dall’impegno economico richiesto.
Da qui la decisione di concentrarsi su quale possa essere il valore reale dei dottori di ricerca
per le imprese italiane e su come si possa comunicarlo al meglio per farlo scoprire.

Programma

Lunedì 1 ottobre
15.00 - 18.30
Sessione Plenaria
Saluti
 Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Veneto
 Federico Sboarina, Sindaco di Verona
 Nicola Sartor, Rettore Università di Verona
Introduce
 Tommaso Aiello, Direttore Generale Fondazione Emblema
Tavola Rotonda
“Dal dottorato all’azienda: un valore da scoprire”
Modera
 Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore Tg1
Dall’innovazione…
 Enrico Bassi, Site HR Manager Ball Beverage Packaging Italia
 Margherita Azzoni, HR Manager Huawei Technologies Italia
 Stefano Miotto, Direttore Confindustria Veneto Siav
 Santo Romano, Direttore Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Regione Veneto
…alla ricerca
 Fabrizio D'Ascenzo, Delegato per i Rapporti con le Imprese ed il Mondo del Lavoro
Università Sapienza di Roma
 Alessandra Gentile, Delegato alla Ricerca Università di Catania
 Giuseppe Novelli, Rettore Università Tor Vergata
 Nicola Sartor, Rettore Università di Verona

Martedì 2 ottobre
9.30 -16.30
Colloqui one-to-one tra dottori di ricerca e aziende

10.00 - 13.00
Workshop
“Dal PhD Ricercatore al PhD professionista: come gestire il rapporto con le aziende”
 A cura di Davide Bennato, Docente di Sociologia dei Media Digitali Università di Catania

14.00 – 16.00
Workshop
“Life after a PhD: come aiutare i dottorandi a preparare il loro percorso postdoc”
A cura di Lucia Salto, Direzione Ricerca e Terza Missione Università di Torino
Con l’intervento iniziale di Maria Gabaldo, Responsabile Area Ricerca Università di Verona
“La formazione dottorale presso l'Università di Verona”

Ore 17.00 – 19.00
Presentazione
“Prima tappa del Tour”
Borsa della Ricerca: il progetto, il Tour, il Forum e le finalità
 Tommaso Aiello, Direttore Generale Fondazione Emblema
Storie dal Forum
 Francesco Carnabuci, Engineering Manager R&D Disposable Medtronic - Bellco
 Roberto Dal Bosco, Communications Manager M31 Italia
 Stefano Resta, Principal Scientist Fater
 Niccolò Sanarico, Dealflow Manager & CTO dPixel
 Valentina Temporin, Founder PoPlab spin off IUAV
Q&A
Networking

