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MESTIERE E CARRIERA 
DEL DOCENTE DI MANAGEMENT 



In questo documento troverete alcuni spunti liberamente presi dal documen-
to “Mestiere e carriera del docente” che vi invitiamo a leggere con attenzione.

L’orologio indica che la ripartizione del tempo da dedicare ad ogni attività 
cambia ad ogni step di carriera.

Attenzione, i tips non vanno intesi come suggerimenti prescrittivi! Sono solo 
esemplificativi, ma…

… voi stampateli e appendeteli alla porta del vostro ufficio e guardateli di 
tanto in tanto ;-)



Il mio anno da PhD student /Assegnista
RICERCA
Cerco di avviare nuove COLLABORAZIONI DI RICERCA, anche con colleghi di altre 
università.
Adotto questa ROUTINE: periodicamente leggo gli ultimi ISSUE di 5 riviste di riferi-
mento e discuto i contenuti di articoli interessanti con il mio supervisor.
Partecipo ad almeno 1 CONFERENZA o PDW importanti per il mio settore anche ci-
mentandomi come presenter.
Partecipo ad almeno 1 iniziativa di formazione sulla METODOLOGIA della RICERCA e 
a un MEET THE EDITOR.
Faccio attenzione a scegliere un FILONE e specifici progetti di ricerca che siano rile-
vanti.
Provo a scrivere un ARTICOLO da pubblicare su una rivista di ELEVATA REPUTAZIO-
NE.

DIDATTICA
Mi propongo per tenere almeno 4 ORE di ESERCITAZIONI o LEZIONI all’interno dei 
corsi del mio supervisor/docente di riferimento.
Offro il mio AIUTO alla gestione delle ATTIVITA’ DIDATTICHE (es: laboratori, seminari, 
esami).

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Nel mio Ateneo o Dipartimento, mi candido come RAPPRESENTANTE dei dottoran-
di/assegnisti.
Devo IMPARARE il significato di questi acronimi: SSD; Area CUN; VQR;  ASN; GEV13; 
SIMA; SIM; AIDEA; PDW .
Mi LEGGO «Il mestiere del docente» per sapere cosa mi aspetta nei prossimi anni!

TERZA MISSIONE
Propongo almeno 1 intervento per i SOCIAL / BLOG delle SOCIETA’ SCIENTIFICHE di 
riferimento.
Attraverso il mio rappresentante locale, chiedo di poter DARE UNA MANO in queste 
società.



Il mio anno da Assegnista Senior/RtdA
RICERCA
Entro in almeno 1 NUOVO GRUPPO di ricerca e diversifico la mia attività scientifica 
verso almeno un nuovo topic.
Partecipo alla scrittura di almeno 1 PROGETTO DI RICERCA italiano (as esempio, un 
PRIN) e/o di 1 progetto europeo e ne imparo i meccanismi.
Lavoro ad almeno 2 ARTICOLI da inviare a RIVISTE SCIENTIFICHE italiane o straniere
Partecipo ad almeno 2 CONFERENZE di settore anche come presenter.
Se non l’ho fatto durante il dottorato, è ora di spendere UN PERIODO ALL’ESTERO. Ne 
parlo con il mio supervisor ed insieme valutiamo il da farsi.
Partecipo ad almeno 1 iniziativa di formazione sulla METODOLOGIA della RICERCA.

DIDATTICA
Con il mio supervisor,  verifico le condizioni per tenere 1 CORSO o moduli didattici all-
’interno di 1 CORSO. 
Faccio almeno 8 ore di DIDATTICA in lingua INGLESE e partecipo ad attività formative 
post-laurea (Master).

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Nel mio Ateneo o Dipartimento, mi candido come RAPPRESENTANTE degli assegni-
sti. Verifico le condizioni per far parte di almeno una COMMISSIONE di Dipartimen-
to/Ateneo (didattica, ricerca, terza missione, istituzionali) se sono un RtdA.

TERZA MISSIONE
Aiuto il mio Ateneo ed il mio Dipartimento in almeno 1 attività di IMPATTO ESTERNO 
(Notte dei ricercatori, Porte Aperte, ecc.).
Assieme al mio supervisor, propongo delle attività congiunte con IMPRESE del mio 
TERRITORIO.



Il mio anno da RtdA/RtdB
RICERCA
Contatto gli Editor in Chief e mi offro come REVIEWER in almeno 2 RIVISTE del mio 
settore.
Pubblico i risultati delle mie ricerche in almeno 1 RIVISTA di alta reputazione
Verifico la mia situazione rispetto alle mediane dell’ASN e programmo l’attività per 
raggiungere le soglie.
Lavoro su una MONOGRAFIA. Di che tipo? Lo trovo nel «Mestiere e carriera del do-
cente»!
Partecipo a PROGETTI DI RICERCA di portata nazionale o internazionale e contribui-
sco a cercare almeno 1 nuovo FINANZIAMENTO.

