Summer School

TranSkills
Competenze strategiche per i giovani ricercatori

V edizione
Villa Vigoni - Menaggio (CO), 4 - 7 luglio 2017

P

Per un dottorando di ricerca o un giovane ricercatore, le competenze trasversali sono riconosciute
come un elemento cruciale per il successo nella futura carriera professionale, sia in università che nel
mondo extra-accademico.
La Summer School “TranSkills. Competenze strategiche per i giovani ricercatori” è pensata per offrire
gli strumenti indispensabili per gestire efficacemente
la propria attività di ricerca sia durante il percorso
formativo dottorale, sia nelle professioni di ricerca.
La Summer School ha carattere residenziale e si
svolgerà dal 4 luglio (pomeriggio) al 7 luglio (mattina) 2017 presso l’incantevole location di Villa Vigoni, centro italo-tedesco per l’eccellenza europea,
a Loveno di Menaggio, sul lago di Como.

Obiettivi
❚ supportare i dottorandi e i giovani ricercatori nell’acquisizione di skills

trasversali e trasferibili, utili durante e oltre il loro percorso di formazione;
❚ sostenere i dottorandi e i giovani ricercatori nella costruzione delle

loro future carriere professionali, dentro e fuori il mondo accademico,
rafforzando la loro employability;
❚ favorire la costruzione di un ampio network interdisciplinare tra

ricercatori e stakeholders

Destinatari

L

Programma

a Summer School è destinata

Tematiche principali:

imprenditoriali

a dottorandi, dottori di ricerca

❚ La ricerca multidisciplinare

❚ Skills talks

e giovani ricercatori in qualsiasi

❚ Il funzionamento multilivello

Sono inoltre previste momenti di

ambito disciplinare che

del ricercatore

discussione e di riflessione

desiderino acquisire le

❚ La ricerca per committenze e

guidata, grazie all’assistenza di

competenze e le abilità personali

la ricerca sui paradigmi a

tutors, e testimonianze di esempi

e professionali indispensabili

confronto

di successo dentro e fuori

nelle carriere legate alla ricerca,

❚ La ricerca come processo

l’accademia.

dentro e fuori il mondo

creativo e di generazione di idee

accademico.

❚ Public speaking e ricerca

Per garantire la massima efficacia

scientifica

dei moduli e favorire

❚ Progettazione europea: come

l’integrazione tra i partecipanti, il

scrivere una proposta di successo

numero massimo degli ammessi

❚ Il Personal branding

alla Summer School è 20.

❚ Ricercatori imprenditivi e

Attività e competenze in un contesto multidisciplinare
❚ Dedicata nello specifico ai dottorandi di ricerca, nella precedente

edizione La Summer School ha rappresentato un momento di incontro
e scambio entusiasmante per giovani ricercatori provenienti da varie
discipline, da neuroscienze ad antropologia, da robotica a lingue. La
scelta dell’Università Cattolica di investire sulla formazione in transferable
skills al livello dottorale e post-dottorale è perfettamente in linea con le
indicazione della Commissione europea che, nel 2011, ha individuato
questa come uno dei principi per l’Innovative Doctoral Training. Risulta
essenziale assicurare ai ricercatori la formazione delle competenze
trasversali per il rafforzamento della loro accusabilità nelle professioni
legate alla ricerca.
❚ La figura del dottorando e del giovane ricercatore nelle società basate

sul valore della conoscenza è in rapida e continua evoluzione. Da un
lato, deve rispondere alle tradizionali richieste di una rigorosa
specializzazione disciplinare accademica; dall’altro, si trova immerso
sempre più frequentemente in un contesto di ricerca applicata e
context-driven, in cui è dominante una tendenza alla interdisciplinarietà.

Direzione scientifica

Oltre all’approfondimento delle conoscenze specifiche delle singole

Albino Claudio Bosio, Università

discipline, vengono richiesti ai dottorandi e dottori di ricerca una serie

Cattolica del Sacro Cuore

di competenze e abilità professionali e personali complementari,
indispensabili per la gestione del proprio ruolo e delle proprie ricerche..

Il corso in sintesi
Sede

(02.7234 5246) oppure via email

❚ La Summer School si svolgerà

a julieth.valderrama@unicatt.it

presso l’incantevole location di

❚ Le iscrizioni sono aperte fino a

Villa Vigoni, centro italo-tedesco

martedì 20 giugno 2017. Le am-

per l’eccellenza europea, a Loveno

missioni avverranno in forma "on

di Menaggio, sul lago di Como.

going", fino ad esaurimento posti.

Modalità
di partecipazione

Costi e agevolazioni

❚ Per partecipare alla Sum-

Competenze strategiche per i gio-
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vani ricercatori" è residenziale.
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- Curriculum Vitae;

dell'intero soggiorno presso Villa

- Lettera motivazionale.

Vigoni.

L'ammissione degli iscritti avverrà

❚ I dottorandi e i giovani ricercatori

sulla base della valutazione del

dell’Università Cattolica possono

curriculum e della lettera motiva-

usufruire della quota agevolata di

zionale.

€ 300,00 + IVA 22% (€ 366,00),

❚ I candidati ammessi dovranno
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effettuare l'iscrizione online , non-

cipazione e dell'intero soggiorno

ché il pagamento della quota di
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❚I dottorandi del 2° e 3° anno

loro adesione.
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proprio budget di ricerca per il sal-

samento dovrà essere trasmessa

do della quota.

via fax all'Ufficio Dottorati di ricerca

w Case Studies
The two team-taught cases studies are simulation games, in which the
students experience the activity of drafting a scientific opinion in a
plenary section. The structure of the case study is the following:

❚data collection and analysis
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Ufficio Dottorati di ricerca - Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano ❚establishment
thematic working
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❚plenary session: reporting of WG progetti-ateneo-dottorati-home
outcomes, general discussion and
drafting of the scientific opinion.
CASE 1: Biological Risk. Data collection and analysis, working groups
meetings, plenary discussion
CASE 2: The Risk Assessment of a regulated products. Data collection and
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