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XXXVIII cycle, a.y. 2022/2023 
 

 
 

PhD Executive Positions 
 
 

N. 1 linked to research project: “Making communties: the “Comunità dei Musei di Parma e 
Provincia” case study.” 
 

Company: ArcheoVea Impresa Culturale Srl 
 

Progetto 

 

Moving our steps from Faro Convention on heritage communities, we aim to reflect anthropologically on the 

public role of the museum and cultural heritage institutions in our territory. Indeed, Faro Convention enacts a 

vital opportunity to deconstruct the idea of cultural heritage as immutable and engage both museum cultural 

heritage professionals and citizens in its definition, strictly connected with collective biographies, expography 

politics, artefacts and landscape genealogy. 

The social construction of heritage - “Patrimonio” in Italian, literally “established by the Father”, “pertaining 

the Father”, therefore constituting a limit to action and imagination- and its sacrality, contributing to the static 

representation of local and national identity, is a pivotal issue of our research. Its critical examination will also 

consider media and educational communication as cultural values vehicles. In fact, the institutional and often 

solemn language characterizing the heritage discourse and its lemmatization seem to contribute to disguising 

the processual dimension of heritage and the possibility -and the need- to participate in it.  

Heritages, to which is better referring in the plural, are at the very centre of a vivid debate concerning the 

sense of belonging and exclusion from the social sphere, along the so-called line of “margin” -as bell hooks 

put it (1984)- that affect not just racialization processes, but also questions of age, geographic displacement, 

ableist boundaries and social diversity in general. Interestingly enough, this debate prospect the dichotomy 

between a mainstream and fixed conception of heritage and its related policies of “accessibility” and a more 

flexible and participative one, where not mere accessibility but inclusivity and co-design are required. Also, a 

focus on the concept of community and its altogether plural significance is necessary to escape the 

crystallization in that “solid community”, as a moving sociologic organism moving along a typically modern 

empty and homogeneous time evoked by Benedict Anderson in “imagined communities” (1996).  

All these considerations are crucial to apply to a territory like Parma, which has experienced the effects of “big 

event” cultural policy during “Parma 2020-21 Italian capital of culture” kermesse.  

What is pivotal for us in the framework of the “Parma Museum Community project” is to envision the processual 

aspects of this heritage community by following Pietro Clemente and Emanuela Rossi’s “new millennium 

perspectives on demoethnoanthropology” (2021). In this respect, the applied fallout of this project provides 

for the implementation of actions, with the aim of co-design a public heritage network, together with citizens 
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-both in adult and young adult age-, schools, museums and cultural institutions. Also, these actions will allow 

us to gather ethnographic material to better comprehend people’s active engagement with their territory in 

terms of both tangible and intangible heritage.  

Our practice will be oriented by a metro-mountain/metro-rural approach (De Rossi 2018) to Parma territory, 

in the attempt to reconnect metropolitan and marginal areas in regards to accessibility and democratic 

participation in “heritage”, as a network of aspirations, desires, relations, actions on space in line with relational 

ecology and anthropology of landscape.  

Articolazione annuale delle attività 

Anno 1: le parti (Università di Milano Bicocca e Archeovea impresa culturale) concorderanno un programma 
di formazione teso ad irrobustire le competenze del dottorando con l’approfondimento di strumenti concettuali 
ed empirici e il rafforzamento delle conoscenze nell’ambito della metodologia della ricerca antropologica, 
dell’antropologia museale e del patrimonio, con un focus sul tema delle “aree interne” e sui processi 
partecipativi. 

• Approfondimento teorico della disciplina in riferimento alle applicazioni pratiche dell'antropologia finalizzate 
alla ricerca sul campo. 

• La conoscenza delle metodologie di indagine, sia “classiche” che partecipative. 

• I principali metodi di indagine dell’antropologia nell’ambito museale, del patrimonio e delle aree interne. 

• L’approccio antropologico su temi e letteratura antropologica sul tema del patrimonio e dei musei, connesse 
agli obiettivi della ricerca.  

• Partecipazione e co-progettazione delle attività interne alla “Comunità dei Musei di Parma e Provincia”. 

