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Il dottorato di ricerca è al centro di trasformazioni complesse: è stato il primo intervento finanziato con le risorse REACT EU
del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, ponendosi strumento principale di attuazione delle politiche del capitale umano
negli ambiti tematici dell’Innovazione e del Green, di ripresa dell’emergenza sanitaria Covid 19, con il D.M. 1061/2022. Il
nuovo regolamento di riforma della disciplina di accreditamento, il D.M. 226/2021, ha delineato nuovi scenari di
accreditamento, in cui gli atenei hanno dovuto far convergere, nell’ambito dell’accreditamento, i progetti delle politiche
attuative delle borse assegnate dal PNNR di cui al D.M. 351/2022 e al D.M. 352/2022. Inoltre, il dottorato di ricerca, oltre ad
essere oggetto di specifiche misure di REACT EU (attraverso il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020) e del PNNR (M4C1 e
M4C2), è stato oggetto di progettazioni innovative anche nell’ambito delle ulteriori misure del PNRR del MUR (partenariati
estesi, ecosistemi dell’Innovazione per i dottorati industriali, così come le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture di
innovazione rappresentano innovativi contesti di accoglienza dei dottorandi). Uno strumento, pertanto, in grande
trasformazione proprio perché valorizzato quale strumento di trasferimento tecnologico.
In un momento di grandi trasformazioni complesse, l’istituto del dottorato di ricerca rappresenta, quindi, la nuova leva
strategica per qualificare il capitale umano in grado di rispondere tempestivamente alle sfide da affrontare poste dalla
velocità dell’innovazione tecnologica ed in grado di accompagnare, con un nuovo e consapevole trasferimento tecnologico e
con una rigorosa logica di evidence-based policymaking, le trasformazioni sociali, economiche e produttive.

IL DOTTORATO DI RICERCA: 
LEVA STRATEGICA DI QUALIFICAZIONE DEL CAPITALE UMANO
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COLLEGAMENTO GOOGLE MEET
HOST: STEFANO ALCARO alcaro@unicz.it
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