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Padova, 17 maggio 2019

DOTTORATI IN APPRENDISTATO E DI ALTA FORMAZIONE
NEL TERZO SETTORE E NEL PUBBLICO IMPIEGO
CONVEGNO IN SALA DELLE EDICOLE
“Ricerca al lavoro: dottorati in apprendistato e alta formazione nel terzo settore e nel pubblico
impiego, tra sfide e opportunità” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 20 maggio dalle ore 10.00 in
Sala delle Edicole entrata da Corte Arco Valaresso di Piazza Capitaniato 3 a Padova.
Il seminario vuole indagare le sfide e le opportunità connesse all’impegno di garantire, a giovani e
professionisti, di svolgere dottorati in apprendistato e di alta formazione nel terzo settore e nel pubblico
impiego. La giornata di lavoro, a partire dai percorsi sperimentati in Veneto dal corso di dottorato in Scienze
pedagogiche dell’educazione e della formazione dell’Università di Padova, attiva un confronto costruttivo tra
gli stakeholders interessati a sostenere questa esperienza.
Interverranno, fra gli altri, la Prorettrice alla Formazione post lauream Prof.ssa Patrizia Burra, il
presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro, Raffaella Rumiati, vice presidente del Consiglio
direttivo dell’Anvur.
Alle ore 10.00 dopo i saluti di Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Patrizia Burra,
prorettrice alla Formazione post lauream, Paola Zanovello, coordinatrice della Consulta dei coordinatori dei
corsi di dottorato, e Vincenzo Milanesi, direttore del dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata, introdurrà i lavori Marina Santi, coordinatrice del corso di dottorato in Scienze
pedagogiche, dell’educazione e della formazione, dipartimento FISPPA. Alle ore 11.00 ci sarà la Tavola
rotonda dal titolo “La ricerca al lavoro: tra terza missione e terzo settore” con Patrizia Burra, Gilberto
Muraro, presidente della Fondazione Cariparo, Loris Cervato, responsabile del Settore Sociale Legacoop
Veneto, Tiziano Vecchiato, membro CdA Fondazione Emanuela Zancan onlus, Raffaella Rumiati, vice
presidente del Consiglio direttivo dell’Anvur, e Andrea Crismani, direttore dell’Ufficio Dottorato e post
lauream dell’Ateneo. Alle 14.30 una seconda sessione di discussione su “La funzione pubblica della
formazione in ricerca” con Alberto Scuttari, Direttore generale dell’Università di Padova, Carmela
Palumbo, Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Miur, Augusta Celada,
Direttore generale Ufficio scolastico regionale per il Veneto, e Laura Formenti, presidente dell’Associazione
Rete universitaria italiana per l’apprendimento permanente, e Marina De Rossi, delegata del Rettore
dell’Università di Padova per il progetto Formazione degli insegnanti. Infine dalle ore 16.30 la presentazione
esperienze di dottorato in apprendistato e alta formazione verso fiorenti “buone prassi”.
Programma: https://ilbolive.unipd.it/it/event/ricerca-lavoro