Il dottorando seguirà inoltre le attività didattiche previste per i dottorandi e le dottorande executive (116 ore, 
oltre ai 2 CFU obbligatori per i corsi trasversali della Scuola dottorale); potrà inoltre allargare la sua base di 
conoscenze metodologiche ed epistemologiche partecipando a seminari/ conferenze nazionali o internazionali 
sui temi oggetto della ricerca. Il percorso sarà integrato da un’attività di tutoring in itinere, con un supporto 
diretto con il docente secondo le modalità e la calendarizzazione che saranno stabilite. 

Anno 2: il dottorando si concentrerà sul caso di studio, intensificando e lavorando sulla rete museale 
“comunità dei musei di Parma e provincia”. 
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Anno 3: partecipazione a seminari, conferenze nazionali o internazionali sui temi oggetto della ricerca. Il 
percorso sarà integrato da un’attività di tutoring in itinere, con supporto diretto del docente (secondo le 
modalità e la calendarizzazione che saranno stabilite). Il dottorando di concentrerà sulla stesura e sulla 
redazione della tesi di dottorato.  

Anno 4: È prevista una possibilità di estensione al quarto anno nell’eventualità che il dipendente/collaboratore 
selezionato per questo percorso formativo abbia un contratto part-time o se si verificassero circostanze di vario 
ordine e natura che rendono necessaria un’estensione così da garantire l’eccellenza del percorso dottorale.  

Descrizione delle metodologie e gli strumenti per la valutazione in itinere e finale dei partecipanti 
e per il riconoscimento della formazione nell’organizzazione 

Il Tutor aziendale fisserà un calendario di incontri con il dottorando per condividere e ridefinire nel dettaglio i 
temi della ricerca e monitorare i suoi sviluppi. Il dottorando informerà il tutor aziendale continuativamente dei 
progressi della ricerca svolta. Gli strumenti di valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali da 
inviarsi regolarmente. 

Il Tutor universitario seguirà il dottorando e lo faciliterà nelle sue relazioni con dipartimenti ed università italiani 
e stranieri. Gli strumenti di valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali da inviarsi 
regolarmente. 

I due tutor si coordineranno nel sostegno del programma di ricerca del dottorato, stabilendo un calendario di 
incontri di confronto ed aggiornamento. Le valutazioni delle difficoltà saranno congiunte e le proposte di 
variazione o modifiche dei percorsi condivise. Su base annuale, il tutor universitario e il tutor aziendale 
valuteranno e concorderanno l’adeguata percentuale di tempo dedicato alla formazione e alla ricerca secondo 
il contratto del collaboratore selezionato (full time o part-time), le capacità scientifica pregresse e le esigenze 
formative dello stesso. 

The thesis will consist of the ethnography of the participative process that will lead to the design of the “Parma 
museum community” heritage community. This project has been activated since 2018 by an institutional 
initiative of Parma local administration together with Archeovea Impresa Culturale Srl and the scientific 
supervision of Museo Ettore Guatelli foundation. It aims to gather museum and cultural heritage institutions 
and citizens from both the city and the marginalized areas of Taro and Ceno Valleys and Cisa Pass and 
implement joint actions toward a conception of the cultural landscape as commons, namely cultural heritage 
and quality life asset. The metro-mountain and the cross-age approaches of this process are fundamental to 
break the central-peripheral opposition and the “real heritage”-“lifestyle” one. Concerning the first, we need 
to consider the ambivalent relation between the city and the marginalized areas, seen from the city as a static 
vestige of the past, and which in turn gaze at the city and its cultural dimension in a detached way.   
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In turn, the cross-age approach is pivotal to consider cultural heritage as the product of ongoing social 
dynamism and engaging new generations in an updated valorization of cultural heritage. Moreover, to make 
the collective production of knowledge effective, not only in terms of an “experts”-citizens engagement, we 
will use multi-approach collaborative research conducted by research groups in which the researcher will 
participate.  

N. 1 linked to research project: “Anthropology and active citizenship: thresholds of politicization 
between young people and educators. [Antropologia e cittadinanza attiva: soglie di politicizzazione tra 
giovani ed educatori]” 
 
Company: Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000 

Progetto: 

In sintonia con gli sviluppi progettuali della cooperativa sociale Carrobiolo2000, riguardanti le potenzialità 

dell'educazione alla cittadinanza attiva all'interno dei bandi del terzo settore sulle politiche giovanili, il  percorso 

di dottorato verifica attraverso ricerca etnografica e bibliografica, il potenziale di sviluppo delle capacità 

aspirazional e di mobilitazione civica degli adolescenti rispetto alle loro problematiche generazionali e locali, 

all'interno dei percorsi di didattica formale e informale promossi dal corpo docente delle scuole superiore in 

interazione con le figure degli educatore socio-pedagogici. 

