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Dottorato con percorso Executive  
 

n.1 posto riservato a dipendenti del Centro per la Cooperazione Internazionale 
 

Il ruolo delle imprese nella cooperazione internazionale, tra social innovation e nuove tecnologie 
 

Profilo 

 

Il/La candidato/a dovrà avere: 

 Laurea specialistica o magistrale in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione; 

 ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509 del 3 
novembre 1999, modificato D.M. con n. 270 del 22 ottobre 2004; 

 ovvero titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del 
comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 

 e ovvero di titolo accademico conseguito all'estero, purché comparabile per durata, livello e 
campo disciplinare al titolo italiano che consente l'accesso al Dottorato, riconosciuto idoneo, 
ai soli fini della partecipazione al concorso, secondo quanto indicato all'art. 4 del bando. 

Avere esperienza di almeno 5 anni lavorativi nel settore della cooperazione internazionale allo 
sviluppo in ambito economico; 

 ovvero sviluppo di piccole medie imprese in low income countries o paesi lista DAC; 

 ovvero gestione o formazione in progetto ad oggetto avvio di impresa in /ow income 
countries o paesi lista DAC;  

 ovvero almeno una pubblicazione sul tema sviluppo economico, con preferenza in ambito di 
antropologia culturale e sociale; 

 ovvero aver organizzato negli ultimi 3 anni eventi di informazione o divulgativi sul tema dello 
sviluppo economico in ambito di cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Dati Generali 

L’obiettivo della ricerca è identificare ed avvalorare il ruolo delle imprese nella cooperazione 

internazionale tra profit e aspetti sociali. L'innovazione sociale e tecnologica stanno trovando punti 

di reciproco vantaggio e in quest'ambito nascono nuove imprese oppure si assiste ad un cambio di 

prospettiva di quelle già consolidate. La ricerca indaga gli aspetti di sviluppo sociale direttamente 

connessi ad un benessere generale ed anche economico. A partire dagli studi di caso che il Centro 

per la Cooperazione Internazionale di Trento sta raccogliendo da tre anni, si propone 

un’elaborazione antropologica della social innovation con le esperienze di organizzazioni della 

Provincia Autonoma di Trento, dell’Italia e in Europa a confronto con i relativi partner internazionali. 
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Articolazione annuale delle attività previste dal percorso formativo nel suo complesso 

Anno 1 — Le parti (UniMiB, Centro per la Cooperazione Internazionale e dottorando/a) 

concorderanno un programma di formazione online e in presenza, che irrobustisca le competenze 

del dottorando/a in termini di metodologia della ricerca in antropologia economica, social 

innovation con particolare riferimento ai paesi emergenti e ad alto potenziale di investimento per 

le imprese italiane (Africa-CEDEAO, Balcani, Medio Oriente, Asia). Una lettura storica ed 

antropologica dei rapporti economici dalla colonizzazione agli attuali accordi quadro internazionali. 

Avvio di una rete di Organizzazioni Non Governative ed imprese interessate al tema dello sviluppo 

sostenibile. 

Anno 2 — Il dottorando/a si dedicherà all’approfondimento di casi e sperimentazioni di social 

innovation e innovazione tecnologica in partenariato tra imprese e Organizzazioni Non Governative 

in contesti di sviluppo sociale ed economico. Sarà individuata una metodologia per la raccolta dei 

dati qualitativi e quantitativi che possano rappresentare i soggetti coinvolti nel loro complesso e che 

ne colga gli aspetti specifici del contesto sociale ed antropologico. Le informazioni saranno elaborate 

e sistematizzate in itinere, presentando i risultati preliminari in un contesto nazionale e 

internazionale. 

Anno 3 — Il dottorando/a si dedicherà alla stesura della tesi di dottorato, parteciperà ed organizzerà 

seminari, workshop e conferenze internazionali. 

