Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea
dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Centro Europe Direct - Modena

Verso un nuovo partenariato
per la modernizzazione delle Università?
Presentazione dell’articolo del professor Graziano Pini “Strumenti e
politiche regionali per la ricerca e il trasferimento tecnologico”
6 novembre 2009, ore 16.30 – 18.30
Modena, Caffè Concerto - Piazza Grande 26

L

a comunicazione della Commissione europea “Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle Università: il forum
dell’UE sul dialogo università-imprese” (doc. COM (2009) 158 def. del 2 aprile 2009) analizza i risultati emersi dal primo anno di
attività del forum costituito a livello europeo tra università e imprese, delinea i tratti delle future attività del medesimo e mette
in luce le sfide e gli ostacoli alla cooperazione tra università e imprese, enucleando al contempo una serie di azioni concrete
volte al suo rafforzamento.
L’importanza del documento, anche in vista della ormai prossima scadenza della strategia di Lisbona, suggerisce l’individuazione di un momento di riflessione sul suo contenuto che coinvolga i soggetti che operano, a livello locale e regionale, per favorire
lo sviluppo della cooperazione tra università e imprese.
In questo contesto, come evidenziato dalla stessa comunicazione, centrale appare lo strumento del trasferimento tecnologico
e la sua valorizzazione nelle forme di partnership tra ricerca e industria poste in essere nella Regione Emilia-Romagna.

Introduzione:
Marco Gestri, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Modena e Reggio Emilia
e Direttore del Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea

Relazioni:
Elisabetta Olivi, Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Presentazione del documento della Commissione “Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle Università”
Graziano Pini, Professore aggregato di Economia politica nell’Università di Modena e Reggio Emilia
Presentazione della ricerca “On the Governance of Technological Transfer:
Recent Experiences in Some Developed Regions of Europe”

Interventi:
Duccio Campagnoli, Assessore Regione Emilia-Romagna con delega alle Attività produttive, sviluppo economico, piano telematico
Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di Commercio di Modena
Paolo Onesti, Responsabile Ufficio ILO (Industrial Liaison Office) dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Iniziativa locale nell’ambito del progetto intrareti “Il triangolo della conoscenza”

