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Verso un nuovo partenariato per la modernizzazione delle Università?
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ricerca e il trasferimento tecnologico”
Modena, Caffè Concerto, 6 novembre 2009

Iniziativa della Campagna nazionale per l’Anno europeo 2009
Il triangolo della conoscenza: istruzione, ricerca e innovazione

Scheda riepilogativa
-

1

Promotori dell’iniziativa: Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea dell’Università
di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Centro Europe Direct del Comune di Modena
Titolo: Verso un nuovo partenariato per la modernizzazione delle Università
Sede: Modena, Caffè Concerto, Piazza Grande 26
Data dell’iniziativa: 6 novembre 2009
Destinatari: studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e funzionari universitari, rappresentati delle
organizzazioni di categoria, società civile (ca. 40 persone)
Obiettivi: La 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)1 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 suggerisce l’individuazione di un momento di riflessione sul suo
contenuto che coinvolga i soggetti che operano, a livello locale, regionale e nazionale, per favorire lo
sviluppo della cooperazione tra università e imprese.
D’altra parte, come evidenziato dalla stessa comunicazione, fondamentale per il partenariato universitàimprese risulta il tema del trasferimento tecnologico, cui è dedicato il recente lavoro del professor Pini
destinato ad essere pubblicato sulla rivista L’Industria.
In questa prospettiva, l’evento che si propone, attraverso la discussione sul documento della
Commissione e la presentazione dell’analisi del professor Pini, dovrebbe portare all’individuazione di
alcune iniziative concrete che possano prendere piede fin da subito nella realtà locale in cui opera
l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il documento può essere scaricato alla pagina Internet http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1261_en.htm.

http://www.dipgiur.unimore.it/on-line/Home/CentrieAttivitadiRicerca/CentroDocumentazioneEuropea.html

Programma
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
Enzo MADRIGALI, Direttore di DemoCenter

Descrizione dell’iniziativa
L’iniziativa del CDE di Modena e Reggio Emilia nasce dall’intento di offrire un momento di riflessione tra i
principali attori locali e regionali coinvolti sul tema del dialogo tra università e imprese al fine di verificare
quali buone prassi siano già state poste in essere nel contesto territoriale dell’Università di Modena e Reggio
Emilia e quali, invece, necessitino di una rapida implementazione.
Sulla base di queste premesse, si è ritenuto opportuno anzitutto fornire una descrizione generale delle azioni
intraprese in materia a livello comunitario e delle proposte emerse in tale ambito. Il punto di riferimento è
rappresentato, in particolare, dalla 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), che è stata oggetto di una relazione introduttiva da parte della Dottoressa Elisabetta
Olivi, funzionario presso la Rappresentanza in Italia della Commissione. In secondo luogo, si è voluto
evidenziare con forza il tema del trasferimento tecnologico tra università e imprese, tema che costituisce al
contempo un pilastro della strategia posta in essere a livello comunitario e un elemento strategico per lo
sviluppo della realtà economica locale, ancora fortemente connotata dalla prevalenza di piccole e medie
imprese. Questo aspetto è stato oggetto, in particolare, della relazione del dottor Graziano Pini, docente di
Economia Politica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e Assessore alle Politiche economiche e
Società partecipate del Comune di Modena. Egli ha presentato una propria ricerca dalla quale emergono le
potenzialità ancora inespresse dalla realtà emiliano-romagnola sotto il profilo del trasferimento tecnologico.
Le due relazioni introduttive sono state poi oggetto di discussione da parte di: Duccio Campagnoli, Assessore
presso la Regione Emilia-Romagna alle attività produttive, che ha illustrato l’azione svolta dalla Regione per la
costituzione di “tecnopoli” (ossia le infrastrutture regionali dedicate alla ricerca industriale, alla generazione di
imprese ad alta tecnologia ed al trasferimento tecnologico); Stefano Bellei, Segretario generale della Camera di
Commercio di Modena, che ha evidenziato le esigenze del tessuto imprenditoriale locale; e Paolo Onesti ed
Enzo Madrigali, rispettivamente responsabile dell’Industrial Liaison Office e direttore di DemoCenter, strutture
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, operanti per lo sviluppo di forme di trasferimento tecnologico.
Questi ultimi hanno in particolare illustrato l’azione svolta dall’Università per favorire il dialogo con le
imprese.
Hanno preso parte all’iniziativa circa 40 persone, tra studenti, docenti, funzionari universitari e di enti locali e
membri della società civile.