 

La ricerca si situa all'interno degli ambiti progettuali della cooperativa sociale: l'Ente lavora con esperienza 

pluridecennale all'interno dei territori della provincia di Monza e Brianza (in special modo nei quartieri  monzesi 

periferici di Cederna, San Rocco e Sant’ Alessandro, e nella cittadina di Desio) occupandosi di diversificati 

interventi socio-educativi in funzione delle richieste ed esigenze politico-amministrative locali in termini di 

prevenzione della devianza giovanile e di promozione del benessere psico-sociale dei giovani stessi, attraverso 

l'implementazione delle loro possibilità aggregative e formative. 

La Cooperativa opera per la fascia 16-25 anni su: servizi di Informagiovani sui temi delle offerte del tempo 

libero e dell'orientamento al lavoro; progetti di peer education sui temi del benessere e dell’integrazione 

scolastica; unità mobili di educativa di strada aventi la finalità di svolgere un presidio territoriale rispetto a casi 

di disagio e marginalità; progetti in Alternanza Scuola- Lavoro con esperienze didattiche di volontariato rispetto 

ad altre fasce della popolazione. In particolar modo la Cooperativa si è mossa negli ultimi anni cercando di 

tessere un legame in termini progettuali tra le esperienze di carattere preventivo e contenitivo del disagio 

giovanile e le esperienze promozionali del benessere, lavorando in modo innovativo sul potenziale 

inquadramento in un'unica matrice di carattere emancipativo. 

 

La ricerca indagherà le dinamiche storico-culturali che hanno portato alla rappresentazione pubblica e 

istituzionalizzata di una divaricazione tra disagio giovanile e agio giovanile, oltre che alla costruzione culturale 

della categoria giovanile come categoria sociale portatrice di “passioni tristi”: dedita cioè in forma 

depoliticizzata a bisogni individualisti di un consumo massificato e priva di valori e ideali politici. 

In funzione di ciò la ricerca compirà una ricognizione sulle stratificazioni storico sociali dei conflitti generazionali 

rispetto ai temi della partecipazione e delle possibilità di cambiamento sociale, a partire da cinque coordinate 

di analisi: 
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 -La prima coordinata è l'elaborazione culturale operata in ambito educativo dagli adulti (docenti, educatori, 

esponenti della “società civile” monzese) delle traiettorie complesse della “fine delle Grandi Narrazioni” (a 

partire dalle fasi di “riflusso” rispetto all’impegno politico delle “stagioni” del 68’ e  ’77, del Movimento No 

global del 2001 e degli Indignados del 2011).  

-La seconda coordinata analizzerà i nessi vigenti tra le “controculture” giovanili (per come sono state 

rielaborate attraverso i gruppi di attivisti dei licei brianzoli impegnati in “Fridays for Future”) e le "subculture" 

giovanili legate alla musica Hip-Pop e alla Trap, presenti maggiormente invece nelle periferie urbane, con 

un’attenzione alle interazioni sul campo tra questi gruppi, in termini di classe, di genere, di capitale culturale. 

-La terza coordinata di mappatura sarà sull’influenza culturale dell’utilizzo della socializzazione digitale a fronte 

di una desertificazione urbana del capitale sociale brianzolo, con una limitazione degli spazi aggregativi giovanili 

e delle agenzie sociali formative adulte (partiti, oratori, ecc.) che un tempo erano veicolo di socializzazione in 

chiave politica. 

-La quarta coordinata sarà la mappatura dei significati culturali associati dai giovani brianzoli alla precarietà 

lavorativa e formativa, rispetto allo svanire dei rituali di ingresso, emancipazione e codificazione dell’identità 

adulta, per come essi interagiscono con i significati di “maturazione” e responsabilità civica  

-La quinta coordinata è l’analisi dei dispositivi formativi scolastici nella loro tendenza alla aziendalizzazione, 

burocratizzazione, e individualizzazione competitiva in chiave didattica, nell’incorporazione delle “passioni tristi” 

con il correlato di disattivazione dei processi partecipativi collettivi. 

