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Dettaglio attività
1. Attività preliminari.
Stipula convenzione con AdL; Definizione e pubblicazione bandi per assegni di ricerca;
selezione degli assegnisti; costituzione gruppo interdisciplinare di ricerca; definizione di
dettaglio delle attività di ricerca;
2. Attività di approfondimento scientifico interdisciplinare delle aree di studio.
Analisi letteratura e specificazione metodi di indagine sulle tre aree del progetto:
Qualità della vita lavorativa e carriera personale
Qualità della vita lavorativa e benessere organizzativo
Qualità del rapporto tra lavoro e vita

3. Attività di realizzazione delle indagini.
Strutturazione e realizzazione di indagini sul campo e/o a carattere sperimentale sulle
diverse aree del progetto.
4. Attività di pubblicazione e di divulgazione dei risultati delle indagini. Pubblicazione degli
esiti delle indagini in riviste scientifiche internazionali e/o in volume. Realizzazione di
iniziative per la divulgazione e discussione dei risultati ottenuti in particolare con Agenzie e
istituzioni del territorio.
5. Progettazione attività didattiche e seminari.
Analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di attività formative rivolte a:
Studentesse e studenti dell’Ateneo trentino di vari corsi, in particolare ultimi anni magistrali e post lauream,
dedicati a rafforzare competenze trasversali relative alla readiness for career.
dottorandi, assegnisti e ricercatori a carattere interdisciplinare per lo sviluppo di competenze di ricerca e la
costruzione di prospettive teoriche transdisciplinari.
personale dell’Ateneo sui temi del benessere organizzativo.
operatori pubblici e privati che si occupano di gestione della domanda e dell’offerta di lavoro, di azione e
negoziazione collettiva, di gestione delle carriere, di consulenza psicosociale in tema di scelte occupazionali.

6. Attività di realizzazione delle iniziative didattiche.
Attivazione di iniziative a carattere sperimentale sulle 4 tipologie di utenti indicate al punto
precedente.
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7. Attività di progettazione in risposta a bandi nazionali e internazionali sui temi del
progetto. Individuazione di bandi per attività di ricerca e intervento a livello territoriale,
nazionale e internazionale e costruzione di progetti multidisciplinari.
Per un maggiore dettaglio delle attività si veda tabella allegata.

Cronoprogramma attività
2018
gen-mar apr-giu

Incontro periodico di
programmazione attività e
stato di avanzamento annuale

x

1. Attività preliminari

X

2. Attività di
approfondimento
scientifico interdisciplinare
delle aree di studio

lug-set

2019
ott-dic

gen-mar apr-giu

gen-mar apr-giu

lug-set

ott-dic

x

X
X

X

X

X

X

X

4. Attività di pubblicazione
e di divulgazione dei
risultati delle indagini

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Attività di realizzazione
delle iniziative didattiche
7. Attività di progettazione
in risposta a bandi
nazionali e internazionali
sui temi del progetto

ott-dic

x

3. Attività di realizzazione
delle indagini

5. Attività di progettazione
attività didattiche e
seminari

lug-set

2020

X

X
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Budget
2018

2019

2020

TOTALE

Assegni ricerca

25.000

25.000

25.000

75.000

Eventuale supporto
amministrativo1

450 ore per
studente/ssa

450 ore per
studente/ssa

450 ore per
studente/ssa

Missioni (inclusa
dotazione personale per
assegnisti)

2.000

4.000

3.000

9.000

Altri costi (organizzazione
eventi scientifici;
comunicazione)

1.000

1.000

1.000

3.000

Acquisto materiali e
servizi

2.000

1.000

TOTALE

31.000

31.000

Attrezzature (specificare)

3.000

28.000

90.000

È inoltre richiesta la disponibilità di spazi per lo svolgimento delle attività del laboratorio.

Considerando la possibilità di reclutare tre assegnisti di ricerca (beneficiando di un possibile
cofinanziamento della Agenzia del Lavoro), è opportuno avere uno spazio comune (studio grande
con 4 postazioni o due studi con due postazioni ciascuno) dove gli assegnisti possano cooperare e
condividere le esperienze di ricerca.

1

Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo
massimo 10 €/hr)
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Tabella 1. Piano delle attività per semestre (GENNAIO 2018- DICEMBRE 2020)

SEMESTRE ATTIVITA’ DI RICERCA

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

1. GEN-18 - stesura dei bandi per la
copertura dei tre assegni di
GIU-18

- progettazione moduli formativi - promozione del Laboratorio in
su competenze trasversali per
vari Enti del Territorio
studenti
- perlustrazione delle
opportunità di finanziamento su
base nazionale e internazionale

ricerca biennali

- selezione assegnisti
- progettazione di dettaglio
attività di ricerca

ATTIVITA’ DI CONTATTI
CON ENTI TERRITORIO E
RICERCA FINANZIAMENTI

- definizione degli obiettivi e dei
disegni di ricerca

2. LUG-18
DIC-18

- analisi della letteratura e
mappatura concettuale con una
prospettiva multidisciplinare

- progettazione e realizzazione
primo workshop
interdisciplinare

- realizzazione ricerche

- progettazione Master per
operatori

- realizzazione moduli formativi
su competenze trasversali per
studenti

3. GEN-19
GIU-19

- realizzazione Master per
operatori

4. LUG-19
DIC-19

- realizzazione ricerche

- proposizione di progetti per
bandi nazionali e internazionali
- promozione delle attività del
Laboratorio sul Territorio
- elaborazione di linee di
intervento da proporre a Enti
territorio
- proposizione di progetti per
bandi nazionali e internazionali
- promozione delle attività del
Laboratorio sul Territorio
- elaborazione di linee di
intervento da proporre a Enti
territorio

- realizzazione Master per
operatori

- proposizione di progetti per
bandi nazionali e internazionali

- progettazione e realizzazione
secondo workshop
interdisciplinare

- promozione delle attività del
Laboratorio sul Territorio
- elaborazione di linee di
intervento da proporre a Enti
territorio
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5. GEN-20 - realizzazione ricerche
GIU-20
- stesura report
- stesura pubblicazioni
scientifiche

6. LUG-20
DIC-20

- stesura report
- stesura pubblicazioni
scientifiche

- realizzazione moduli formativi
su competenze trasversali per
studenti
- progettazione interventi per
PTA dell’Università

- proposizione di progetti per
bandi nazionali e internazionali
- promozione delle attività del
Laboratorio sul Territorio
- elaborazione di linee di
intervento da proporre a Enti
territorio

- proposizione di progetti per
- progettazione e realizzazione
terzo workshop interdisciplinare bandi nazionali e internazionali
- realizzazione intervento per
PTA dell’Università

- promozione delle attività del
Laboratorio sul Territorio
- elaborazione di linee di
intervento da proporre a Enti
territorio
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