Dottorato in
Lavoro, Sviluppo e Innovazione
Il Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione è il principale Corso di dottorato a carattere economicogiuridico dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Il Corso è oggi parte della Scuola di dottorato E4E (Engineering for Economics - Economics for
Engineering) cui collabora insieme ai seguenti Corsi di dottorato: Enzo Ferrari in Ingegneria Industriale e
del Territorio, Information and Communication Technologies (ICT) e Ingegneria della Innovazione
Industriale.
Il Corso di dottorato si articola in 2 curricula:

• Lavoro, Sviluppo e Innovazione
• Industria 4.0
Il Corso fornisce le metodologie e gli strumenti di indagine per comprendere l’evoluzione del mercato del
lavoro, i cambiamenti socio-economici collegati ai processi innovativi di impresa (industriale, di servizi,
pubblica), alla digitalizzazione e ai big data, la gestione delle risorse umane e le dinamiche dello sviluppo
economico territoriale. Il Corso pone al centro del percorso formativo il tema del lavoro e della innovazione
con riguardo alle regole, ai processi aziendali, alle traiettorie di sviluppo economico e territoriale con un
approccio interdisciplinare che mutua le analisi più avanzate dall’ambito del diritto del lavoro,
dell’economia, dell’organizzazione, gestione aziendale e di metodi di ricerca e informatizzazione.
La caratteristica saliente è l’integrazione con il tessuto produttivo e con gli operatori economici. Gli
strumenti attraverso cui tale finalità viene perseguita sono:

Dottorato in internship con le aziende: il finanziamento di borse di studio* legate a specifici
progetti di ricerca prevede che il beneficiario della borsa si dedichi ad un progetto previamente
definito d’intesa tra l’Università e l’ente finanziatore. Oltre all’attività didattica, seminariale e di
ricerca presso la sede della Fondazione Marco Biagi, il progetto prevede una internship presso
l’impresa sotto la supervisione e supporto del tutor aziendale e del tutor accademico.
Inoltre, è possibile accedere al:

Dottorato Industriale: attraverso questa modalità le imprese attive nel campo della ricerca e
sviluppo* possono, tramite una convenzione con l’Università, ottenere posti riservati ai propri
dipendenti per l’accesso ad un percorso di ricerca e alta formazione. Le imprese dovranno
rispettare almeno uno dei seguenti requisiti relativi alla verifica della presenza di attività di
Ricerca e Sviluppo:
• Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
• Presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di Ricerca e Sviluppo.
Il Corso di dottorato ha come caratteristica qualificante della didattica l’uso di più lingue di lavoro (italiano
e inglese). Infatti, il Corso si pone l’obiettivo di formare studiosi e professionisti dotati delle competenze
necessarie ad operare in ambienti internazionali e multiculturali.
* per i dettagli v. finanziamento

• LE AREE DI RICERCA:
-

Trasformazione del lavoro, innovazione e modelli di business;
Organizzazione del lavoro, discrezionalità esecutiva e valutazione della prestazione nell’impresa
digitale;
Engineering Economics e Financial Innovation;
Etica e sostenibilità di impresa;
Salute, disabilità, lavoro e cura;
Ineguaglianze di genere nei percorsi formativi nell’area STEM ed effetti sull’accesso all’economia
digitale.

• LE ATTIVITÀ:

Una didattica orientata alla ricerca:
- Diritto del lavoro e relazioni industriali
- Economia e management dell’innovazione
- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
- Metodi di ricerca
- Economia del lavoro
- Inglese Specialistico
- Engineering Economics e Financial Management
Attività seminariali e convegni
Laboratori
Percorsi in internship nelle imprese

• STRUMENTI DI COLLABORAZIONE CON IMPRESE E ISTITUZIONI:
-

Sviluppo attività laboratoriali e workshop su temi specifici condivisi
Progettazione attività di ricerca con tesi di dottorato in internship presso le imprese o dottorato
industriale

• FINANZIAMENTO DEL DOTTORATO:
-

Dottorato in internship con le aziende: €60.000 per l’intera durata del corso (tre anni). L’importo
copre: la borsa di studio e il fondo per l’attività di mobilità di ricerca del secondo e terzo anno.
Dottorato industriale: il costo aggiuntivo complessivo stimato (oltre alla retribuzione del
dipendente), per i tre anni di borsa è pari a circa € 3.600.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 353 della legge n. 266/2005, sono integralmente deducibili dal reddito del
soggetto erogante (soggetti IRES e IRAP) i fondi trasferiti a favore di università e fondazioni universitarie,
per il finanziamento della ricerca (comprese le borse di studio), a titolo di contributo o liberalità.

• TEMPISTICHE:
Il bando viene pubblicato tra i mesi di giugno – luglio. La selezione delle candidature viene comunicata
nel sito della Fondazione Marco Biagi. La procedura di selezione avviene attraverso un concorso pubblico
per titoli e colloquio, l’anno accademico inizia il primo novembre.

CONTATTI:

Dott.ssa Jenny Rivas, Segretaria Organizzativa
tel. 059 2056092; fax 059 2056067 (jenny.rivas@unimore.it)
Per informazioni più dettagliate: https://www.fmb.unimore.it/area/dottorato/
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