 

La ricerca si avvarrà di metodologie partecipative, al fine di stimolare la riflessione e l’attivazione civica con i 

giovani su temi inerenti le loro biografie locali, indagando la loro possibilità di emancipazione sociale e 

verificando le differenti motivazioni rispetto al concetto di partecipazione politica, indagando inoltre i loro 

eventuali cambiamenti di significato e di uso del concetto stesso, nell’interazione con il mondo adulto implicato 

nei loro processi di crescita. 

 

Articolazione annuale delle attività 

 

Anno 1 

Le parti (Università Bicocca e Cooperativa Sociale Carrobiolo2000) concordano un programma di formazione 

(online e in presenza), volto a consolidare le competenze del dottorando / della dottoranda attraverso 

l’acquisizione di strumenti concettuali, di conoscenze empiriche, metodologiche nell’ambito dell’antropologia 

politica, dell’antropologia medica, dell’antropologia politica e della tecno-antropologia, con approfondimenti di 

ordine etnografico, che riguarderanno in particolare: 

- le basi teoriche della disciplina in riferimento alle applicazioni pratiche dell'antropologia finalizzate alla 

ricerca sul campo 

- la conoscenza delle metodologie di indagine proposte dalle discipline etno-antropologiche e in 

particolare a partire dal quadro teorico dell’antropologia politica, dell’antropologia dei movimenti 

sociali, dell’antropologia dell’educazione, dei futures studies e dei post-subcultural studies, 

dell’ontological turn e dell’antropologia ambientale 
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- la conoscenza per un uso appropriato di metodologie di Sviluppo di Comunità e di Ricerca Azione 

Partecipata 

- l’analisi di collettivi e reti di movimenti sociali di protesta in ambito giovanile e, per quanto riguarda 

l’estero, di collettivi e reti sociali in contesti simili a quello analizzato 

Il/La dottorando/a seguirà inoltre le attività didattiche previste in remoto per i/le dottorandi/e executive (116 

ore, oltre ai 2 CFU obbligatori per i corsi trasversali della Scuola dottorale); potrà inoltre allargare la sua base 

di conoscenze metodologiche ed epistemologiche partecipando a seminari/ conferenze nazionali o 

internazionali sui temi oggetto della ricerca. Il percorso sarà integrato da un’attività di tutoring in itinere, con 

un supporto diretto online con il docente almeno una volta ogni due settimane (secondo le modalità e la 

calendarizzazione che saranno stabilite) e da attività di tutoring in presenza (secondo calendari concordati fra 

le parti). 

Anno 2: il/la dottorando/a si concentrerà sul caso di studio, dedicandosi alla ricerca sul campo. 

Anno 3: Il/la dottorando/a si dedicherà alla stesura e alla redazione della tesi di dottorato. È prevista la 

partecipazione a seminari, conferenze nazionali o internazionali sui temi oggetto della ricerca. Il percorso sarà 

integrato da un’attività di tutoring in itinere, con supporto diretto del docente (secondo le modalità e la 

calendarizzazione che saranno stabilite). 

Anno 4: È prevista una possibilità di estensione al quarto anno nell’eventualità che il dipendente/collaboratore 

selezionato per questo percorso formativo abbia un contratto part-time o se si verificassero circostanze di vario 

ordine e natura che rendono necessaria un’estensione così da garantire l’eccellenza del percorso dottorale. 

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

e per il riconoscimento della formazione nell’organizzazione 

Il Tutor aziendale fisserà un calendario di incontri con il dottorando per condividere e ridefinire nel dettaglio i 

temi della ricerca e monitorare i suoi sviluppi. Il/la dottorando/a informerà il tutor aziendale continuativamente 

dei progressi della ricerca svolta. Gli strumenti di valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali 

da inviarsi regolarmente. 

