
  

 
Il Dottorato in Lavoro, Sviluppo e 

Innovazione, è uno dei pilastri della 

Scuola di dottorato E4E (Engineering 

for Economics - Economics for 

Engineering) in collaborazione con i 

Corsi di dottorato: “Enzo Ferrari” in 

Ingegneria Industriale e del Territorio, 

Information and Communication 

Technologies (ICT) e Ingegneria della 

Innovazione Industriale dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia. 

 

Il nostro  
obiettivo 
L’obiettivo del Corso è formare nuove 

professionalità altamente qualificate, in 

grado di coniugare l’attività di ricerca 

svolta in ambito nazionale ed 

internazionale con la capacità di 

sviluppare progetti innovativi 

attraverso metodi e strumenti idonei a 

generare ricadute positive e incisive 

sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 Contattaci 
 

Fondazione Marco Biagi 

Largo Marco Biagi, 10 

41121 Modena 

 

Segreteria organizzativa del dottorato 

Dott.ssa Jenny Rivas 

jenny.rivas@unimore.it 

0592056092 

www.fmb.unimore.it 

         

 
 

  Corso di dottorato in 

 Lavoro  

 Sviluppo e     

 Innovazione 
 

“[…] cerchiamo giovani studiosi/e che 
vengano attratti dai temi di ricerca e dalla 
possibilità di svolgere attività di ricerca e 
formative in un ambito economicamente 
e culturalmente stimolante quale quello 
della città che ci ospita” 

Prof.ssa Tindara Addabbo 
Coordinatrice del corso di dottorato 



 

 

   

Caratteristiche distintive 

• Integrazione con il tessuto produttivo e 

con gli operatori economici, nella 

prospettiva del miglioramento 

dell’occupabilità extra-accademica.  

• Uso di più lingue di lavoro nella 

didattica, nella ricerca e nella 

progettazione.  

• Il percorso formativo privilegia un 

approccio interdisciplinare e 

internazionale.  

 

Metodologia 
Il Corso fornisce una strumentazione 

concettuale e metodologica finalizzata ad 

interpretare attraverso le categorie delle 

scienze giuridiche, economiche e 

organizzative le trasformazioni dello 

scenario tecnologico-produttivo e le loro 

ricadute sociali. 

Il Corso di dottorato si articola in 2 

curricula: 

• Lavoro, Sviluppo e Innovazione 

• Industria 4.0 

 

 

Percorso formativo 
Il percorso formativo è articolato in corsi di 
didattica frontale, esercitazioni, ricerca di 
base, ricerca specialistica e applicazione 
pratica delle competenze, anche in internship 
aziendale ovvero tramite progettazione 
scientifica ed organizzazione di iniziative 
editoriali, di approfondimento scientifico e 
divulgazione. 

Il programma didattico frontale prevede 
numerosi seminari e convegni, laboratori 
nonché l’erogazione dei seguenti corsi di 
base: 

• 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 

Il lavoro di squadra viene continuamente 
incentivato anche attraverso la 
partecipazione ad attività scientifiche, 
culturali e artistiche aperte alla città e al 
territorio. 

 

 

Chi può accedere 
Possono partecipare, senza limitazione di età 

e cittadinanza, coloro che alla data indicata 

nel bando di ammissione abbiano conseguito 

(o conseguiranno entro il 31 Ottobre 2019): 

• una laurea magistrale (D.M. 270/04)  

• una laurea specialistica (D.M. 509/99) 

• una laurea del vecchio ordinamento 
(ante D.M. 509/99) 

• analogo titolo conseguito all’estero,  
secondo quanto previsto dal bando. 

Il Corso di dottorato ha una durata di tre anni.  

Il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca è subordinato all’acquisizione di 180 

CFU (60 per anno). 

L’importo annuale delle borse di studio 

ammonta a € 15.343,28 (salvo successive 

modifiche normative), assoggettato al 

contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione 

separata. Qualora sia previsto dal bando, è 

possibile candidarsi anche per i posti senza 

borsa e nel caso del dottorato industriale, per  

i dipendenti dell’impresa indicata. 

 

 