Descrizione delle metodologie e degli strumenti per la valutazione in itinere e finale dei partecipanti e per 

il riconoscimento della formazione in impresa 

Durante il percorso di dottorato, il tutor aziendale fisserà degli incontri con il dottorando per 

discutere sia gli strumenti di ricerca che possibili linee di sviluppo della stessa a beneficio delle 

attività dell’impresa. Il dottorando informerà il tutor aziendale sull’avanzamento della ricerca. Gli 

strumenti di valutazione saranno considerati gli incontri e i report semestrali nei primi due anni di 

aggiornamento e in conclusione le proposte di innovazioni che saranno suggerite in termini di servizi 

attivabili presso il CCI sia per i soggetti della Provincia Autonoma di Trento che per soggetti in ambito 

europeo.Il tutor universitario seguirà il dottorando online e in presenza, se necessario per la ricerca, 

faciliterà il dottorando nella relazione con altri dipartimenti presso UniMiB o altre università in Italia 

e all’estero, e la collaborazione con docenti di discipline economiche. Gli strumenti di valutazione 
saranno gli incontri e i report semestrali in cui verranno fissati gli sviluppi della ricerca, in conclusione 

la tesi di dottorato costituirà uno strumento di valutazione finale. 

Descrizione delle modalità di coordinamento delle attività a carico dell'impresa e delle attività a carico 

dell'istituzione formativa 

Tutor universitario e aziendale lavoreranno in modo coordinato. Il tutor aziendale fornirà le 

indicazioni utili alla programmazione e conduzione della ricerca all’interno del contesto aziendale. 
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Il tutor universitario è responsabile della qualità scientifica del lavoro svolto, e della formazione del 

dottorando su standard scientifici internazionali nel settore dell’antropologia economica.  

Descrizione delle modalità di personalizzazione del percorso 

Congiuntamente, il tutor universitario e quello aziendale discuteranno dei progressi compiuti dal 

dottorando, valuteranno eventuali difficoltà, e in concerto con il dottorando stabiliranno, laddove 

necessario, delle integrazioni o variazioni di percorso. Sono previsti due momenti di 

incontro/confronto annuale fra tutor universitario e aziendale rispetto al progresso della ricerca.  

Descrizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro dei profili professionali impiegati con particolare 

riferimento ai tutor formativo e aziendale 

Il tutor aziendale — Paola Delrio, Direttrice del Centro per la Cooperazione Internazionale 

Attività previste 

Il dottorato, come sopra-precisato, beneficerà di una formazione on-line dedicata organizzata dal 

suo tutor universitario. Incontri periodici con il tutor universitario, organizzati compatibilmente con 

gli impegni di lavoro, e possibilmente online e con il tutor aziendale permetteranno di monitorare il 

corretto svolgimento del processo formativo, e gli sviluppi in itinere della ricerca. Il progetto prevede 

un’attività di ricerca sul campo, condotta attraverso osservazione partecipante nel settore 

imprenditoriale social innovation e progettazione in ambito di cooperazione internazionale, se 

necessarie visite sul campo (dove saranno individuati gli studi di caso significativi) ed interviste semi-

strutturate ai soggetti coinvolti. I risultati saranno presentati in convegni nazionali e internazionali. 

 

n.1 posto riservato a dipendenti di MAPI S.R.L. 

Analisi e proposte per la creazione di un modello di gestione virtuoso e competitivo di Residenze e 
Collegi Universitari, per la formazione integrata, la crescita personale e professionale dello studente 
e della comunità universitaria, a partire dalle esperienze di gestione di EDISU Piemonte e dell’ente 
gestore privato Mapi S.r.l. 
 

Progetto 

 

Il progetto di ricerca vuole essere la base scientifica su cui ripensare il servizio abitativo per studenti 

universitari in Italia nell’ambito dei servizi offerti dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio (DSU) 

e dal settore privato. Il servizio si orienta all'educazione integrata, alla crescita e al benessere della 

persona e all'inserimento lavorativo, osservando e analizzando con metodi qualitativi i processi 

organizzativi e decisionali dei diversi attori (dai DSU, ai gestori e ai destinatari), all’interno del quadro 

economico, amministrativo e legislativo di riferimento. 
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Avvalendosi di una prospettiva antropologia ed etnografica, in grado di valorizzare il punto di vista 

di tutti agli attori coinvolti, la ricerca ambisce a generare proposte critiche e innovative di gestione 

e d'investimento dei servizi offerti presso le residenze e i collegi universitari, chiamati a diventare 

luoghi dell'abitare formativi, connessi col mondo accademico, quello lavorativo e con i servizi sul 

territorio; questi luoghi dell'abitare vogliono configurarsi come spazi per l'innovazione e persino 

contribuire a determinare l’intera vocazione di un quartiere o di una città “universitaria”. 

