DOTTORATO DI RICERCA IN
“LO SVILUPPO E IL BENESSERE DELL'INDIVIDUO E DELLE ORGANIZZAZIONI”
Dipartimento: Scienze umane - comunicazione, formazione e psicologia
Coordinatore: Prof. Gennaro Iasevoli
Sito Web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_sviluppo_benessere_individuo_organizzazioni_XXXVI
Mail di contatto: dottorati@lumsa.it
Descrizione e obiettivi del corso
Il dottorato si propone di formare giovani ricercatori in grado di sviluppare autonomamente progetti di
ricerca scientifica che mirino a promuovere il benessere e lo sviluppo dell'individuo e delle organizzazioni
operando nei vari campi della psicologia, neuroscienze, sociologia, ricerca educativa, scienze della
comunicazione, della gestione d'impresa.
L'obiettivo è la formazione di esperti in metodi di ricerca quantitativi/qualitativi per il disegno e l'analisi di
studi sperimentali, quasi-sperimentali, osservazionali e descrittivi con particolare attenzione: (a) agli aspetti
teorici e metodologici fondanti gli ambiti disciplinari che definiscono il dottorato e (b) all'approfondimento
di alcuni ambiti tematici specifici focalizzati sullo sviluppo e il benessere dell'individuo oppure delle
organizzazioni e di come questi/e interagiscano con la società.
Sono obiettivi trasversali la conoscenza delle più aggiornate metodologie di ricerca e l'approccio scientifico.
Curricula
Il Dottorato è articolato in tre curricula:
 il primo si focalizza sugli studi recenti delle neuroscienze cliniche e della psicopatologia al fine di
comprenderne la ricaduta applicativa;
 il secondo su come fattori individuali e sistemici (famiglia, impresa, società) contribuiscano allo
sviluppo e al benessere dell'individuo;
 il terzo infine analizza i driver che favoriscono lo sviluppo del benessere delle persone e delle
imprese grazie anche ai sistemi di comunicazione.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
L'alta qualificazione acquisita rende i Dottori di Ricerca idonei a collaborazioni di livello nazionale ed
internazionale, con enti pubblici e privati quali ad esempio università, enti di ricerca, amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, enti internazionali di ricerca ed enti di assistenza e di inclusione sociale
(centri di riabilitazione), servizio sanitario nazionale, e aziende che operano nei settori dei curricula del
Dottorato.
In particolare il Dottore di Ricerca in “Sviluppo e Benessere dell'Individuo e delle Organizzazioni”,
assumendo incarichi di responsabilità, sarà in grado di coordinare, condurre e gestire progetti e ricerche
affiancando alla propria competenza, altamente specialistica, sia la capacità di valorizzare approcci
interdisciplinari, sia la concretezza derivante dalle esperienze maturate in ambiti di ricerca applicata sul
campo.

Inoltre, il percorso di formazione condotto permetterà ai Dottori di Ricerca di essere in grado di predisporre
e partecipare a bandi per progetti di ricerca e di sviluppo nazionali ed internazionali, anche in lingua
straniera.
Aree di ricerca e di collaborazione con le imprese/enti pubblici
Psicologia clinica
Psicologia del lavoro e organizzativa
Psicologia forense
Psicologia generale
Psicologia sociale
Comunicazione generale e d’impresa
Gestione e amministrazione aziendale
Marketing
Semiotica
Sociologia della comunicazione
Sociologia generale e sociale

