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Oggetto: Report Obiettivo PROG_RTM_02.02/01 Supportare i Collegi di 

Dottorato nell'individuazione delle imprese innovative a livello nazionale ed 

internazionale  

 

Con riferimento all’obiettivo PROG_RTM_02.02/01 - Supportare i Collegi di 

Dottorato nell'individuazione delle imprese innovative a livello nazionale ed 

internazionale, si rappresenta che lo stesso è stato raggiunto in condivisione con 

l’Agenzia per il Placement. 

In particolare, si è proceduto attraverso la pianificazione iniziale delle seguenti fasi e 

la successiva realizzazione:   

1. Individuazione del piano di lavoro 

L’U.O. Dottorato e l’Agenzia per il Placement, a seguito di specifico incontro nel 

mese di luglio 2021, hanno approvato le seguenti attività da realizzare:  

- condivisione database di tutti i collegi di dottorato (U.O Dottorato); 

- ricerca ed estrapolazione dalla piattaforma Portiamo Valore di imprese interessate 

- a profili di laureati e dottori di ricerca in ambiti innovativi (Agenzia per il 

Placement); 

- mappatura di imprese internazionali e nazionali, con particolare attenzione alle 

imprese regionali distinte per iniziative di sviluppo e ricerca (Agenzia per il 

Placement); 

- presentazione del piano operativo alla Dott.ssa Rutigliani, Direttore della 

Direzione 

- Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e al Delegato al Dottorato di 

Ricerca Prof. Francesco Giordano (a cura dei due uffici coinvolti); 
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2. Condivisione del piano con il Delegato al Dottorato di ricerca 

Nel medesimo mese di luglio 2021 il piano di lavoro, condiviso tra i due uffici, è 

stato presentato al Delegato al Dottorato di Ricerca in uno specifico incontro; la 

proposta di lavoro stata accolta con interesse, ed stata condivisa l’idea che il risultato 

dell’output dell’obiettivo rappresenti la base di partenza di ulteriori collaborazioni tra 

l’Agenzia per il Placement e la U.O. Dottorato di Ricerca. 

3. Mappatura delle imprese innovative nazionali e internazionali 

Si è proceduto a individuare i corsi di dottorato e le aziende con le quali gli stessi 

corsi di dottorato hanno avuto interconnessioni attraverso diverse fonti; in particolare 

si sono analizzati i seguenti tra cui: 

a) l’elenco delle imprese che finanziano borse di studio di dottorato di ricerca, posti 

di dottorato industriale riservato ai dipendenti e contratti di apprendistato nei cicli 

34-35-36-37)  

b) l’elenco delle imprese e degli enti esteri che partecipano alla realizzazione dei 

progetti e delle borse di studio finanziate nell’ambito del PON RI, POC RI, FSC 

(cicli 34-35-36). 

Le risultanze sono state trasmesse all’Agenzia per il Placement.  

4. Matching tra le fonti 

Dopo aver stilato l’elenco delle imprese stata eseguita un’attività di matching tra le 

diverse fonti raccolte nella fase preliminare. Nello specifico sono stati operati i 

seguenti match: 

a) Elenco Imprese di Portiamo Valore e le imprese convenzionate con i Corsi di 

Dottorato; 

b) Elenco imprese di Portiamo Valore e le Aziende che hanno inserito su Portiamo 

Valore delle opportunità di lavoro per Dottori di Ricerca; 

c) Elenco imprese di Portiamo Valore ed Elenco delle imprese premiate a livello 

nazionale per l’innovazione (“ImpresexInnovazione”); 
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d) Elenco imprese Portiamo valore ed elenco Aziende Innovative internazionali. 

5.  Output 

Si è addivenuti ad un elenco di imprese innovative con una prospettiva di opportunità 

per la strategia del Dottorato di Ricerca.  

Con la presente relazione si ritiene che l’obiettivo Supportare i Collegi di 

Dottorato nell'individuazione delle imprese innovative a livello nazionale ed 

internazionale  

sia stato pienamente raggiunto con target “ON”, in quanto è stato realizzato uno 

strumento in linea con la prospettiva ministeriale di puntare al dottorato industriale, 

quale meccanismo di ingresso nel mondo del lavoro e metodologia di acquisizione di 

adeguate skills, che vedrà il suo utilizzo con l’applicazione del nuovo regolamento 

ministeriale sul Dottorato di ricerca emanato in data 14.12.2021. 

