
 

1 

  

 

Apprendimento e 
innovazione nei contesti 
sociali e di lavoro 
XXXV ciclo 

─ 

Relazione finale del primo anno - Percorsi a tema libero 
University of Siena - Fondazione ADAPT 



  2 

 

2 

Scadenze e prodotti per i dottorandi 

Al fine di poter passare all’anno successivo del Dottorato in “Apprendimento e innovazione nei 

contesti sociali e di lavoro” è necessario rispettare le seguenti procedure e scadenze: 

1. Entro il 1 ottobre 2020 caricare il PDF (allegato 1) firmato dal dottorando e dal tutor a 

questo link: https://forms.gle/iwGEX3uE8ffe4h1b6 ; 

2. Confrontarsi con il tutor e i gruppi di ricerca attivati sul proprio progetto di ricerca, così da 

validare in corso d’opera la tematica in vista della discussione che si terrà nel mese di 

ottobre (orari e gruppi di confronto saranno comunicati in seguito). 

 

Prodotti attesi per il 1 ottobre: 

1. Report scientifico e didattico (per il primo anno è l’allegato 1, per il secondo e 

terzo è indice, abstract e stato di avanzamento della tesi, vedi allegato 2) 

2. Eventuali elaborati scientifici e materiali elaborati dal dottorando 

Supervisione del tutor 

1. Check sulla qualità del report presentato 

2. Controllo che le attività didattiche siano state svolte con regolarità 

3. Attestazione che le attività svolte (scientifiche-didattiche) siano equivalenti 

complessivamente a 60 CFU (1° anno) 

 

  

https://forms.gle/iwGEX3uE8ffe4h1b6
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Distribuzione dei crediti 

 

Anno Tipologia attività Modalità di 
erogazione/f
ruizione 

CFU 

1° Seminari, laboratori, 
workshop con esperti 
ed esponenti del mondo 
del lavoro presenti 
nell’offerta didattica del 
Dottorato 

Presenza, 
on-line 

30 CFU 
 
(20 CFU obbligatori erogati con 

cadenza mensile) 
 
(10 CFU da acquisire con attività 

formative, eventi, iniziative, 
workshop erogati da università 
italiane e/o straniere, e/o 
organizzati dal medesimo 
dottorando in collaborazione con il 
tutor universitario) 

 Internship aziendali e/o 
attività redazionali e di 
ricerca  (ricerche 
bibliografiche, studi di 
caso, definizione del 
progetto di dottorato, 
frequenza di seminari e 
convegni). 

Presenza, on 
the job, on-
line. 

30 CFU 

2° Seminari, laboratori, 
workshop con esperti 
ed esponenti del mondo 
del lavoro presenti 
nell’offerta didattica del 
Dottorato 

Presenza, on 
the job, on-
line. 

25 CFU 

 
(20 CFU obbligatori erogati con 
cadenza mensile) 
 
(5 CFU da acquisire con attività 

formative, eventi, iniziative, 
workshop erogati da università 
italiane e/o straniere, e/o 
organizzati dal medesimo 
dottorando in collaborazione con il 
tutor universitario) 
 
 
 

 Lavoro di progettazione 
della ricerca di dottorato 

Internship, 
Frequenza in 
presenza di 
seminari ad 
hoc e attività 

35 CFU 
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di 
supervisione 
individuale e 
di gruppo sul 
processo di 
redazione 
della ricerca 
e della tesi 
finale 

3° Seminari, laboratori, 
workshop con esperti 
ed esponenti del mondo 
del lavoro  presenti 
nell’offerta didattica del 
Dottorato 

Presenza, on 
the job, on-
line. 

20 CFU 
 
(20 CFU obbligatori erogati con 

cadenza mensile) 
 

 Lavoro di stesura della 
ricerca di dottorato 

Internship, 
Frequenza in 
presenza di 
seminari ad 
hoc e attività 
di 
supervisione 
individuale e 
di gruppo sul 
processo di 
redazione 
della ricerca 
e della tesi 
finale 

40 CFU 

 

 

 

 

Allegato 1 

Report 1°-2°-3° anno dottorato in “Apprendimento e innovazione nei 
contesti sociali e di lavoro” XXXV ciclo 

 

Nome: 

Cognome:  
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Tutor: 

Co-tutor (se nominato): 

Formazione e apprendimento 

Elencare le attività formative frequentate (seminari/attività/workshop, etc,  
organizzati dentro il dottorato o da soggetti terzi, convegni, altre attività formative 
inerenti il percorso del dottorato concordate con il tutor, partecipazione ad attività 
organizzative ritenute rilevanti presso Unisi, ADAPT, o soggetti terzi).  

Descrivere in breve quali conoscenze e/o abilità si ritiene di aver appreso al 
termine del primo anno. 

 

Formazione 

Kcneon celcelv 
 

Apprendimento (max 500 parole) 

Kcneon celcelv 
 
 

Piano della ricerca e prodotti 

 

Abstract (max 150 parole) 

Kcneon celcelv 
 
 
 

Area tematica/stato dell’arte (max 500 parole) 

vefee 
 
 

Oggetto (max 100 parole) 

Mvmfvf 
Mvmfvf 
mvmfvf 
 

Max 3 domande di ricerca 
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Mvmfvf? 
Mvmfvfmvmfv? 
mvmfvf? 

 

Metodologia di ricerca (max 500 parole) 

Mvmfvf? 
Mvmfvfmvmfv? 
Mvmfvf? 
 

Bibliografia (max 3 pagine) 

Mvmfvf? 
Mvmfvfmvmfv? 
Mvmfvf? 
 

Impatto. Qual è l’avanzamento nel campo della conoscenza e/o l’innovazione di alcuni 

aspetti delle pratiche di lavoro che ritieni che questa ricerca possa apportare?  (max 300 

parole) 

Mvmfvf 
Mvmfvfmvmfv 
Mvmfvf 
 

Sviluppo di professionalità. Come si connette la ricerca che hai delineato con lo sviluppo 

della tua professionalità, del tuo percorso di crescita come esperto in uno specifico ambito 

di competenza? (max 500 parole) 

Mvmfvf 
Mvmfvfmvmfv 
Mvmfvf 
 
 

Prodotti, se presenti (articoli, abstract, lavori in corso, pubblicazioni e attività di 

divulgazione on-line) 

Mvmfvfmmm 
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Allegato 2 

I prodotti da presentare ad ottobre dal 2° anno in avanti sono gli stati di avanzamento della tesi 

(indice, abstract, primo capitolo, ….)  
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