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Presentazione sintetica delle attività delle Scuole di Dottorato 
dell’Università di Torino 

Istituite nel 2011, le quattro Scuole di Dottorato dell'Università di Torino sono: 
Scienze della Natura e Tecnologie Innovative,  
Scienze della Vita e della Salute  
Studi Umanistici,  
Scienze Umane e Sociali,  

Le Scuole coprono tutte le discipline e, nel triennio appena concluso, hanno accolto 959 studenti, 
85 dei  quali stranieri.  Attualmente i dottorati attivi sono 30, compreso un Erasmus Mundus. 
Coordinano l’organizzazione dei percorsi dottorali, assicurando un elevato standard di qualità. Si 
propongono di formare eccellenti ricercatori sia per l’Accademia sia per le carriere in azienda. 

Le Scuole promuovono insieme anche  iniziative volte a 
- valorizzare il dottorato e le competenze dei dottori di ricerca, 
- promuovere la formazione trasversale dei dottorandi, sviluppando le cosiddette soft skill così 
determinanti all’ingresso nel mondo del lavoro 
- orientare i dottorandi sulle opportunità di finanziamento postdoc 
- effettuare indagini sugli sbocchi occupazionali postdoc 
- trasferire buone pratiche partecipando a progetti con altri Atenei italiani o stranieri 

Dal 2014 le Scuole partecipano al progetto coordinato dall’Université de Lyon e dedicato alla 
valorizzazione delle competenze dei dottori di ricerca. Vi aderiscono anche il Politecnico di 
Torino, l’Università Milano-Bicocca e la Confèrence universitaire de Suisse occidentale/
CUSO. Insieme i partner del suddetto progetto hanno realizzato uno studio comparato sulle 
imprese innovative nelle Regioni partner del progetto e disponibile al sito realizzato 
insieme http://apresledoctorat.universite-lyon.fr/    Lo scorso 1 ottobre 2015 si è svolta 
in Rettorato una giornata, in collaborazione con l’Universitè de Lyon, dedicata alla 
valorizzazione delle competenze dei dottori di ricerca (v. programma in allegato). L’edizione 
2016 è prevista per il 4 ottobre prossimo. 
Nel corso del tempo sono state messe a fuoco una serie di problematiche riguardanti gli 
sbocchi professionali dei neo-dottori di ricerca sul territorio locale e nazionale e all’estero. In 
particolare sono state evidenziate le difficoltà dei nostri dottori di ricerca, con scarse 
possibilità di intraprendere la carriera accademica nel nostro Paese, a trovare 
adeguati sbocchi e riconoscimenti professionali in azienda o presso gli enti locali. 

Dettagli sulle attività di formazione trasversale 
Il sito tematico http://e20.unito.it/scuoledottorato/ presenta le iniziative comuni promosse dalle 
Scuole di Dottorato e che riguardano essenzialmente l’organizzazione di workshop di 
formazione trasversale, corsi, eventi oltre ad aggiornare sull’andamento delle indagini sugli 
sbocchi occupazionali dei nostri dottori di ricerca. Da gennaio 2016 è inoltre attiva una 
Piattaforma che informa i dottorandi in uscita sulle opportunità di finanziamento postdoc 
http://www.opportunity-postdoc.it/ 

http://dott-snti.campusnet.unito.it/do/home.pl
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http://www.dott-studiumanistici.unito.it/do
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