
1/2 dicembre 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 42AN22 

Scuola di Management della Ricerca
«IL PROFILO PROFESSIONALE DEI RESEARCH MANAGER AND ADMINISTRATOR 
A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE: ATTIVITÀ, COMPETENZE, BISOGNI 
FORMATIVI»



La proposta formativa: finalità

La figura del Research Manager and Administrator (RMA) sta emergendo come professione globale. In alcuni paesi è più affermata che in altri: l’esistenza di
associazioni professionali e la disponibilità di certificazioni specifiche ha spesso contribuito a creare un maggiore senso di appartenenza ad una comunità
professionale.

Studi recenti evidenziano come nelle istituzioni universitarie internazionali il personale di supporto alla ricerca non rientra nella definizione convenzionale di
“personale accademico” e “non-accademico”. Si tratta di personale capace di comprendere il mondo della ricerca ed interagire con il ricercatore, spesso con un
background scientifico, un’esperienza di ricerca e una rete di contatti in un settore di ricerca specifico. Inoltre, grazie a capacità quali diplomazia, comunicazione,
spirito critico e organizzazione favorisce la creazione di buone relazioni. Gli RMA sono spesso visti come facilitatori, ovvero interpreti e promotori del dialogo tra la
comunità scientifica e gli enti finanziatori, i policy makers, le imprese e i cittadini.

La formazione specialistica ha la finalità di fornire ai destinatari informazioni sull’evoluzione della figura del RMA a livello internazionale ed europeo. Attenzione
particolare verrà data sulle attività italiane legate al riconoscimento della figura professionale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del ruolo all’interno
della comunità di RMA italiani e stimolare le potenzialità della professione.



La proposta formativa: destinatari e obiettivi

Il Corso di formazione è rivolto al personale delle Università italiane interessate ai temi in oggetto, come ad esempio il personale degli Uffici Ricerca, degli Uffici
Progetti o degli Uffici Relazioni internazionali, o ancora il personale dei dipartimenti oltreché il personale docente ed i ricercatori.

Comprendere il Research Management come professione e come disciplina di ricerca a livello nazionale e internazionale

OBIETTIVI
Aumentare la consapevolezza del ruolo e identità professionale del Research Manager and Administrator in Italia

Fornire strumenti e spunti di riflessione per il proprio sviluppo professionale



SESSIONI FORMATIVE

La struttura del percorso formativo 

1/2  dicembre 2022
h. 9.30-13.00

Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 7 ore di formazione,
distribuite in 2 sessioni formative di 3,30 ore ciascuna.

VALUTAZIONE FINALE 30 minuti a disposizione

 Il contesto, le persone nel management universitario, skills e identità del Research Manager and Administrator
 Le origini del Research Management a livello internazionale 
 La letteratura sul Research Management: vantaggi e opportunità 
 Verso il riconoscimento professionale: 

• le iniziative della Commissione Europea: ERA policies e progetti finanziati 
• le comunità e le associazioni professionali di RMA nel mondo
• il ruolo delle European University Alliances per i RMA
• i framework professionali
• le attività di training

 L’evoluzione della figura professionale in Italia: attività, competenze e conoscenze

Relatrici: Susi POLI- Università di Bologna, Valentina ROMANO – Politecnico di Torino



Le relatrici

Susi POLI - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Studia e fa ricerca su temi di Università e di research management dal 2008. Possiede un MBA in
higher education (HE) management dall’Institute of Education, University of London, e un dottorato in
HE da University College London (UCL). Lavora all’Università di Bologna nell’area della formazione e
del dottorato dove si occupa di formazione e sviluppo professionale dello staff dell’area e di progetti
trasversali su temi di sostenibilità. Ha lavorato nell’area della ricerca di UniBo per alcuni anni e
ricoperto una varietà di ruoli. Ha presentato a conferenze internazionali sul RMA su temi di ruoli,
identità, sviluppo professionale, skill, e molti altri; ha pubblicato il libro Research management –
Europe and beyond insieme a Jan Andersen e Kristel Toom e sta lavorando ad un libro mondiale sul
research management insieme a Simon Kerridge e Mariko Yang-Yoshihara che sarà pubblicato a
maggio 2023. Ha fatto parte di svariati gruppi di lavoro di EARMA e di altre associazioni, tipo
HUMANE; collabora con la Society for Research into Higher Education (SRHE) in UK; è chair di un
gruppo di lavoro all’interno dell’alleanza UNA Europa su temi di Staff Development. Collega spesso
temi generici sull’Università con temi specifici sul RMA e ora fa ricerca su altri gruppi professionali
dell’Università come i manager della didattica.



Le relatrici

Valentina ROMANO - Politecnico di Torino

Lavora nell’Area Ricerca del Politecnico di Torino, dove dal 2013 è responsabile dell’Ufficio Progetti
Collaborativi. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna ha una
specializzazione in gestione di progetti europei e un master in Management dell’Università e della
ricerca presso il MIP- Politecnico di Milano, con una tesi sull’organizzazione degli Uffici Ricerca nelle
principali università in Europa e USA.
Studia le tematiche del research management dal 2017 e ha presentato a varie conferenze
internazionali sul RMA su temi legati allo sviluppo della figura professionale del Research Manager e
Administrator.
Dal 2018 è membro del Professional Development and Recognition Committee e dal 2020
dell’Awards Committee di EARMA (European Association of Research Managers and
Administrators).
Dal 2020 coordina un gruppo di lavoro a livello nazionale sulla figura professionale del RMA in Italia,
nato nell’ambito del CODAU-Ricerca, che ha realizzato un Framework Professionale per i RMA
italiani.
È coinvolta nel team di coordinamento della European University Alliance Unite! nell’ambito della
quale ha avviato un pilota sulla creazione di una rete interuniversitaria di uffici di supporto alla ricerca
e all’innovazione con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze e conoscenze comuni tra le
Università di Unite!.



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

APPROCCIO METODOLOGICO
Il Corso di formazione è finalizzato a rispondere alle nuove esigenze poste agli Atenei dai nuovi trends e dalle
evoluzioni normative. I moduli saranno svolti non solo con lezioni in aula, ma anche con un ampio ricorso all’analisi di
case study.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro che avranno
frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di valutazione
sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

L’approccio del Percorso

IL TUTORAGGIO
Il tutor d’aula, la D.ssa Irma MONTEMAGGIORE si occuperà dell’assistenza a docenti e partecipanti tramite l’utilizzo
della piattaforma di Microsoft Teams.



IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il Coordinamento scientifico della Scuola è costituito dalla Dott.ssa Laura FULCI (Responsabile Area Ricerca del
Politecnico di Torino), Dott.ssa Loredana SEGRETO (Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale) e dal Dott. Antonio ROMEO (Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo).

REFERENTE ORGANIZZATIVO Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

SCADENZE E ATTIVAZIONE
I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione sono 25. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22
novembre 2022. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione
sul sito istituzionale del Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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