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A METÀ DEL VIAGGIO…PIU’ “FUN” STA ARRIVANDO
Barcellona, 14 -16 settembre 2015
Il Mid-Term meeting e i Training Days n. 4 e 5 di “
si sono tenuti a
Barcellona (Spagna) dal 14 al 16 di settembre. Ricercatori da tutta Europa, così come
da oltre Oceano (India e USA), hanno trascorso tre piacevoli giorni in questa
incantevole cittá, approfittando delle sue bellezze e del suo clima.
Il Meeting ha dato l’opportunità a tutti i partecipanti a
, di condividere
informazioni sullo stato dell’arte del loro lavoro e pianificare cosí le future strategie e
sviluppi. Inoltre quattro nuovi membri, più precisamente quattro Experienced
Researcher, si sono aggiunti al network e il meeting ha offerto loro, per la prima volta,
la possibilità di conoscere gli altri giovani ricercatori e potersi presentare agli altri
membri della comunitá

Il primo giorno, il 4o Training Day, è stato dedicato alla formazione dei ricercatori in
materia di proprietà intellettuale e sul ruolo della ricerca nelle imprese. Spesso, i
ricercatori, totalmente assorbiti dalle loro attività di ricerca, non vengono
adeguatamente informati su come gestire e proteggere le loro scoperte. Nell’ambito
scientifico vengono continuamente sviluppati nuovi dispositivi e nuove teorie, quindi i
ricercatori, sia essi appartenenti al mondo accademico che a quello del settore privato,
devono conoscere i mezzi per poterli proteggere. Grazie all’interessante presentazione
tenuta da un legale esperto di brevetti seguita da una vivace discussione, i ragazzi
hanno ricevuto un’ampia rappresentazione dei possibili mezzi legali offerti per la
protezione della propietà industriale ed intellettuale. Hanno così scoperto perché a
volte le imprese preferiscono il segreto industriale alla possibilità di brevettare il
proprio prodotto. Nel pomeriggio hanno poi avuto l’opportunità di cimentarsi
direttamente con alcuni brevetti: una esrcitazione pratica nella quale hanno imparato
come leggere ed esaminare questo tipo di documento legale. Qualcosa al di fuori di
quella che puó essere definita per un ricercatore come “comfort zone”!

Il secondo giorno è stato dedicato alla revisione di medio termine, tenutasi secondo le
linee guida della Commissione Europea attraverso la sua Agenzia Esecutiva per la
Ricerca (REA).
La giornata si è aperta con una breve introduzione tenuta dal rappresentante della
REA, seguita da una presentazione del coordinatore di
. Dopodiché tutti i
giovani ricercatori si sono brevemente presentati illustrando i propri compiti e i
principali risultati raggiunti all’interno di
La pausa pranzo non è stata
solo un semplice rinfresco bensì si è continuato con lo scambio scientifico attraverso
un’interessante sessione di poster.
L’ultimo giorno (5o Training Day) è stato nuovamente dedicato all’attività formativa. In
mattinata, oratori provenienti da differenti settori, comprese imprese ed università,
hanno condiviso le loro esperienze personali e lavorative sia con i giovani ricercatori di
che con gli studenti di Dottorato della Università Autonoma di Barcellona
(UAB), anch’essi presenti al meeting.

Le presentazioni, nelle quali gli ospiti hanno brevemente riassunto la loro vita dopo il
conseguimento di un Dottorato di ricerca, sono state seguite da vivaci dibattiti.
Gli argomenti principalmente discussi sono stati: quale tipo di carriera intraprendere
dopo il Dottorato, le difficolte associate alla ricerca di un lavoro, la valutazione delle
condizioni di lavoro per la maggior parte dei lavoratori, la necessità di passare da una
serie di lavori precari prima di ottenere un lavoro permanente. La platea si è mostrata
molto attenta ed attiva, condividendo differenti idee ed opinioni.
Infine, i ragazzi di
sono stati coinvolti in un’ulteriore attività formativa
volta ad individuare le proprie caratteristiche personali utili sul posto di lavoro. Questa
attività è stata coordinata dai rappresentanti del mondo dell’industria all’interno del
network – in particolare da quello della Procter&Gamble. L’argomento è stato molto
interessante per tutti i partecipanti che hanno potuto così conoscere meglio non solo
la loro personalità ma anche quella dei loro colleghi. Ciò permette di migliorare la
produttività e la qualita del tempo speso sul luogo di lavoro.
L’incontro si è dimostrato un successo e tutti i giovani ricercatori hanno mostrato
notevoli miglioramenti nelle loro capacità espositive, presentando delle ottime
presentazioni scientifiche, dimostrando una volta per tutte come
stia
lavorando nella direzione giusta nel suo ambizioso percorso di formazione di una
nuova generazione di scienziati.

Il rappresentante della REA e l’esperto esterno hanno apprezzato le presentazioni e
hanno valutato positivamente il progetto.
Barcellona ha offerto una splendida cornice all’evento con la sua vitalità, il suo
splendido clima e la qualità del suo cibo.

Vi aspettiamo al prossimo incontro ad Hannover, per passare altri
splendidi momenti insieme!

