
 
 
 
 
 

 
                                           

 

“HUMAN RESOURCE STRATEGY FOR RESEARCHERS (HRS4R)”  

 

CYCLE OF EVENTS “EDUCATION FOR RESEARCH” 

2022/2023 

 

L’Ateneo di Palermo promuove una serie di azioni specificatamente mirate alla 

valorizzazione dei giovani ricercatori (dottorandi, assegnisti e più di recente anche RTDa), 

attraverso seminari e laboratori interdisciplinari che possano contribuire allo sviluppo di 

competenze trasversali, quali la capacità di parlare in pubblico, di scrivere un articolo 

scientifico o di divulgare il sapere scientifico, che possano accrescere la consapevolezza dei 

nostri giovani nei confronti delle implicazioni etiche, giuridiche e filosofiche della ricerca, della 

sostenibilità ambientale e sociale, di cui la parità di genere e l’inclusività sono uno dei pilastri.  

Alcuni seminari sono rivolti a promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 

del ruolo e della carriera del ricercatore, anche in ambiti non accademici, delle opportunità di 

finanziamento della ricerca e della mobilità a livello europeo  

 

The University of Palermo promotes a series of actions specifically aimed at developing 

young researchers (PhD students, postdoctoral fellows and RTDa), through seminars and 

interdisciplinary workshops that can contribute to the development of transversal skills such 

as the ability to speak in public, to write a scientific article or to disseminate scientific 

knowledge; that can increase our young people's awareness of the ethical, legal and 

philosophical implications of research, environmental and social sustainability, of which 

gender equality and inclusiveness are one of the pillars. Some seminars are aimed at fostering 

greater awareness of the role and career of the researcher in academic and in non-academic 

fields, and research funding opportunities at European level. 

 

12-13-14 July 2022: Innovative Start-Ups: legal and fiscal 

discipline / Le Start Up Innovative: disciplina giuridica e fiscale  
Language: Italian 

Speakers/Moderators: Dott. Stefano Gargaliano (Capo Ufficio Audit della Direzione 

Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate)/Prof.ssa Ilenia Tinnirello 

 

Obiettivi e contenuto: La Terza Missione degli Atenei, che integra e amplia le attività 

tradizionali di ricerca e didattica, è volta a rafforzare le relazioni tra il mondo della ricerca, la 

comunità e le imprese, mediante attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale 

e di trasformazione produttiva delle conoscenze affinché queste diventino strumentali per 

l’ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica della collettività. 



 
 
 
 
 

 
                                           

 

La valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo 

imprenditoriale, l’introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e 

servizi innovativi sul mercato, è legata a doppio filo alla nascita di nuove imprese, aventi come 

finalità l’utilizzazione, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, know-how, nonché la 

produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico. Il corso si prefigge di 

fornire le competenze di base della disciplina civilistica e tributaria che regola il fenomeno 

delle Start Up innovative.  

 

Modalità di svolgimento: Il corso prevede n. 6 ore frontali, organizzate in 3 incontri da 2 

ore ciascuno, così organizzate: 

Lezione n. 1: Nozione di start-up innovativa e quadro normativo di riferimento; 

Lezione n. 2: La disciplina fiscale agevolativa riguardante il finanziamento delle Start Up; 

Lezione n. 3: La disciplina fiscale agevolativa riguardante la tassazione dei proventi. 

 

Modalità di insegnamento: Le lezioni avverranno in presenza o, nel caso di particolari 

esigenze legate alla pandemia da Covid-19, attraverso modalità telematiche in 

videoconferenza. 

Modalità di verifica dell’apprendimento: Al termine del corso sarà somministrato un test 

con domande a risposta chiusa a scelta multipla. 

 

October: Public speaking / La comunicazione in pubblico 
Language: English  

Speaker(s): External Experts - to be appointed 

 

Content: Objectives-timing; The importance of knowing how to communicate: content 

and relationship; The arteriosclerosis of communication; One-way communication and the 

importance of Feedback, Verbal, nonverbal and paraverbal communication. Test lectures by 

the PhD students. Feedback on test lectures. 

Mode of delivery: The course will be delivered in presence over two days to two groups 

of 25 doctoral students. Each group will be involved for a single 8-hour day during which 

frontal teaching and laboratory activities will be conducted. 

 

October/November: "When I’m sixty-four…: rights and duties of 

Ph.D. students and social security status”/ "When I’m sixty-four…: 

diritti e doveri dei dottorandi e sicurezza sociale” 
Language: English/ Italian 



 
 
 
 
 

 
                                           

 

Speakers: Dr. Massimo Messina (confirmed), UOA Gestione previdenziale UNIPA, Dr. 

Massimo Priolo (awaiting confirmation), UOA Dottorati di ricerca UNIPA.  

Il corso prevede tre contributi, di 30 min circa, sui temi: “L’attuale sistema pensionistico e la 
sua sostenibilità”; “La gestione previdenziale delle borse di studio”; “Dottorandi e assegnisti: 
diritti e doveri – FAQ” ed è seguito da un dibattito. 

 

Altri seminari in fase di definizione 

- Gender/ equality/ diversity 
- Academic writing / Science disclosure  
- Ethics in research 
- European research and mobility funding opportunities 
- Relationship management in the workplace/Gestione delle 

relazioni nei luoghi di lavoro/ 

 


