




Obiettivi

Il tavolo pone al centro il confronto sull’organizzazione dell’offerta
nazionale ed internazionale del Dottorato di Ricerca, le politiche di
sostegno, i vincoli e le opportunità che emergono tra i modelli di
azione multidisciplinari e la formazione di specifici indirizzi tematici.
In particolare si propone di riflettere su alcuni temi cruciali in questa 
fase, per elaborare ipotesi culturali, didattiche e organizzative per il 
futuro.



Temi

La nuova figura del ricercatore
Il dottorato si confronta con le nuove figure di ricercatore, non più 
soltanto al servizio della carriera accademica, creando un corto 
circuito tra mondo produttivo e universitario della ricerca. 

Il livello di formazione dottorale può fungere da volano creando
incubatori, start-up e progetti di innovazione, e aprire a un confronto
sul mandato sociale per il progresso del Paese e della cultura
scientifica.



Temi

Modello orizzontale e modello verticale
- il dottorato riflette intorno alla natura ‘epistemologica’ della ricerca 
e della disciplina stessa, per la costruzione degli scenari possibili 
del design e di un quadro che ne esplora i confini disciplinari;

- il dottorato si confronta con altre discipline per costruire
intersezioni per l’innovazione e modellare verticalmente figure
specifiche, in grado di affrontare le sfide del futuro (come ad
esempio design e robotica) e costruire identità tematiche in grado
di interpretare le specificità locali.



Temi

"Interdisciplinarità: vincolo oppure opportunità?
In Italia, il modello oggi più frequente a livello nazionale, anche per 
l'esistenza di requisiti minimi numerici, sembra essere il dottorato 
interdisciplinare, in cui insistono i diversi settori disciplinari presenti nei 
dipartimenti o negli atenei. 
La discussione lascia emergere come l’interdisciplinarietà in questo
caso può essere vissuta come un’opportunità per esplorare i confini
disciplinari del design con i settori contigui nel dipartimento, oppure
come un vincolo nell’impedire un momento di approfondimento e la
creazione di una specifica conoscenza disciplinare.



Temi

"Attrazione e Internazionalizzazione del dottorato"
La moltiplicazione dell’offerta formativa in Design nel mondo, ha
aperto alla richiesta diffusa di accademici e figure con il possesso di
dottorato.

Dal momento in cui il dottorato cresce, sarà sempre più importante
non soltanto come titolo, ma anche il ‘dove’ assumerà una sua
rilevanza. Quindi sarà anche importante costruire modelli e ‘metriche’
per osservare e valutare l’impatto dei nostri centri di dottorato, sotto il
profilo dell'attrazione per gli studenti sia italiani sia stranieri, mettendo
a sistema le risorse disponibili. Tra le opportunità:

- la composizione di collegi di dottorato "tematici" anche interateneo;
- l'inclusione di componenti stranieri ai fini della costruzione di reti
tematiche internazionali e di programmi in co-tutela a doppio titolo.



Proposta operativa
Costruzione di un osservatorio permanente per aggiornare i dati
sui dottorati, comprendere i numeri in entrata e in uscita da e verso
il resto del mondo, e soprattutto comprendere il loro placement.

Le iniziative
- Temi e Saperi, seminario con la partecipazione di Paola Bertola 

e Mario Buono (Dipartimento DIDA, Firenze, Luglio 2018);

- Temi e Saperi, incontro sulla ricerca in design con la
partecipazione dei coordinatori di dottorato e di curriculum in
design delle sedi nazionali (Castello del Valentino, Torino, Aprile
2019);

- FRID 2019, Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design 
(IUAV, Venezia, Novembre 2019).

- Agenda SID 2020, international focus. A partire da Cumulus
2020 ospitato a Roma, il confronto e la condivisione delle vision
di ricerca con partner internazionali.
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