
                                                                                  
 

   
 

I dottorati di ricerca e le aziende private 
      

 Moderatore 
 

Maurizio Melis conduttore di “Smart City - Voci e Luoghi dell’Innovazione” - Radio24 (Gruppo Sole 24 
Ore)  

 

09.30 Introduzione Massimo Carpinelli Rettore Università di Sassari 

09.40  Antonello Cannas Direttore Scuola di dottorato di ricerca I dottorati di ricerca ed il sistema produttivo 

 

10.00 
 Pier Andrea Serra, Gabriele Mulas Delegati Rettorali Attività UNISS con le aziende e gli enti privati: 

Terza missione e Trasferimento tecnologico 

10.20 Main lectures Lucia Salto Career Development Facilitator for PhDs, International Networking Development. 

  Direzione Ricerca e Terza Missione, Università di Torino 

  La gestione del talento e la valorizzazione delle competenze dei PhD nella Knowledge Society 

11.00  Gualtiero Cortellini FindyourDoctor e C2T - Consorzio per il Trasferimento Tecnologico, Milano 

  Presentazione delle attività di Find your Doc. PhD’s talent for the business world 

  http://www.findyourdoc.org/index.php/it/ 

11.30 Testimonianze Interventi di dottorandi, dottori di ricerca ed imprenditori coinvolti nei dottorati di ricerca 

12.00 Tavola rotonda Il ruolo dei dottori di ricerca nelle aziende e negli enti privati 

  Rettore, Pro Rettore, Coordinatori dei Corsi di dottorato, imprenditori, associazioni di categoria, relatori 

13.00 Sessione poster I dottorandi presenteranno le loro attività con aziende ed enti privati - ex-Biblioteca Universitaria 

13.30  Aperitivo Lunch Locali della ex-Biblioteca Universitaria 
 

SASSARI5febbraio2020:09,00 Aula Magna piazza Università 
Evento per presentare le collaborazioni in corso fra i corsi di dottorato ed aziende o enti privati e per evidenziare le opportunità derivanti dalla loro collaborazione 

con i corsi di dottorato ed i dottori di ricerca. Giornata organizzata col concorso delle aree per Trasferimento tecnologico (Delegato Prof. G. Mulas) e la Terza 

Missione (Delegato prof. P.A. Serra). Partecipanti: dottorandi, dottori di ricerca e docenti dell’Ateneo; rappresentanti di aziende, enti privati, di associazioni di 

categoria; Coordinatori dei Corsi di dottorato, studenti. Aperto a tutti. 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca 
unissgrafica 
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