 

U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

Il Responsabile 

F.to dott.ssa Maria Luisa Loiudice 
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REPORT delle attività svolte Obiettivo PROG_RTM_02.02 

 

Introduzione  

Negli ultimi anni le Università hanno valorizzato, in particolare, il percorso di Dottorato di 

Ricerca Industriale, con l’obiettivo di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro di 

figure professionali di alto valore scientifico, rafforzando la collaborazione tra il sistema 

delle imprese, le università e i centri di ricerca per uno sviluppo innovativo. Il Dottorato di 

Ricerca, se per le imprese è un’occasione di avvalersi in azienda di competenze 

specialistiche di alto profilo, per gli enti di ricerca rappresenta un’occasione per favorire il 

trasferimento della ricerca alle imprese. Le Università e le imprese generano così una 

contaminazione efficace per la formazione dei giovani, sviluppando in loro la possibilità di 

costruirsi un profilo professionale consapevole valorizzando la ricerca. 

L’Università degli Studi di Bari da tempo sta ponendo particolare attenzione alla 

promozione dei percorsi dei Dottorati di Ricerca, per favorire opportunità di lavoro e 

sviluppare valore e innovazione nelle imprese. Pertanto, l’obiettivo PROG_RTM_02.02 

“supportare i Collegi di Dottorato nell’individuazione delle imprese innovative a livello 

nazionale e internazionale” è in linea con l’indirizzo Strategico Nazionale e Locale per la 

valorizzazione, nel mercato del lavoro, di figure professionali in possesso di skill 

specialistiche.  

 

Obiettivo PROG_RTM_02.02 “Supportare i Collegi di Dottorato nell’individuazione delle 

imprese innovative a livello nazionale e internazionale”. 

 

Fasi e Metodologia  

Al fine di raggiungere l’obiettivo sono state individuate cinque fasi operative:  

1) Individuazione del piano di lavoro;  

2) Condivisione del piano con il Delegato al Dottorato di ricerca; 
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3) Mappatura delle imprese innovative nazionali e internazionali;  

4) Matching tra le fonti;  

5) Output.  

 

Fase 1_ individuazione del piano di lavoro 

In riferimento al Piano Strategico e all’obiettivo specifico, a seguito di un incontro 

organizzativo, in data 6 luglio 2021, tra i due soggetti coinvolti, l’Agenzia per il Placement 

e la U.O. Dottorato di Ricerca, è stato elaborato un piano di lavoro che prevede le 

seguenti attività:  

a) condivisione database di tutti i collegi di dottorato (a responsabilità della U.O 

Dottorato); 

b) ricerca ed estrapolazione dalla piattaforma Portiamo Valore di imprese interessate 

a profili di laureati e dottori di ricerca in ambiti innovativi (a responsabilità dell’Agenzia per 

il Placement);  

c) mappatura di imprese internazionali e nazionali, con particolare attenzione alle 

imprese regionali distinte per iniziative di sviluppo e ricerca (a responsabilità dell’Agenzia 

per il Placement);  

d) presentazione del piano operativo alla Dott.ssa Rutigliani, Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e al Delegato al Dottorato di Ricerca 

Prof. Francesco Giordano (a cura dei due uffici coinvolti).  

 

Fase 2_ Condivisione con il Delegato al Dottorato di Ricerca 

In data 13 luglio 2021 è stato svolto un incontro con il Delegato al Dottorato di Ricerca, 

con l’obiettivo di presentare il piano di lavoro condiviso tra i due uffici. La proposta di 

lavoro è stata accolta con interesse, ed è stata condivisa l’idea che il risultato dell’output 

dell’obiettivo rappresenti la base di partenza di ulteriori collaborazioni tra l’Agenzia per il 

Placement e la U.O. Dottorato di Ricerca. 
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Fase 3_ Mappatura delle imprese innovative nazionali e internazionali   

L’attività di mappatura ha riguardato l’individuazione di imprese innovative attraverso 

diverse fonti, tra cui a) l’elenco delle imprese registrate su Portiamo Valore b) le imprese 

innovative premiate a livello nazionale, c) l’elenco delle PMI innovative del Registro 

Imprese della Camera di Commercio nazionale, d) aziende innovative internazionali (BCG 

Survey). 

 

a) l’elenco delle imprese registrate su Portiamo Valore 

Obiettivo di tale attività è stato quello di effettuare uno screening a partire dell’elenco delle 

imprese registrate su Portiamo Valore. L’attività di sintesi dell’elenco è stata svolta 

secondo alcuni criteri di selezione di seguito descritti: 

• le aziende Spa e Srl  

• le aziende di medie e grandi dimensioni 

• le aziende con un forte carattere innovativo. 

