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"Introduzione ai metodi e agli strumenti della ricerca scientifica" 
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Programma del Corso propedeutico SDIA per gli allievi del XXXV ciclo  
 

1. Giovedì 28 novembre  2019,  ore 14.30-17.30, aula D Plesso Aule delle Scienze (Campus)  
14.30 – 17.00  Prof. Stefano Caselli:  “Diritti, doveri ed opportunità del dottorando di ricerca nelle normative nazionali e nei  
      regolamenti di Ateneo e SDIA” 
17.00 – 17.30  Presentazione dei dottorandi e discussione 
 
2. Giovedì 12 dicembre  2019, ore 14.30-17.30, aula L Sede Didattica di Ingegneria (Campus)  
14.30 – 17.30  Prof. Anna Maria Tammaro, “Dati di ricerca, biblioteche digitali e risorse per la ricerca (I parte).” 
                        La lezione prevede esercitazioni interattive; portare con sé in aula il proprio PC portatile o tablet. 

 
3. Giovedì 9 gennaio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30  Prof. Anna Maria Tammaro, “Dati di ricerca, biblioteche digitali e risorse per la ricerca (II parte).” 
                        La lezione prevede esercitazioni interattive; portare con sé in aula il proprio PC portatile o tablet. 

 
4. Giovedì 16 gennaio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30  Prof. Eleonora Bottani,   “Introduzione alla scrittura di articoli scientifici” 
 
5. Giovedì 23 gennaio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 16.30 Dott. Serena Sangiorgi e Dott. Giada Costa (Università di Parma) “Pubblicare in ambiente accademico:  
    indicazioni utili per il vostro percorso di dottorato”   
     Alcuni degli argomenti illustrati: Le licenze per le pubblicazioni open access, il problema del plagio  
     e auto-plagio e gli strumenti di verifica in uso, i depositi istituzionali dell’Università di Parma.  
16.30 – 17.30  Sessione interattiva con discussione di casi concreti 
 
6. Giovedì 30 gennaio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
15.00 – 17.30  Dott. Alain Marenghi, ART-ER “Start-up innovative e percorsi per la imprenditorialità basata sulla conoscenza” 
                         ART-ER è un’agenzia della Regione Emilia-Romagna che promuove imprenditorialità innovativa. Il dott. Marenghi  
      si confronterà con alcuni “startupper” nati o attivi presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 
7. Giovedì 6 febbraio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30 Ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e Architettura con progetti finanziati in bandi competitivi (TBD)   
                       “Esperienze di successo nella presentazione di progetti di ricerca in bandi competitivi europei e nazionali:   
                        Aspetti chiave e difficoltà da superare” 

 
8. Giovedì 13 febbraio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30 Lezione TBD: Uno sguardo al ruolo e alle opportunità per i dottori di ricerca a livello europeo: bandi, borse di studio, 
                       posizioni disponibili 

 
9. Giovedì 20 febbraio 2020, ore 14.30-17.30, aula B Sede Didattica di Ingegneria (Campus) 
14.30 – 17.30   Dott. Silvia Dondi, Bugnion S.p.A.  
                         “Brevettare o non brevettare? Proprietà Industriale e ricerca universitaria: strumenti ed opportunità per una sinergia 
                          possibile” 

 
 
 

 Riconoscimento Crediti SDIA:  
(presenze accertate con firme raccolte alle singole lezioni) 
4 CFU con frequenza di almeno 8 lezioni, 3 CFU con frequenza di almeno 6 lezioni (crediti SDIA con prova finale) 
1 CFU con frequenza di almeno 4 lezioni (crediti SDIA senza prova finale) 
0 CFU con frequenza di meno di 4 lezioni (possibile conteggio in attività seminariale) 
E’ possibile recuperare al più una lezione svolgendo un lavoro autonomo di approfondimento sull’argomento della lezione, da 
riportare in una relazione scritta o in una presentazione orale.   
 
Nota: 
L’orario di inizio degli incontri potrà variare in funzione delle esigenze dei relatori. Modifiche ed integrazioni al programma verranno 
comunicate successivamente per email. 
Ogni lezione potrà prevede una sessione di verifica e discussione con i presenti nell’orario 17.00-17.30 


