PRESENTAZIONE
Attraverso il progetto DOCENT- DOCtors in ENTerprise, associazioni imprenditoriali e università di
alcuni paesi europei si sono confrontate sulle peculiarità della formazione complementare e dei servizi di
consulenza alla carriera dei dottori di ricerca. Ciò
nella prospettiva di valorizzare il contributo professionale di tali figure non solo in ambito accademico
ma anche e soprattutto a supporto dello sviluppo
economico del territorio. Il convegno finale del progetto rappresenta l’occasione per discutere su questi
temi con alcuni autorevoli interlocutori di livello
internazionale.
Il Progetto DOCENT è gestito da un partenariato
transnazionale composto da:

Il convegno è organizzato da ASTER, in
collaborazione
con
CONFINDUSTRIA
EMILIA-ROMAGNA.
Segreteria organizzativa:
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
Tel. 051 3399940
Email: economico@confind.emr.it
Segreteria tecnica:
ASTER
Tel. 051 6398099
Email: info@aster.it
La partecipazione al convegno è gratuita.

ITALIA
Promotore

E’ gradita una conferma della partecipazione tramite
iscrizione on line all’indirizzo:
http://www.aster.it/eventi/docent_131011.php

SPAGNA

MALTA

PARTNER ASSOCIATO

Convegno Finale del progetto
DOCENT - DOCtors in ENTerprise

E’ prevista la traduzione simultanea dall’inglese
all’italiano
A conclusione dei lavori della giornata verrà
consegnata ai partecipanti la pubblicazione finale del
progetto DOCENT.

REGNO UNITO

Una carriera per l’innovazione:
il ruolo dei dottori di ricerca
nell’Europa della conoscenza

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Confindustria Emilia-Romagna
Via Barberia, 13
Bologna

13 ottobre 2011
h. 9,00 - 13,30

Una carriera per l’innovazione: il ruolo dei dottori di ricerca nell’Europa della conoscenza
PROGRAMMA

ore 12,30 Nuovi strumenti per sostenere i
talenti e generare innovazione

ore 9:00 Registrazione
ore 9,15 Saluti di benvenuto Luca Rossi,
Vice Direttore Confindustria Emilia-Romagna
ore 9,30 La cooperazione università-imprese
nella formazione dei dottori di ricerca
Introduce e modera: Marina Silverii Responsabile Area
Valorizzazione Risultati della Ricerca, ASTER
Intervengono:
 Lidia Borrell Damian, Senior Programme Manager,
European Universities Association
 Christoph Anz, Responsabile delle politiche
formative, BMW Group
 Isabel Obrador, Direttore, Fundación Empresa
Universidad de Alicante
 Maria Grazia D’Angelo, Responsabile Capitale Umano - ASTER
ore 11,00 Coffee break
ore 11,30 Oltre l’università: lo
professionale dei dottori di ricerca

sviluppo

Introduce e modera: Sergio Ferrari, Delegato del
Rettore alla Ricerca, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Intervengono:

 Francesco Matteucci, Responsabile R&D, TOZZI

INTERVISTA A

 Cristina Balboni, Direttore Generale Cultura,
formazione e lavoro- Regione Emilia-Romagna

 Dario Braga, Pro Rettore alla Ricerca, Università
di Bologna
 Mario Agnoli, Direttore Generale Confindustria
Emilia-Romagna

Conduce Paolo Bonaretti, Direttore ASTER e
Presidente del Consorzio SPINNER
ore 13,30 Light lunch

NOTE SUGLI INTERVENTI
Christoph Anz, anche grazie al suo recente coinvolgimento nel Forum tematico Europeo “New
Skills For New Jobs - The role of Higher Education
Institutions and Business Cooperation” illustra, dal
punto di vista dell’impresa, quali sono le competenze
da sviluppare nei giovani ad alta scolarizzazione

Group, EURODOC
 Ellen Pearce, Direttore Vitae Programme, CRAC

Francesco Matteucci, partendo dall’esperienza
realizzata all’interno di un gruppo che investe
nell’innovazione e nel capitale umano, illustra quali
sono le condizioni che possono facilitare la scelta di
percorsi professionali di piena soddisfazione sia per i
dottori di ricerca sia per le aziende

Isabel Obrador illustra l’esperienza delle Fondazioni Università Impresa in Spagna, soffermandosi sui
fattori chiave di una collaborazione di successo nella
formazione congiunta di laureandi e dottorandi

Ellen Pearce descrive l’esperienza di un paese come il Regno Unito, in cui da alcuni anni esistono
strumenti specifici, a supporto dello sviluppo della
carriera dei dottori di ricerca. Tra questi, in
particolare, il Programma Vitae

Lidia Borrell Damian contribuisce al dibattito in
qualità di autrice della recente pubblicazione
“Collaborative Doctoral Education UniversityIndustry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange”

RENEWABLE ENERGY

 Greg DeCuir, Manager Gender Equality Working

Greg DeCuir porta nel dibattito il punto di vista dei
dottori di ricerca, spiegando quali tipi di servizi formativi e orientativi possono facilitare uno sviluppo
professionale di piena soddisfazione

Maria Grazia D’Angelo, in qualità di coordinatrice
del progetto DOCENT illustra il modello di servizio
di consulenza alla carriera e i moduli formativi sulle
competenze trasversali progettati per rispondere ai
bisogni dei dottorandi

Mario Agnoli, Cristina Balboni e Dario Braga,
intervistati da Paolo Bonaretti, intervengono sul
tema delle politiche e delle misure che possono facilitare la nascita di nuove opportunità, anche in forma
imprenditoriale, per i giovani talenti, favorendo, nello
stesso tempo, l’innovazione sul territorio