Il Tutor universitario è responsabile della qualità scientifica della ricerca e della formazione del dottorando 

secondo gli standard internazionali dell’antropologia culturale. Il Tutor universitario seguirà il dottorando on-

line e lo faciliterà nelle sue relazioni con dipartimenti ed università italiani e stranieri. Gli strumenti di 

valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali da inviarsi regolarmente. 
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I due tutor si coordineranno nel sostegno del programma di ricerca del dottorato, stabilendo un calendario di 

incontri di confronto ed aggiornamento. Le valutazioni delle difficoltà saranno congiunte e le proposte di 

variazione o modifiche dei percorsi condivise. Su base annuale, il tutor universitario e il tutor aziendale 

valuteranno e concorderanno l’adeguata percentuale di tempo dedicato alla formazione e alla ricerca secondo 

il contratto del collaboratore selezionato (full time o part-time), le capacità scientifica pregresse e le esigenze 

formative dello stesso. 

N. 1 linked to research project: “Telemedicine in a Family Planning Clinic. Study and development 
of operational solutions for the implementation of prevention, care and treatment, in relation to the 

needs expressed by recipients and providers. [Telemedicina in consultorio. Studio e messa a punto di 
soluzioni operative per l'implementazione dei servizi di prevenzione, assistenza e cura, in rapporto ai 
bisogni espressi dall'utenza e dalle operatrici] ” 
 

Company: C.E.D. Centro Educazione Demografica, Associazione di Promozione Sociale 

 
Progetto  

 
Telemedicina in consultorio. Studio e messa a punto di soluzioni operative per l'implementazione dei 

servizi di prevenzione, assistenza e cura, in rapporto ai bisogni espressi dall'utenza e dalle operatrici 
[Telemedicine in a Family Planning Clinic. Study and development of operational solutions for the 

implementation of prevention, care and treatment, in relation to the needs expressed by recipients and 

providers.] 

In linea con gli interessi del CED - offrire accoglienza e ascolto, fornire informazioni e servizi di prevenzione e 
cura, promuovere lo scambio di riflessioni sulle esperienze vissute - il progetto intende realizzare una ricerca-
azione in cui, a partire dall’esplorazione delle condizioni attuali, si arrivi alla messa a punto di servizi di 
telemedicina congrui con i bisogni e le attese sia del personale operativo (medico e non), che dell’utenza. 
L’eHealth è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come l’uso delle telecomunicazioni applicato alla 
salute, ed include teleassistenza, telemedicina, uso di dispositivi mobili (mHealth), cartelle cliniche o sanitarie 
elettroniche (eMR/eHR), big data, dispositivi indossabili e intelligenza artificiale. La stessa OMS attribuisce alle 
procedure di telemedicina e teleassistenza un ruolo fondamentale per raggiungere priorità come la copertura 
sanitaria universale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

Il settore dell’eHealth è entrato fra le priorità della governance europea sulla salute solo da pochi anni e diversi 
studi rilevano nel nostro paese la scarsa conoscenza relativa a interventi mediati dalla telemedicina. Poiché la 
telemedicina non implica una banale ripetizione delle prassi che avvengono di persona, ma implica un fare 
differente, sia da parte di care givers che di pazienti, la ricerca si propone di indagare in questa direzione a 
partire da uno specifico luogo di prevenzione e cura, il consultorio familiare.  

I consultori sono nati tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta del Novecento a partire da iniziative 
associative e politiche. La legge 405/1975 li ha poi istituzionalizzati come servizi territoriali volti a promuovere 
la salute sessuale e riproduttiva delle persone in ottica olistica e multidisciplinare. Come altri servizi socio-
sanitari, anche quello consultoriale è stato plasmato dagli stili di governance che si sono succeduti nel nostro 
paese. L’emergenza pandemica ha accelerato l’introduzione di pratiche di telemedicina, da una parte, e 
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dall’altra ha rimesso al centro delle politiche pubbliche il tema della medicina territoriale. I consultori si trovano 
all’incrocio di queste sfide. 

La ricerca sarà condotta nel consultorio CED (Centro educazione demografica) di Milano. Fondato nel 1976, 
l’ente si propone al pubblico come un consultorio privato, laico e autogestito, che dispone dei requisiti funzionali 
e strutturali richiesti dagli enti locali per lo svolgimento delle attività consultoriali (ginecologia e ostetricia, 
relazioni familiari, benessere psicologico, prevenzione e tutela della salute nelle diverse età e nei generi). 
Inoltre, il CED attribuisce una grande importanza alla qualità dell'interazione fra operatrici/operatori e utenti, 
problematizzando le asimmetrie tra medico e paziente. 

