Regolamento D.M. 8.2.2013, n. 45

ATTIVITA' FORMAZIONE DOTTORANDI (XXIX ciclo)
ATTIVITA'

destinatari rif.to

CONTENUTI

tipologia

quando

durata/h

NOTE

fine gennaio 2014 - (RELATORI UniUD)

4

PhD WELCOME

SEMINARI/CORSI DELLA RICERCA IN … FORMAZIONE
che cos'è, come si svolge/che cosa fa, nuove figure di
ricercatore, ecc.
presentazione

La figura professionale del dottore di ricerca
Il programma di formazione per i dottorandi
L'Università di Udine … istruzioni per l'uso!

XXIX ciclo

ARIC

semin.

strutture, uffici, a chi rivolgersi, ecc.

La sicurezza e le tutele all'università

salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro,
sorveglianza sanitaria, coperture assicurative, ecc.

La Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei
ricercatori

tutti

ARIC

semin.

contenuti, prospettive, stato dell'arte, risultati
internal analysis RELATORE DA INDIVIDUARE
(Paganelli/CRUI?)

marzo o maggio 2014

3

Diritti e doveri dei dottorandi, assegnisti e ricercatori

tutti

ARIC

semin.

sicurezza sociale, diritti previdenziali, sistema delle
tutele, ecc. RELATORE DA INDIVIDUARE (esperti INPS maggio o marzo 2014
e ADI)

3

Competenze linguistiche

formazione
obbligatoria

1° e 2° anno (2014 e 2015)

EAP English for academic purposes (obbligatorio accertare le proprie
competenze tramite test di piazzamento da effettuarsi on line dal 1.1.2012 al
XXIX ciclo
31.1.2013 v. sito http://www.clav.uniud.it/English-forAcademic_Purposes.515.0.html)

CLAV

ESP English for specific purposes

CLAV

XXIX ciclo

corso

test piazzamento EAP (livello minimo di accesso da
B1 medio progredito)

febbraio/maggio ottobre/febbraio

40

corso

accesso da EAP (superamento prova finale)

febbraio/maggio ottobre/febbraio

10

Competenze informatiche

formazione
obbligatoria da
concludere nel
biennio

triennio

Strumenti informatici per la ricerca bibliografica on line
1. Risorse informative dell'Ateneo: linee generali (dalla costruzione di una
bibliografia al recupero dell'informazione a testo completo)

XXIX ciclo

ARIC

2. Risorse informative dell'Ateneo: approfondimenti (lezione
interattiva/answers and questions)

XXIX ciclo

Office automation - base
Strumenti statistici avanzati

formazione
obbligatoria da
concludere nel
triennio

corso

2 lezioni h 1.30 l'una (linee generali e ambiti
disciplinari)
esercitazioni h 2.00

marzo 2014/marzo 2015

5

ARIC

corso

1 lezione h. 2:00

aprile 2014/aprile 2015

2

XXIX ciclo

AINF

corso

relazioni word, grafici Excel, presentazioni
PowerPoint

febbraio/aprile 2014

16

1° anno

XXIX ciclo

AINF

corso

metodi statistici in Excel, SPSS o simili

maggio/luglio 2014

16

1° anno

corso

motori di ricerca, motori di ricerca specialistici,
Google Scholar

febbraio/aprile 2014

16

1° anno

Alfabetizzazione informatica

Ricerche in rete - base

aggiornamento al 25/11/2013

XXIX ciclo

AINF

1

Regolamento D.M. 8.2.2013, n. 45

ATTIVITA' FORMAZIONE DOTTORANDI (XXIX ciclo)
ATTIVITA'

destinatari rif.to

CONTENUTI

tipologia

quando

durata/h

NOTE

settembre/novembre 2014

16

1° anno

febbraio/aprile 2015

16

2° anno

maggio/luglio 2015

16

2° anno

segue Alfabetizzazione informatica
Ricerche in rete - avanzato

XXIX ciclo

AINF

corso

Office automation - avanzato

XXIX ciclo

AINF

corso

Basi di dati con Access

XXIX ciclo

AINF

corso

motori di ricerca specialistici, sistemi di gestione
delle ricerche in rete
produzione di documenti scientifici, presentazioni
efficaci
Data base relazionali, tabelle, maschere, query

1° e 2° anno (2014 e 2015)

VALORIZZARE I RISULTATI DELLA RICERCA E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Proprietà intellettuale e accesso all'informazione scientifica

tutti

ARIC

semin.

