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DAL DOTTORATO AL POST-DOC E OLTRE:
IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA CATTEDRA
Venerdì 23 aprile 2021 h. 10.00-12.00

Come crearsi un network di colleghi nazionale e internazionale?

L’incontro è rivolto a:
•
•

Dottorandi che stanno per concludere la tesi e vogliono continuare
la carriera accademica.
Post-doc agli inizi della carriera.

Zoom meeting
Fascia A, impact factor, H INDEX, ANVUR, ASN, RTD-A, RTD-B…la vita
accademica è costellata da questi acronimi che per un/una giovane
ricercatore/ricercatrice possono rappresentare un vero e proprio dilemma.
Abbiamo quindi pensato di organizzare un incontro informale per fornire ai
partecipanti gli strumenti necessari per orientarsi nel mondo accademico,
illustrando i diversi passaggi necessari per districarsi nella carriera
accademica. L’incontro non vuole fornire indicazioni metodologiche di
ricerca ma vuole essere un momento di condivisione e confronto su “Tips &
Tricks” del percorso accademico con alcuni giovani colleghi che
condivideranno le loro esperienze e le loro conoscenze sul funzionamento
del sistema accademico, con particolare focus sul processo di abilitazione
scientifica nazionale.
Alcune tematiche trattate:
-

Dal dottorato al post-doc e oltre
Come scegliere la giusta rivista per il tuo paper?
Quali sono le riviste di settore a cui fare riferimento?
Come prepararsi alla Abilitazione Scientifica Nazionale fin dai primi
anni dopo il PhD?

L’incontro è riservato ai soci junior SIM/SIMA, è gratuito ed è organizzato
dalla Consulta Junior SIMktg in collaborazione con Valentina Cucino e
Nicola Del Sarto (Scuola Superiore Sant’Anna).
Per iscrizioni, si prega di inviare una mail a info@simktg.it entro venerdì
2 Aprile 2021.
Vi aspettiamo numerosi!
Consulta Junior SIM
JFCC E PREMIO STEFANO PACE:
Venerdì 23 aprile dalle 14.00 alle 16.00 verrà dato spazio ai gruppi che
hanno partecipato alla Junior Faculty Climber Community 2020 per
presentare lo stato di avanzamento dei paper. Gli iscritti all’incontro della
mattina sono invitati ad assistere alle presentazioni per poter stimolare la
discussione e offrire utili feedback ai partecipanti.

