
Così nasce ADAPT, per intuizione del pro-
fessor Marco Biagi, quale modo nuovo di 
“fare Università”. Ispirata alla strategia eu-
ropea per la occupazione – e, in particola-
re, al pilastro sulla “adattabilità” di lavora-
tori e imprese a fronte delle sfide aperte dai 
moderni mercati del lavoro – ADAPT è una 
associazione senza fini di lucro, nata nel 
2000 e con sede presso il Centro Studi DEAL 
dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. 
Nel corso del 2013 ADAPT ha concorso alla 
nascita di Fondazione ADAPT che promuo-
ve una Scuola di alta formazione in Transi-
zioni occupazionali e relazioni di lavoro.

Dal 2007 a oggi ADAPT ha promosso:

• 4 scuole di dottorato in relazioni di lavoro in collaborazione 
con gli atenei di Bari, Bergamo, Modena, Siena (sede di Arezzo)

•306 borse triennali di dottorato di ricerca

Dal 2003 ha promosso:

• 126 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca

• 82 assegni di ricerca annuali

• 36 borse private per corsi di alta 
formazione

• 4 riviste, 3 collane 
scientifiche, 3 bollettini 
sui temi del lavoro

ADAPT • Associazione per gli studi internazionali e 
comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
È possibile associarsi scrivendo a segreteria@adapt.it.
I giovani interessati alla Scuola possono scrivere a 
tiraboschi@unimore.it 
Seguici su www.adapt.it • @adaptland
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Per maggiori informazioni scrivere a redazione@adapt.it
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