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DOTTORATO DI RICERCA IN 
“Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei 

nuovi contesti del sapere e del lavoro” - XXXVIII CICLO 
 

 
  

Coerenza con gli obiettivi del PNRR 

Il Dottorato di ricerca incontra e assume gli obiettivi del PNRR di riposizionamento e riqualificazione 
del sistema Italia. Il Piano indica, infatti, la centralità dello sviluppo delle competenze individuali quale 
presupposto per accompagnare il Paese nell’implementazione del primo e del terzo asse strategico 
(“digitalizzazione e innovazione” e “inclusione sociale”). 
In questo contesto, il mentoring e l’accompagnamento alla formazione delle nuove competenze richieste 
nel mondo del lavoro sono funzionali a contribuire a due ulteriori obiettivi del PNRR: i) l’empowerment 
femminile, tradizionalmente la componente meno favorita nel mercato del lavoro; ii) il riequilibro 
territoriale, essendo il “sapere” elemento propedeutico per favorire l’adesione del Sud ai processi più 
innovativi oggi in corso nella catena internazionale del valore. 
Il Dottorato in Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro 
contribuisce inoltre alla risposta che complessivamente il PNRR offre alle Country Specific 
Recommendations (CSR) ricevute e nel 2019 e nel 2020, in particolare in tema di istruzione e ricerca, 
lavoro e politiche sociali, riforma della Pubblica Amministrazione; allo stesso tempo contribuendo allo 
sviluppo degli strumenti di riqualificazione dei lavoratori, il Dottorato contribuisce a sostenere la risposta 
che il PNRR offre al punto 7 (Reskill and upskill) della Comunicazione inviata dalla Commissione Europea 
a settembre 2020 (European Commission, Annual Sustainable Growth Strategy, 17 September 2020) che 
individua nella qualificazione delle competenze un elemento fondamentale per «sostenere le transizioni 
verde e digitale, potenziare l’innovazione e il potenziale di crescita dell’economia, promuovere l’inclusione 
economica e sociale e garantire occupazione di qualità». L’intervento a favore dello sviluppo delle 
competenze è parte degli obiettivi del PNRR finalizzati a sostenere l’occupazione giovanile e la parità di 
genere. 
 

 

 

 

 


