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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, che prende in esame i primi tre 
anni di attività del Forum UE Università-Imprese e definisce le sfide per il futuro, quali il 
sostegno all'innovazione, la promozione dell'imprenditorialità e il miglioramento della 
trasmissione della conoscenza;

2. riconosce che le sfide indicate nella comunicazione non sono nuove; ritiene tuttavia che il 
dialogo e la collaborazione continui a livello regionale, nazionale e comunitario, ivi 
compreso lo scambio delle migliori prassi relative ai programmi e agli strumenti, è 
determinante per la creazione di legami più stretti tra le università e le comunità 
imprenditoriali e pertanto per il superamento di eventuali barriere culturali, istituzionali e 
operative;

3. prende atto del fatto che esistono differenze significative tra le università europee in 
termini di dimensioni, offerta formativa, nazionalità e tipologia; ritiene tuttavia che 
ciascuna università possa beneficiare a proprio modo della collaborazione con la comunità 
imprenditoriale, a condizione che vi sia una chiara consapevolezza del contesto effettivo 
nel quale si sviluppano le sue capacità di ricerca e istruzione;

4. sottolinea la necessità che le imprese aumentino la loro capacità di assorbimento per 
utilizzare e trasformare il sapere scientifico prodotto dalle università, incentivando la 
ricerca interna e impegnandosi in una politica attiva di assunzione di dottori di ricerca e 
ricercatori;

5. puntualizza che il dialogo e la collaborazione tra le università e le imprese deve basarsi sul 
principio di reciprocità, incoraggiando l'imprenditorialità dell'università, da un lato, e la 
centralità del sapere all'interno delle imprese, dall'altro; ribadisce che tale risultato è 
raggiungibile senza inficiare l'indipendenza, l'autonomia e il carattere pubblico delle 
università;

6. attribuisce grande importanza alla trasmissione della conoscenza in un ambiente aperto; 
riconosce che esistono diversi strumenti per raggiungere questo obiettivo, quali 
pubblicazioni e seminari, uffici preposti al trasferimento delle tecnologie, cooperazione 
regionale, operazioni di start-up e spin-off, ricerca collaborativa e mobilità dei ricercatori; 
ritiene tuttavia che la dimensione sociale e umana dell'interazione abbia un'enorme 
importanza; pertanto, dà il suo pieno appoggio alle iniziative di promozione 
dell'interazione diretta tra le università e le imprese;

7. considera quale elemento imprescindibile nella promozione della trasmissione della 
conoscenza l'accresciuta mobilità dei ricercatori sia nel breve che nel lungo termine, al di 
là dei confini nazionali e tra il mondo accademico e imprenditoriale, col dovuto rispetto 
dell'equilibrio di genere; a questo proposito, invita gli Stati membri e la Commissione non 
solo a rivedere accuratamente il quadro giuridico e finanziario esistente, ma anche a 
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ridurre inutili barriere alla mobilità, prestando particolare attenzione al riconoscimento 
delle qualifiche accademiche; invita le università a introdurre per il proprio staff dei 
percorsi professionali più flessibili con possibilità di doppia carriera.

8. incoraggia la Commissione a creare incentivi per lo sviluppo di un mercato comunitario 
della proprietà intellettuale che consenta alle università, alle organizzazioni pubbliche di 
ricerca e alle piccole imprese di trovare partner, investitori e remunerazioni più eque per i 
propri diritti di proprietà intellettuale, competenze professionali e conoscenze; osserva che 
nella maggior parte delle università la gestione professionale dei diritti di proprietà 
intellettuale può essere rafforzata;

9. riconosce che l'istruzione e la ricerca devono rafforzare il loro approccio multidisciplinare 
al sapere e pertanto ritiene che sia le università sia le imprese potranno trarre vantaggi 
dallo sviluppare congiuntamente le competenze interdisciplinari e imprenditoriali; pone 
l'accento su iniziative di successo quali stage per studenti e dipendenti, inviti a 
imprenditori in qualità di professori ospiti, corsi di formazione "in alternanza" e staff in 
comune;

10. sottolinea che la partecipazione congiunta delle università e delle imprese in partenariati 
tra il settore pubblico e quello privato, quali le Piattaforme tecnologiche europee 
(European Technology Platforms), le Iniziative tecnologiche comuni (Joint Technology 
Initiatives) e le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (Knowledge and Innovation 
Communities) potranno rafforzare la valorizzazione della conoscenza e aiutare l'Unione 
europea ad affrontare le sfide principali che le si prospettano; a questo proposito, fa 
riferimento alle esistenti Linee guida per il partenariato responsabile (Responsible 
Partnering Guidelines);

11. invita le autorità nazionali, regionali e locali a proseguire, da un lato, la valutazione e il 
finanziamento di processi che, in collaborazione con il settore privato, rafforzino 
l'interazione tra le università e le imprese e, dall'altro, l'eliminazione degli ostacoli 
amministrativi che li rallentano;

12. pur riconoscendo che ciascuna collaborazione richiede un approccio ad hoc e che esistono 
diversi tipi di meccanismi di cooperazione, ritiene che si possano trarre insegnamenti da 
strutture, esempi, casi paradigmatici e modelli di ruoli e che occorra intensificare la 
diffusione di esempi di prassi valide e casi di successo come pure l'accesso agli stessi.