Articolazione annuale delle attività 

Anno 1: Le parti (Università Bicocca e CED) concordano un programma di formazione (online e in presenza), 
volto a consolidare le competenze del dottorando / della dottoranda attraverso l’acquisizione di strumenti 
concettuali, di conoscenze empiriche, metodologiche nell’ambito dell’antropologia di genere, dell’antropologia 
medica, dell’antropologia politica e della tecno-antropologia, con approfondimenti di ordine etnografico, che 
riguarderanno in particolare: 

- le basi teoriche della disciplina in riferimento alle applicazioni pratiche dell'antropologia finalizzate alla 
ricerca sul campo 

- la conoscenza delle metodologie di indagine proposte dalle discipline etno-antropologiche e in 
particolare a partire dal quadro teorico dell’antropologia medica, della tecno-antropologia e dell’action-network 
theory, dell’antropologia politica, della medicina narrativa, del femminismo  

- la conoscenza per un uso appropriato di software di analisi testuale 

- l’analisi di piattaforme di telemedicina esistenti in Italia e, per quanto riguarda l’estero, di piattaforme 
in contesti simili a quello analizzato 

Il/La dottorando/a seguirà inoltre le attività didattiche previste in remoto per i/le dottorandi/e executive (116 
ore, oltre ai 2 CFU obbligatori per i corsi trasversali della Scuola dottorale); potrà inoltre allargare la sua base 
di conoscenze metodologiche ed epistemologiche partecipando a seminari/ conferenze nazionali o 
internazionali sui temi oggetto della ricerca. Il percorso sarà integrato da un’attività di tutoring in itinere, con 
un supporto diretto online con il docente almeno una volta ogni due settimane (secondo le modalità e la 
calendarizzazione che saranno stabilite) e da attività di tutoring in presenza (secondo calendari concordati fra 
le parti). 
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Anno 2: il/la dottorando/a si concentrerà sul caso di studio, dedicandosi alla ricerca sul campo. 

Anno 3: Il/la dottorando/a si dedicherà alla stesura e alla redazione della tesi di dottorato. È prevista la 
partecipazione a seminari, conferenze nazionali o internazionali sui temi oggetto della ricerca. Il percorso sarà 
integrato da un’attività di tutoring in itinere, con supporto diretto del docente (secondo le modalità e la 
calendarizzazione che saranno stabilite). 

Anno 4: È prevista una possibilità di estensione al quarto anno nell’eventualità che il dipendente/collaboratore 
selezionato per questo percorso formativo abbia un contratto part-time o se si verificassero circostanze di vario 
ordine e natura che rendono necessaria un’estensione così da garantire l’eccellenza del percorso dottorale. 

Descrizione delle metodologie e gli strumenti per la valutazione in itinere e finale dei partecipanti e per il 
riconoscimento della formazione nell’organizzazione 

Il Tutor aziendale fisserà un calendario di incontri con il dottorando per condividere e ridefinire nel dettaglio i 
temi della ricerca e monitorare i suoi sviluppi. Il/la dottorando/a informerà il tutor aziendale continuativamente 
dei progressi della ricerca svolta. Gli strumenti di valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali 
da inviarsi regolarmente. 

Il Tutor universitario è responsabile della qualità scientifica della ricerca e della formazione del dottorando 
secondo gli standard internazionali dell’antropologia culturale. Il Tutor universitario seguirà il dottorando on-
line e lo faciliterà nelle sue relazioni con dipartimenti ed università italiani e stranieri. Gli strumenti di 
valutazione saranno i report trimestrali, semestrali e annuali da inviarsi regolarmente. 

I due tutor si coordineranno nel sostegno del programma di ricerca del dottorato, stabilendo un calendario di 
incontri di confronto ed aggiornamento. Le valutazioni delle difficoltà saranno congiunte e le proposte di 
variazione o modifiche dei percorsi condivise. Su base annuale, il tutor universitario e il tutor aziendale 
valuteranno e concorderanno l’adeguata percentuale di tempo dedicato alla formazione e alla ricerca secondo 
il contratto del collaboratore selezionato (full time o part-time), le capacità scientifica pregresse e le esigenze 
formative dello stesso.  
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