
Il dottore di ricerca come attore dell'innovazione 
16 giugno 2021 - 11.00-12.30

Il convegno di apertura del PHDtoB vuole esplorare le potenzialità della figura del dottore di ricerca come attore dell'inno-
vazione in grado di attivare processi collaborativi tra attori dell'ecosistema e la sua capacità di parlare e acquisire punti di 
vista diversi (Accademia e Impresa). Panelist: Assessori regionali, delegati al dottorato dei rettori, delle nostre università, 
HR di Aziende, rappresentanti associazioni dottorandi e ricercatori

Le competenze per l’occupabilità e la valorizzazione del dottore di ricerca
17 giugno 2021 - dalle ore 15 alle ore 16 

Il talk di chiusura vuole portare una riflessione sulla valorizzazione del dottore di ricerca dal punto di vista occupazionale. 
Cosa fanno o potrebbero fare le Università per accrescerne le competenze e preparare il dottore di ricerca al mondo del 
lavoro fuori dall’Accademia? Le imprese come valutano,  valorizzano e spendono le competenze del dottore di ricerca? 

Agenda
Modera: Alain Marenghi, ART-ER, Unità Territori e Competenze per l’Innovazione

PA
NE

LI
ST Paola Salomoni, Assessore alla scuola, università, 

ricerca e agenda digitale Regione Emilia-Romagna, TBC

Antonino Rotolo, Prorettore alla ricerca - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna

Tanya Scalia, Unità Innovazione e New Space Economy, 
Agenzia Spaziale Italiana

Luca Dell'Atti, Segretario Nazionale - Associazione 
dottorandi e dottori di ricerca in Italia

Agenda
Modera: Gabriele Lizzani, CEO di Employerland

PA
NE

LI
ST Roberto Fornari, Prorettore alla ricerca Università degli 

Studi di Parma 

Roberto Zecchino, Vice Presidente Risorse Umane e 
Organizzazione, Bosch-Sud Europa

Eva Ratti, Find Your Doctor Srl 

Nicola Di Fidio, Associazione dei Dottorandi
e dei Dottori di Ricerca in Italia 

Un grande evento dedicato alla ricerca e all’innovazione,
che mette in contatto i migliori dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori early stage

a livello nazionale con le Aziende della Regione Emilia-Romagna.

PHDtoB
16 e 17 Giugno 2021 - dalle 10.00 alle 17.00
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Talk ispirazionali
Imprese, dottorandi e dottori di ricerca

INNOVATION 
DRIVEN 
EXPERIENCE

Per avere tutti i link di accesso ai convegni e workshop iscriviti a https://www.digitaltalentfair.it/PHDtoB/ 