• le aziende con un impatto sullo sviluppo del territorio. 

Tali criteri non sono stati considerati discriminanti nella scelta di una determinata azienda: 

sono piuttosto da considerare delle dimensioni, che hanno aiutato ad orientare e guidare 

le scelte sulla base della rilevanza strategica (Allegato A). Inoltre, sono state estrapolate 

dalla Piattaforma quelle aziende che hanno pubblicato opportunità di lavoro per i Dottori di 

ricerca (Allegato A1). 

 

b) le imprese innovative premiate a livello nazionale 

Al fine di ampliare il database, è stato utilizzato un elenco di imprese innovative premiate a 

livello nazionale. Il Premio Nazionale per l’innovazione “ImpresexInnovazione”, promosso 

da Confindustria, si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha 

adottato i parametri della European Foundation for Quality Management (EFQM), un 

modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Il Premio si 

avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della Ricerca e Innovazione e 
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della Finanza per la Ricerca e Innovazione, messi gratuitamente a disposizione dai partner 

del Premio e da imprese. L’organizzazione del Premio è nata in particolare dalla volontà di 

accrescere la cultura d’impresa sui temi dell’eccellenza e dell’innovazione (Allegato B). 

 

c) l’elenco delle PMI innovative del Registro Imprese 

Nell’ottica di ampliare il database è stato inoltre preso in considerazione un elenco di tutte 

le società iscritte alla sezione delle PMI innovative della Camera di Commercio, aggiornato 

al 30 agosto 2021 (dati ufficiali della camera di commercio: registroimprese.it) (Allegato C). 

 

d) aziende innovative internazionali (BCG Survey) 

Per individuare le aziende innovative internazionali è stato preso in considerazione il 

Report “The 50 Most Innovative Companies of 2021” della BCG (Boston Consulting 

Group) che analizza il livello di innovazione delle aziende stilando una graduatoria che 

comprende le 50 aziende più innovative. Gli elementi di innovazione presi in 

considerazione sono il grado di priorità dell’innovazione, l’impegno di investimenti e di 

talenti e la trasformazione degli investimenti in risultati (Allegato D).  

 

Fase 4_ Matching 

Dopo aver stilato l’elenco delle imprese di Portiamo Valore è stata eseguita un’attività di 

matching tra le diverse fonti raccolte nella fase preliminare. Nello specifico sono stati 

operati i seguenti match:  

a) Elenco Imprese di Portiamo Valore e le imprese convenzionate con i Corsi di Dottorato;  

b) Elenco imprese di Portiamo Valore e le Aziende che hanno inserito su Portiamo Valore 

delle opportunità di lavoro per Dottori di Ricerca;  

c) Elenco imprese di Portiamo Valore ed Elenco delle imprese premiate a livello nazionale 

per l’innovazione (“ImpresexInnovazione”); 

d) Elenco imprese Portiamo valore ed elenco Aziende Innovative internazionali. 
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È stato ottenuto così un elenco di imprese innovative con una prospettiva di opportunità 

per la strategia del Dottorato di Ricerca. 

 

Fase 5_ Output 

La presente relazione con i file ad essa allegati rappresentano appieno il raggiungimento 

dell’obiettivo previsto.  

 

                                                                                                     

                                                                                   F.to il Direttore Tecnico 

        dell’Agenzia per il Placement 

         Dr.ssa Teresa Fiorentino 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE OBIETTIVO INDIVIDUALE 

 

Obiettivo Individuale 

 

2021_PROG_RTM_02.04 - Coordinare i Dipartimenti nella redazione dei protocolli di 

accoglienza narrativa (output: report sull'attività di coordinamento) 

 

Attività realizzate 

Durante il periodo di lavoro riferito all’anno 2021, è stata progettata e avviata un'azione di 

mappatura degli elementi di attrattività sulla Ricerca dei Dipartimenti al fine di valorizzarle 

mediante azioni di storytelling (cd. "protocolli di accoglienza narrativa" - COD OB 

2021_PROG_RTM_02.04) 

 

L’attività è stata realizzata nelle seguenti fasi: 

1.Definizione degli obiettivi; 

2.Definizione della popolazione di riferimento; 

3.Costruzione della Scheda di Rilevazione; 

4.Pretest 

5.Mappatura 

6.Risultati 

 

1.Definizione degli obiettivi  

 

Nella prima fase in sinergia con la Dirigente della Direzione Ricerca, Terza. Missione e 

Internazionalizzazione e con Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione, si è proceduto ad individuare le informazioni prioritarie di natura quantitativa 

rispetto agli obiettivi della Mappatura. Le informazioni prioritarie hanno costituito l'ossatura 

del questionario.  
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2.Definizione della Popolazione di riferimento 

 

Nella fase precedente la mappatura, si è proceduto alla definizione della Popolazione di 

riferimento composta dai  

dai Responsabili U.O. Ricerca e Terza Missione a cui è stato somministrato il questionario.  

