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QUADRO SINTETICO 

Per conservare la propria produttività e competitività, gli Stati membri dell'Unione europea 
devono più che mai adattarsi ai cambiamenti. In un contesto in cui la conoscenza e 
l'innovazione sono le risorse più preziose dell'UE, soprattutto a fronte dell'intensificarsi della 
concorrenza globale in tutti i settori, è indispensabile che gli Stati membri assumano un 
atteggiamento proattivo e siano in grado di prevedere le sfide future per poter essere 
meglio preparati ad affrontarle. Questa esigenza di una maggiore flessibilità e adattabilità è 
resa più forte dalla crisi economica. Considerata la complementarietà dei ruoli delle 
università e delle imprese e la loro rilevanza per la ripresa economica dell'Europa - e 
nell'ottica di garantire un efficace abbinamento tra le competenze delle persone che 
entrano nel mercato del lavoro e i fabbisogni dei datori di lavoro - è indispensabile fare in 
modo che questi due mondi collaborino tra loro.  

Il dialogo università-imprese avviato dalla Commissione ha offerto lo spunto per la messa 
in rete e la condivisione di buone prassi da parte dei soggetti coinvolti nella cooperazione 
università-imprese in Europa. La presenza di una variegata gamma di istituti di istruzione 
superiore, imprese e forme potenziali di cooperazione impone un approccio adattabile e 
flessibile capace di soddisfare le esigenze, le priorità e i requisiti delle istituzioni in Europa. 

L'importanza della cooperazione università-imprese in Europa è stata esplicitamente 
sottolineata nella comunicazione della Commissione del 2006 "Portare avanti l’agenda di 
modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione". La pubblicazione 
rispondeva a una richiesta avanzata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2005, ovvero quella 
di individuare, nell'ambito dell'istruzione superiore, i settori d'intervento su cui fare leva per 
promuovere l'agenda della crescita e dell'occupazione. 

La comunicazione offriva un aggiornamento sullo stato di avanzamento della 
modernizzazione delle università europee e a tal riguardo, la Commissione si impegnava 
inoltre ad avviare un forum per la cooperazione università-imprese e a pubblicare una 
comunicazione sul tema nel 2009. 

Il primo forum organizzato dalla Commissione si è tenuto nel febbraio 2008, seguito, a un 
anno di distanza, da un secondo. Questa opportunità di mettere in rete e condividere nuovi 
esempi di buone prassi ha incontrato l'apprezzamento dei partecipanti. Nelle conclusioni del 
secondo forum è stata sottolineata l'importanza di migliorare l'accesso alle buone prassi e 
alla comprensione dei principali fattori di successo. Alcuni dubbi sono stati sollevati, 
tuttavia, riguardo al futuro e alla sostenibilità di un forum che si fosse limitato unicamente 
a fornire una piattaforma per la messa in rete e la divulgazione di buone prassi.  

La comunicazione promessa dalla Commissione ha visto la sua pubblicazione nell'aprile 
2009. Essa presenta una visione consensuale di quanto realizzato dalla cooperazione 
università-imprese e dei passi successivi necessari per costruire un dialogo efficace a livello 
europeo. 

Nonostante il riscontro in linea di massima positivo dei partecipanti ai forum, il dialogo 
dimostra di avere un impatto contenuto poiché gli esempi che si è deciso di esaminare non 
sono pienamente rappresentativi dell'ampia portata della cooperazione università-imprese e 
perché l'accesso alle buone prassi è limitato, tranne per coloro che hanno preso parte al 
forum. Inoltre, non vi sono dati disponibili circa gli effetti del dialogo, in particolare per le 
università e le imprese non ancora attive nella cooperazione. 
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Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione già esistente, sarà pertanto opportuno 
assicurare un'impostazione del dialogo università-imprese tesa alla selezione e all'utilizzo di 
esempi di buone prassi effettivamente rappresentativi, capaci di aiutare le università e le 
imprese interessate ad avviare la cooperazione. 

Per garantire la coerenza, evitare la ripetizione delle iniziative e assicurare la visibilità dei 
programmi della Commissione a sostegno della cooperazione in parola, è necessario fare in 
modo che le attività riguardanti il rapporto università-imprese in essere presso la 
Commissione europea siano coordinate da una taskforce a cui partecipino tutte le DG 
coinvolte. Occorre sviluppare sinergie anche oltre i confini europei, in particolare sulla base 
dell'esperienza della Commissione con i paesi Tempus e nel quadro della cooperazione UE-
USA nei settori dell'istruzione e della formazione. La taskforce rafforzerebbe la visibilità del 
dialogo università-imprese a livello politico e concorrerebbe a sottolinearne il contributo agli 
obiettivi di Lisbona. 

Si raccomanda dunque di potenziare la comunicazione sulla cooperazione, a livello europeo, 
nazionale e locale, anche attraverso l'organizzazione di eventi tematici e il ricorso a 
piattaforme on line onde assicurare una più ampia divulgazione. La dimensione regionale 
del dialogo comporta il coinvolgimento degli enti regionali e locali, ma anche di altri 
intermediari quali le camere di commercio e industria, le parti sociali (compresi i 
rappresentanti dei dipendenti, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni ombrello 
delle piccole e medie imprese (PMI)) e le associazioni di settore. In particolare, le camere di 
commercio e industria si trovano nella posizione ideale per mettere in comunicazione tra 
loro università e imprese, dal momento che l'attività principale di questi organismi è di 
fornire assistenza alle PMI e di promuovere l'istruzione e la formazione quali strumenti per 
lo sviluppo delle imprese. Tali mediatori sono indispensabili per fare della cooperazione 
università-imprese una realtà nel settore.  
 

 