DIDATTICA
Nel tenere i moduli o i corsi assegnatemi, mi rendo disponibile a fare didattica in 
LINGUA INGLESE.
Seguo almeno 10 TESISTI di LT - o 5 di LM - all’anno che stimolo sugli argomenti di ri-
cerca di mio interesse.
Scrivo 1 TEACHING CASE per la collana Management&Marketing Case SIMA/SIM Pe-
arson.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Chiedo di far parte di almeno UNA COMMISSIONE di Dipartimento o di Ateneo
Mi candido ad UN RUOLO di responsabilità in Ateneo o in una Società Scientifica.

TERZA MISSIONE
Organizzo almeno 1 ATTIVITA’ di forte IMPATTO MEDIATICO per il mio Ateneo e Dipar-
timento, come eventi, seminari, convegni.
Tengo RAPPORTI con diverse IMPRESE per attività di ricerca.
Sviluppo un progetto di RICERCA APPLICATA o di FORMAZIONE con le imprese del 
mio territorio che mi propongo di coordinare.



Il mio anno da PA
RICERCA
COORDINO 1 GRUPPO di PhD/Assegnisti/Ricercatori che aiuto ad inserirsi in network 
nazionali ed internazionali di ricerca.
Partecipo come PI o coordinatore ad almeno 1 PROGETTO DI RICERCA nazionale o 
europeo in un triennio e cerco di ottenere almeno 1 nuovo FINANZIAMENTO.
Mi propongo come Associate Editor per 1 RIVISTA DI SETTORE nelle quali già servo da 
reviewer.
Pubblico i risultati delle mie ricerche in almeno 1 RIVISTA di alta reputazione.
Metto in conto una seconda MONOGRAFIA. Magari in lingua inglese e con la collana 
di SIMA-SPRINGER.

DIDATTICA
Tengo almeno 2 CORSI in Ateneo. Faccio fare esperienza didattica ai collaboratori più 
giovani. Seguo almeno 20 tesisti sia di LT che di LM e coinvolgo dottorandi ed asse-
gnisti in queste attività.
Mi offro di tenere almeno 8 ore di LEZIONE/SEMINARI di ricerca presso dottorati o 
scuole di metodologia o università estere.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Siedo, presiedo o coordino almeno 1 COMMISSIONE di Dipartimento ed Ateneo
Cerco finanziamenti per il dottorato e per assegni di ricerca.

TERZA MISSIONE
Pianifico almeno 2 USCITE su stampa, radio, TV, blog specialistici e generalisti per 
dare risalto ad iniziative di ricerca mie, del mio Ateneo, del Dipartimento o delle mie 
società di settore.
Tengo regolari rapporti con IMPRESE e STAKEHOLDER esterni per favorire lo sviluppo 
e il trasferimento di conoscenze.
Partecipo alla vita di SIMA e mi candido ad OSPITARE delle attività scientifiche nella 
mia sede.



Il mio anno da PO

RICERCA
Sono arrivato e posso riposarmi? Ma neanche per sogno! AIUTO i colleghi più giovani 
a CRESCERE come ricercatori, come docenti e come persone.
SVILUPPO IL NETWORK del mio gruppo di ricerca allacciando nuove collaborazioni 
scientifiche a livello nazionale ed internazionale.
Coordino almeno 1 progetto di ricerca nazionale o europeo in un triennio e supporto 
il mio team nell’ottenere almeno 1 nuovo finanziamento.

DIDATTICA
Mi impegno a far crescere a livello didattico i collaboratori più giovani coinvolgendoli 
in varie iniziative e DELEGANDO loro crescenti responsabilità organizzative e gestio-
nali.
Mi sforzo di RINNOVARE costantemente i contenuti e lo stile della mia didattica fa-
cendomi anche contaminare dai colleghi più giovani.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Partecipo stabilmente ed attivamente a varie attività ISTITUZIONALI di Ateneo e di 
Dipartimento.
Continuo a cercare NUOVI FINANZIAMENTI per il dottorato, per assegni di ricerca e 
per posizioni più avanzate (RTDa, RTDb, PA).

TERZA MISSIONE
Tengo regolari rapporti con il mondo IMPRENDITORIALE e con altri STAKEHOLDER 
territoriali per attività di ricerca applicata e di formazione. 
Partecipo alla vita di delle associazioni scientifiche del mio settore/area e FAVORI-
SCO L’INSERIMENTO nelle stesse dei colleghi più giovani.