La ricerca aspira a produrre, con l'osservazione, le esperienze e le sperimentazioni sul campo, 

un’approfondita valutazione dei fenomeni analizzati e delle strategie di gestione che siano scalabili, 

replicabili e competitive sul mercato dell'abitare, ma soprattutto pienamente aderenti alla visione 

integrata della formazione, e degli elementi che compongono il Sistema Universitario; queste 

proposte di gestione, in cui gli elementi si integrano, costituiscono il significativo presupposto per 

l'investimento economico in questo settore. 

Articolazione annuale delle attività previste dal percorso formativo nel suo complesso 

Anno 1 - Le parti (Unimib, Mapi S.r.l. e dottorando/a) concorderanno un programma di formazione 

online e in presenza, che irrobustisca le competenze del dottorando/a in termini di metodologia 

della ricerca in antropologia dei servizi, dell'educazione e dell’antropologia simbolica dello spazio 

anche con riferimento agli esempi migliori italiani e internazionali di Hall of Residences e degli organi 

‘Student Affairs and Services’. 

Inoltre verrà approfondita l’analisi delle istituzioni e dell'impianto legislativo collegato alla nascita 

delle residenze Universitarie in Italia, dei mandati del MIUR e della costituzione degli organi CCNU 

e ANVUR. Si procederà con la valutazione dei decreti attuativi a partire dalla legge 240/2010. Infine 

si avvierà un dialogo  

con alcuni enti Regionali per il diritto allo studio e l'organo centrale ANDISU, a cui potranno essere 

presentati i risultati della ricerca. Parallelamente, in questo anno, verrà realizzata come ricerca-

azione, la sperimentazione di un progetto educativo come parte del servizio di supporto agli 

studenti, denominato Residenzascolta, presso le residenze dell'Ente per il diritto allo studio in 

Piemonte EDISU, a partire dal decreto 68/2012, e dalle linee guida europee in materia di educazione 

ed istruzione, in particolare l'educazione del cittadino con metodologia la didattica integrata e 

l'educazione competente. 

Anno 2 - Il dottorando/a si dedicherà all’approfondimento di casi, considerando le eccellenze tra 

residenze universitarie e collegi di merito in Italia e all’estero, e con una metodologia etnografica ne 

restituirà la specificità storico-sociale. Si dedicherà inoltre alla valutazione dei dati esistenti e raccolti 

e alla valutazione della ricerca-azione del progetto educativo interno alle Residenze Edisu, 

riparametrando gli obiettivi e le azioni secondo le valutazioni. La ricerca qualitativa sarà arricchita 

dalla raccolta di dati quantitativi. Le informazioni saranno elaborate e sistematizzate in itinere, 

presentando i risultati preliminari in un contesto nazionale e internazionale. 
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Anno 3 - Il dottorando/a si dedicherà alla stesura della tesi di dottorato, parteciperà ed organizzerà 

seminari, workshop e conferenze internazionali. 

Descrizione delle metodologie e degli strumenti per la valutazione in itinere e finale dei partecipanti e per 

il riconoscimento della formazione in impresa 

Durante il percorso di dottorato, il tutor aziendale fisserà degli incontri con il dottorando per 

discutere sia gli strumenti di ricerca, sia possibili linee di sviluppo della stessa a beneficio delle 

attività dell'impresa. Il dottorando informerà il tutor aziendale sull’avanzamento della ricerca. Gli 

strumenti di valutazione saranno considerati gli incontri e i report semestrali nei primi due anni di 

aggiornamento e in conclusione, le proposte che saranno suggerite in termini di servizi attivabili 

presso le residenze Edisu attualmente gestite in outsourcing, nella costruzione di offerte tecniche 