 

3.Costruzione della Scheda di Rilevazione 

 

La Scheda di Rilevazione composta da 6 aree è suddivisa in: 

 

 Denominazione Dipartimento; 

 Eccellenze che raccontano l’Università; 

 Titolo; 

 Descrizione/abstract (max 1.000 caratteri); 

 Link relativi ai siti web, video, social e altri media attestanti l’attività; 

 Privacy; 

 

In particolare nell’Area “Eccellenze che raccontano l’Università” è possibile indicare 

almeno tre elementi qualitativi e quantitativi di eccellenza relativi alle Peculiarità che 

rendono attrattivo il Dipartimento. Il periodo di riferimento è l’arco temporale 2018-2021.  

 

4.Pretest 

 

Il pretest del questionario si attua allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per 

migliorare e perfezionare lo strumento, cercando di verificare tutti quegli aspetti relativi ai 

contenuti, al linguaggio, alla pertinenza delle domande, alla loro formulazione al loro ordine 

di collocazione, alla lunghezza del questionario e alla sua esaustività. L’attenzione è stata 

focalizzata sui possibili errori di interpretazione, sulle eventuali domande superflue, doppie, 

ambigue, poco chiare e mancanti. La procedura ha previsto la somministrazione del 

questionario, nella sua versione pre-definita, a persone che hanno espresso liberamente i loro 



 

 

 

 

 

 

commenti, fornendo tutte quelle indicazioni utili per il miglioramento dello strumento. Il 

pretest è stato condotto su un numero limitato di soggetti della Sezione Ricerca e Terza 

Missione e della U.O. Programmazione e Controllo Direzionale. I Colleghi che hanno 

accettato di collaborare hanno formulato alcune osservazioni sullo strumento, relative 

principalmente alla non immediata comprensione di qualche termine, alla non immediata 

comprensione di qualche termine ad alcune domande rindondanti. Per ovviare a questi 

rilievi, si è proceduto modificando la formulazione di alcune domande e di sostituire i 

termini poco comprensibili. Si è così pervenuti alla versione definitiva della scheda di 

rilevazione allegata alla presente relazione. 

 

5.Mappatura 

 

A partire dal mese di Dicembre 2021 (nota prot. n. 137172 del 26/10/2021), è stata avviata la 

fase di mappatura delle attività  dei  Protocolli  

 Google Moduli (Link) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVQQqhr5wgu_wtbsIPOqkNgl5G8tXjeJla2

2aahew-5_xwQ/viewform 

 

Al fine di facilitare la corretta compilazione del questionario, ove necessario, si è provveduto 

ad organizzare incontri mirati con i referenti (Incontro su Piattaforma Teams il giorno 

29.10.2021 e consulenza telefonica). 

 

6.Risultati 

 

Alla data del 31 dicembre 2021 sono stati raccolti n. 26 Protocolli di accoglienza narrativa 

(Grafico 1) 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVQQqhr5wgu_wtbsIPOqkNgl5G8tXjeJla22aahew-5_xwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVQQqhr5wgu_wtbsIPOqkNgl5G8tXjeJla22aahew-5_xwQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato raggiunto 

l’obiettivo individuale 2021_PROG_RTM_02.04 Coordinare i Dipartimenti nella redazione 

dei protocolli di accoglienza narrativa (output: report sull'attività di coordinamento) è stato 

pienamente raggiunto secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 485 del 07.05.2020.  Il valore 

di raggiungimento del target 2021 è ON. 

 

 

 

 
 

Risultato raggiunto 

l’obiettivo individuale 2021_PROG_RTM_02.04 Coordinare i Dipartimenti nella redazione 

dei protocolli di accoglienza narrativa (output: report sull'attività di coordinamento) è stato 

pienamente raggiunto secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 485 del 07.05.2020.  Il valore 

di raggiungimento del target 2021 è ON. 

 

 

 

Il Responsabile 

     Arcangela Schiralli 
 
 
 
 
 
 


	Report_Obiettivo_PROG_RTM_02_02_01
	Report_Obiettivo_PROG_RTM_02_02_01
	Obiettivo_2021_PROG_RTM_02.04

