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L’Università della Calabria ha istituito il Master
universitario di II livello in “Research and Innovation
Manager (RIM)”, nell’ambito del Progetto di Formazione
per il SILA (PONa3_341/F).
Il Master RIM è un percorso formativo correlato al
Progetto di Potenziamento infrastrutturale SILA Sistema Integrato di Laboratori per l’Ambiente e
finalizzato alla formazione di “manager della ricerca e
dell’innovazione”, figure professionali altamente
specializzate nella gestione strategica e operativa e
nella valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati/prodotti, nonché della strumentazione
altamente tecnologica.

Struttura del Master

Il master prevede 1500 ore di attività formativa,
equivalenti a 60 CFU, con un impegno orario fino a 8
ore giornaliere, alternando momenti di didattica a
studio individuale. In particolare, il master è strutturato in
quattro macro-moduli:
1 - CONOSCENZE DI BASE E SPECIALISTICHE
con l'obiettivo di fornire le conoscenze trasversali di
base per svolgere le attività specifiche della figura
professionale, per un totale di 300 ore;
2 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
con l'obiettivo di fornire competenze connesse alla
gestione di progetti e sistemi orientati alla ricerca
industriale e al trasferimento tecnologico, per un
totale di 150 ore;
3 - VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
con l'obiettivo di fornire il complesso di conoscenze,
tecniche e metodologie necessarie per trasformare il
know-how acquisito nelle attività di ricerca in
dimostratori tecnologici utili alla valorizzazione
market driven, per un totale di 150 ore;
4 - STAGE, TIROCINI, VISITE DI STUDIO E PROJECT WORK
per sperimentare “on the job”, in ambiente
operativo, le conoscenze, le metodologie e gli
strumenti proprie della figura professionale, per un
totale di 400 ore.

Numero di candidati ammessi e requisiti di
ammissione
Il master è rivolto a 10 allievi con i seguenti requisiti alla
data di presentazione della domanda:
• dipendenti di università/istituti universitari o di enti/centri
di ricerca pubblici e privati (personale
tecnico-amministrativo e di ricerca), ad essi è riservata
una quota di 5 unità;
• giovani disoccupati e inoccupati, ad essi è riservata una
quota di 5 unità;
• titolo di studio, senza limitazione per le classi di laurea:
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- laurea a ciclo unico conseguita secondo gli
ordinamenti previgenti;
- titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo dal consiglio del corso ai soli fini dell’iscrizione
al master;
• voto di laurea
- voto di laurea triennale (se prevista dal ciclo di studi
seguito) non inferiore a 100/110;
- voto di laurea magistrale/specialistica/ciclo unico
non inferiore a 100/110;
• età non superiore a 40 anni, solo per i giovani
disoccupati e inoccupati;
• residenza in una delle regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con riserva fino al
20% dei posti per domande di partecipazione, valutate
positivamente, provenienti da altre regioni italiane e da
paesi stranieri.
L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad
altri corsi di studio e con qualunque tipo di borsa di
studio, sia interna che esterna all’Università della
Calabria.

Selezione dei candidati

Si procederà, anche nel caso in cui il numero delle
domande dovesse risultare inferiore al numero dei posti
disponibili, a formulare una graduatoria di merito sulla
base della valutazione dei titoli, per un punteggio
massimo pari a 50 punti, e della prova orale, per un
punteggio massimo pari a 20 punti.

Borse di studio

È prevista l’assegnazione di una borsa di studio ai
vincitori disoccupati e inoccupati del valore di € 7.200
complessivi, al lordo di tutti gli oneri previsti per legge,
inclusi € 192,57) tassa iscrizione master per l’a.a.
2012/13) e € 20,00 (bollo virtuale e assicurazione per
l’a.a. 2012/13). La borsa si configura come un’indennità
commisurata alle ore di effettiva presenza in aula dei
partecipanti sul monte ore complessivo del master. Per i
destinatari della formazione non aventi diritto alla
borsa di studio le quote relative alla tassa di iscrizione e
al bollo virtuale sono a loro carico.

Bando e domanda di ammissione

Il testo integrale del bando è disponibile sul portale
dell’Università della Calabria www.unical.it nella sezione “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse”
https://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.
cfm?Q_TIP=Master&Q_TITOLO_B=Master.
La domanda di ammissione dovrà essere compilata solo
attraverso il sito web www.segreterie.unical.it entro e
non oltre 29 aprile 2013 e, corredata della documentazione prevista nel bando di ammissione, dovrà pervenire presso: Università della Calabria Ufficio Protocollo
del DIMES, Via Pietro Bucci - Cubo 42C - V piano,
87036 Arcavacata di Rende (CS) entro le ore 12.00
del giorno 30 aprile 2013 (se spedita a mezzo raccomandata A.R. non farà fede il timbro postale).
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