per l'acquisizione di altre gestioni o di progetti imprenditoriali destinati a prendere in concessione 

o in locazione infrastrutture adeguate a coinvolgere fondi di investimento. Il tutor universitario 

seguirà il dottorando online e in presenza, se necessario per la ricerca, faciliterà il dottorando nella 

relazione con altri dipartimenti presso UniMiB o altre università in Italia e all’estero, e la 

collaborazione con docenti di discipline educative ed economico-amministrative. Gli strumenti di 

valutazione saranno gli incontri e i report semestrali in cui verranno fissati gli sviluppi della ricerca, 

in conclusione la tesi di dottorato costituirà uno strumento di valutazione finale. 

Descrizione delle modalità di coordinamento delle attività a carico dell'impresa e delle attività a carico 

dell'istituzione formativa 

Tutor universitario e aziendale lavoreranno in modo coordinato. Il tutor aziendale fornirà le 

indicazioni utili alla programmazione e conduzione della ricerca all’interno del contesto aziendale. 

Il tutor universitario è responsabile della qualità scientifica del lavoro svolto, e della formazione del 

dottorando su standard scientifici internazionali nel settore dell’antropologia dei servizi e 

dell’educazione. 

Descrizione delle modalità di personalizzazione del percorso 

Congiuntamente, il tutor universitario e quello aziendale discuteranno dei progressi compiuti dal 

dottorando, valuteranno eventuali difficoltà, e in concerto con il dottorando stabiliranno, laddove 

necessario, delle integrazioni o variazioni di percorso. Sono previsti due momenti di 

incontro/confronto annuale fra tutor universitario e aziendale rispetto al progresso della ricerca. 

Descrizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro dei profili professionali impiegati con 

particolare riferimento ai tutor formativo e aziendale 

Il tutor aziendale — Franco Gagliardi Responsabile finanziaria del gruppo o responsabile del contratto di 

appalto di Mapi S.r.l. 
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Attività previste 

Il dottorato, come sopra-precisato, beneficerà di una formazione on-line dedicata organizzata dal 

suo tutor universitario. Incontri periodici con il tutor universitario, coordinati con gli impegni di 

lavoro, e possibilmente online e con il tutor aziendale permetteranno di monitorare il corretto 

svolgimento del processo formativo, e gli sviluppi in itinere della ricerca. Il progetto prevede 

un'attività di ricerca sul campo, condotta attraverso osservazione partecipante nel settore 

imprenditoriale del socia/ housing e Service Design, prevederà una ricerca-azione attraverso cui 

sperimentare un progetto educativo e un servizio di supporto agli studenti con interviste semi 

strutturate, visite sul campo presso collegi di merito e Residenze universitarie internazionali (dove 

saranno individuati gli studi di caso significativi) e interviste semi-strutturate ai soggetti coinvolti. I 

risultati saranno presentati in convegni nazionali e internazionali. 

Abstract 

Le Residenze Universitarie italiane nel settore pubblico e, soprattutto nel settore privato, stanno 

lentamente percorrendo un processo di trasformazione in campus, termine che avvicina il collegio 

o dormitorio all'immagine di villaggio formativo, in prossimità spaziale e simbolica del mondo 

accademico. L’idea di coniugare l’abitare ad un progetto formativo/educativo più organico va 

incontro alla domanda degli Atenei, deputati alla formazione, a quella degli studenti e delle famiglie, 

e infine delle aziende che reclutano il personale. In un momento storico in cui il reclutamento dei 

professionisti è sensibile alle soft skills (competenze relazionali, interpersonali, empatiche), ovvero 

alcune delle otto competenze che l’Unione Europea indica per la strutturazione dei progetti 

formativi scolastici, è sempre più consapevole la domanda degli studenti per una formazione 

integrata che compensi quanto offerto di specifico e tecnico dagli atenei. Le residenze universitarie 

non sono più dei semplici dormitori: aspirano ad essere un luogo di crescita, perfezionamento, ma 

anche di scambio e di progettazione. Lentamente gli enti regionali per il diritto allo studio e alcune 

aziende private del settore hanno iniziato a mettere a disposizione (e sul mercato) questa opzione 

dell’abitare, beneficiando di molto consenso. E’ quindi un trend d’investimento che cresce 

parallelamente alla difficoltà nel trovare una sistemazione confortevole e adeguata, al cambiamento 

del mercato immobiliare, alle nuove esigenze degli studenti, alle richieste del mercato del lavoro.  