Diritto d'autore, plagio, open access (CASO
Roberto/UniTN)

settembre 2014/settembre 2015

4

Quale copyright per l'informazione digitale?

tutti

ARIC

semin.

Copyright (MOSCON Valentina/UniTN)

ottobre 2014/ottobre 2015

4

Protezione della proprietà industriale e strumenti di valorizzazione dei brevetti,
marchi e varietà vegetali

tutti

ARIC

semin.

per ambiti tematici/docente uniUD

gennaio 2015/novembre 2015

8

ARIC

semin.

per ambiti tematici/docente uniUD

novembre 2014/novembre 2015

4

Linee guida per la redazione della tesi e degli articoli scientifici

XXIX ciclo

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PROGETTI DI RICERCA APPLICATA
Trasferimento tecnologico e creazione di impresa

XXIX ciclo

ARIC

Analisi di mercato, ambiente competitivo e strategie di marketing

XXIX ciclo

ARIC

L'avvio di una start up

Struttura finanziaria e finanziamenti

aggiornamento al 25/11/2013

XXIX ciclo

XXIX ciclo

ARIC

ARIC

formazione
obbligatoria

2° e 3° anno (2015 e 2016)

semin.

semin.

semin.

introduzione alla cultura e alle opportunità
dell'imprenditorialità, business model e business
plan/docente uniUD

8

docente UniUD

8

assetto proprietario e organizzativo, forma giuridica
e adempimenti (ditta individuale, srl, spa, start up
innovativa, spin off accademico)/docente UniUD
opportunità e modalità di acquisizione di risorse per
ricerca, sviluppo, innovazione e imprenditoria
giovanile e femminile (a livello regionale, nazionale
ed europeo)

8

8

2
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ATTIVITA' FORMAZIONE DOTTORANDI (XXIX ciclo)
ATTIVITA'

destinatari rif.to

CONTENUTI

tipologia

GESTIRE LA RICERCA, CONOSCERE I SISTEMI DELLA RICERCA E I SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento della Ricerca

XXIX ciclo

ARIC

semin.

fonti e strategie per la ricerca di strumenti di
finanziamento, siti utili per info sui bandi

Progettazione nazionale e internazionale, tecniche di europrogettazione della
Ricerca

XXIX ciclo

ARIC

semin.

struttura, redazione e percorso di sviluppo di una
proposta progettuale, project cycle
management/PCM, budget

HORIZON 2020

XXIX ciclo

ARIC

semin.

programma quadro europeo per la ricerca e
l'innovazione (2014-2020)

Mobilità in ambito europeo e internazionale

XXIX ciclo

ARIC

semin.

Marie Curie actions in HORIZON 2020

semin.

elementi teorici e aspetti pratici, tecniche di
comunicazione verbale, interpersonale, di elevator
pitch, storytelling

COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicazione in pubblico/Public speaking

Comunicazione scritta

durata/h

NOTE

2° e 3° anno (2015 e 2016)
4

formazione
obbligatoria

4

formazione
obbligatoria

2° e 3° anno (2015 e 2016)
tutti

tutti

ARIC

ARIC

semin.

8

formazione
obbligatoria

tecniche di comunicazione scritta, strategie per
scrivere un progetto di ricerca o un articolo
scientifico in modo efficace, utilizzo dei social media,
tecniche di elevator pitch, storywriting

LA RICERCA DI UN LAVORO

3° anno (2016)

Tecniche e strumenti di recruitment

XXIX ciclo

ARIC

semin.

job placement, ricerca attiva (CV europeo , colloquio
di lavoro, ecc.),

Professionalità per le aziende e tipologie di contratti di lavoro

XXIX ciclo

ARIC

semin.

competenze richieste, opportunità, forme di
flessibilità lavorativa e lavoro dipendente

aggiornamento al 25/11/2013

quando

3

