
SOFT SKILLS OF A PHD STUDENT – (2 CFU) 
 
Coordinatore: Danilo Monarca  
Altri docenti: Riccardo Massantini, Ilaria Baffo, Roberto Moscetti 
Obiettivi:  Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire le Soft Skills per poter 

organizzare il lavoro di ricerca, pubblicare su riviste scientifiche, interpretare 
bandi di ricerca, gestire progetti e parlare in pubblico. 

Programma:  
 
n° Modulo Docente 
1. Bibliometric indices and titles: how to become a researcher.  

Come si diventa ricercatore universitario? Cosa significa Scopus e WOS? Che 
cos’è la VQR? Quali sono gli indicatori bibliometrici e come si costruisce un 
curriculum? 
Quali sono i titoli necessari? Cos’è la ASN? Come si legge un bando di 
concorso e come si affronta una prova di concorso? 
Questi sono i temi trattati nel corso del seminario, al termine del quale il relatore 
risponderà alle domande degli studenti. 

Danilo 
Monarca 

2. Public Speaking: how to improve it. Parlare in pubblico può rappresentare un 
momento di forte disagio. Durante questo intervento verranno trattate le 
tecniche da utilizzare in maniera semplice ed efficace per avere successo 
quando si è davanti ad una platea. Verranno dati suggerimenti per vincere il 
timore di parlare davanti agli altri, spiegando i meccanismi neurologici che sono 
alla base della comunicazione. Durante le lezioni verranno presi in 
considerazione dei casi di studio di convegni e congressi (anche in inglese) e 
saranno date indicazioni per gestire le domande della platea, uscendo da 
situazioni apparentemente critiche, con grande disinvoltura e professionalità. 

Riccardo 
Massantini 

3. Publish or perish, how to survive. Pubblicare un lavoro scientifico è sempre 
più difficile e complicato. Durante questa lezione verranno indicate le tecniche 
per scegliere la rivista scientifica, per trovare in maniera efficace la bibliografia 
e per scrivere le varie sezioni di un “paper”. Verrà illustrato l’uso del software 
gratuito Mendeley, quale programma per la catalogazione della bibliografia e 
la formattazione automatica della stessa negli articoli scientifici. Infine sarà 
spiegato come i servizi di revisione della lingua inglese aumentano la qualità di 
un articolo. 

Roberto 
Moscetti 

4. Project management. Trovare fondi per la ricerca rappresenta una delle più 
importanti sfide sia nel mondo universitario che nell’industria. Verrà spiegato 
che cosa è un progetto e le varie tipologie, verranno indicate le fonti di 
finanziamento e verrà spiegato come si organizza una proposta progettuale di 
successo. Verrà infine data la giusta attenzione al controllo del progetto stesso 
ed alla fase di chiusura, anch’essa molto importante. 

Ilaria 
Baffo 

 
Modalità didattica:  Lezioni frontali 
Periodo: Come indicato in ORARIO  
Modalità di superamento  
dell’esame:  Questionario scritto a risposta multipla al termine delle quattro lezioni 