Ipotesi di ricerca 

Il progetto di ricerca vuole essere la base scientifica su cui ripensare un servizio innovativo in Italia, 

ispirato alle normative ministeriali, ai Collegi di Merito riconosciuti e accreditati dal MIUR e ad altri 

esempi di residenzialità per studenti in Europa e nel Mondo, a tutela del diritto allo studio, al 

benessere e alla crescita personale degli studenti e del cittadino, anche mirata all'inserimento 

lavorativo. La ricerca vuole portare esempi critici e sperimentali di gestione, competitivi ed 

economicamente sostenibili sul mercato dell’abitare, che assimilino i trend formativi e 

professionalizzanti richiesti dai diversi attori: studenti, docenti, atenei, Enti per il Diritto allo Studio 

e aziende connesse al mondo universitario. | collegi diventano luoghi dinamici al loro interno, 
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profondamente connessi con l'esterno. Il decreto legislativo 68/2012 ha definito i Collegi 

Universitari di Merito come strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o 

stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito 

e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto 

personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Il decreto 

rappresenta un punto di partenza e il presupposto per il ripensamento di questo luogo dell’abitare, 

ora formativo, applicabili a tutte le tipologie di residenze universitarie pubbliche e sui quali 

incentivare gli investitori privati. E’ inevitabile considerare le residenze dei contenitore di comunità, 

da conoscere, da supportare, da accompagnare: gli studenti ospiti vivono un periodo medio lungo, 

crescono, sperimentano e affrontano più o meno grandi difficoltà, raggiungono gli obiettivi, si 

sperimentano, falliscono. Questo è un altro punto presupposto importante della ricerca e di tutto il 

progetto formativo. Diversi studenti, in particolare stranieri, lontani dalle famiglie e dalle reti sociali 

di supporto, in alcuni casi presentando una pregressa fragilità psicologica, di fronte alla richiesta di 

requisiti sempre più elevati per il mantenimento degli standard richiesti e per proseguire il percorso 

accademico, e non è raro che esprimano grave disagio e sofferenza. Attraverso un’approfondita 

ricerca sul campo nel quadro teorico dell’antropologia dei servizi, dell'educazione e 

dell’antropologia simbolica dello spazio, è necessario definire lo stato dell’arte dell'abitare in Italia 

(in residenze universitarie) e parallelamente attuare una sperimentazione dell'offerta educativa 

(integrata nella gestione dei servizi), valutabile secondo dei parametri riconoscibili e condivisi. 

L'obiettivo finale è profilare un modello di gestione competitivo che integri al suo interno un’offerta 

formativa di alto profilo, connessa con i bisogni degli studenti e con le richieste del mondo sociale e 

professionale. L’antropologia è chiamata a dare una valutazione del servizio e dell'ambiente, nel suo 

insieme, affinché abbia anche un alto valore educativo e che risponda alle esigenze della vita 

quotidiana e del benessere dei suoi abitanti. L’etnografia cercherà di raccontare finalmente la 

complessità di un ambiente interculturale, eterogeneo, popolato soprattutto da adolescenti e 

giovani adulti, intenti nella percorso di antropo-poiesi, in contesti culturali e sociali complessi, a 

volte privi di mezzi e sottoposti a forti tensioni interiori ed esteriori, difficilmente armonizzabili. La 

grande sfida di questa ricerca, sperimentale nelle sue dimensioni applicative e comparativa nella 

sua dimensione etnografica, è quella di voler costruire un modello spendibile nella gestione delle 

residenze pubbliche (DSU) e nel mercato immobiliare, che pur avendo intuito l’attrattività del 

settore, offre al momento un servizio poco sostenibile economicamente, slegato dal Sistema 

Universitario e dal mercato del lavoro ad esso connesso. 

 

 

 


