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I dottorati industriali, in apprendistato di alta formazione e ricerca ed executive nascono con l’intento di risponde alla 

volontà delle imprese di sviluppare progetti particolarmente avanzati, con caratteristiche di forte innovatività e 

originalità, per i quali non si dispone delle necessarie competenze interne e si necessita di un significativo apporto da 

parte dell’Università. 
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Un dottorando che opera in collaborazione con un Ente/Azienda contribuisce a: 

- Accrescere, all’interno della realtà lavorativa in cui è inserito, l’attenzione e la propensione verso l’innovazione di 

metodi, sistemi e processi; 

- Trasmettere un bagaglio avanzato di competenze, impegnandosi a potenziare le esperienze e le capacità già presenti; 

- Favorire l’acquisizione di una metodologia rigorosa e creativa, utile per la risoluzione di problematiche sempre più 

complesse; 

- Instaurare un rapporto di scambio continuo con l’Università, che consenta di raggiungere gli sviluppi più avanzati 

nelle varie discipline. 

  

ALTO APPRENDISTATO 

Il Dottorato in Alto Apprendistato permette di coniugare il contratto di apprendistato e il dottorato, al fine di sviluppare 

un progetto di ricerca di comune interesse tra Ateneo e Azienda, ottenendo al termine il titolo di Dottore di Ricerca. 

Risponde alla volontà dell’impresa di sviluppare un progetto particolarmente avanzato, con caratteristiche di forte 

innovatività e originalità, per il quale non dispone delle necessarie competenze interne e necessita quindi di un apporto 

dell’Università. 

  

DOTTORATO EXECUTIVE 

Il Dottorato Executive permette alle Aziende, attraverso un percorso dottorale, di formare i propri dipendenti. Vi hanno 

accesso anche coloro che intrattengono con l’Azienda un rapporto di lavoro autonomo, purché di durata almeno pari a 

quella del corso di dottorato. 

Il percorso formativo viene costruito di comune accordo dall’Azienda e dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato e 

prevede sia la frequenza a corsi universitari che lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

Il 14 ottobre 2019, giornata di apertura dei Bicocca Job Days, sarà interamente dedicata a tali opportunità di lavoro e 

formazione. 

  

Alle ore 10.00 in aula Martini (edificio U6, piano -1) si terrà la IV edizione del Workshop Dottorato e Imprese dal 

titolo “Il Dottorato come Motore dell’Innovazione”. 

  

Il programma dettagliato del workshop è disponibile alla pagina 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/news-ed-eventi/iv-edizione-workshop-dottorato-e-imprese . 

  

A seguire, dalle ore 14.00, sempre in aula Martini (U6, piano -1) si segnala la possibilità per enti e aziende interessate di 

effettuare job interviews con dottorandi e assegnisti di ricerca. 

  

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi, entro mercoledì 9 ottobre, al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYSvsz796Qtp6FW18tJ2Qw8QBSDz47UB9qftge9ey6Nf8Jzw/viewform  
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