
A Firenze seminario sul rapporto Università-Territorio
L'evento si terrà presso il Rettorato in Piazza San Marco il 23 febbraio 2018

L'Associazione  Coordinamento  Nazionale  Responsabili  Amministrativi  delle
Università, organizza a Firenze il 23 febbraio 2018 presso il Rettorato dell'Università
degli  Studi  di  Firenze  un  seminario  dal  titolo  Università,  Territorio  Intervento
pubblico e Mercato.
Il  tema prescelto si  inserisce nel  solco tracciato dal XXVIII  Convegno Nazionale dei
Responsabili  Amministrativi delle Università italiane – Lecce 20, 21 e 22 settembre
2017 – a proposito del ruolo dell’Istituzione-Università nel rapporto con il territorio e, in
modo compiuto, i contorni definitori della c.d. “Terza missione”. Prevalente è parsa,
tra le linee individuate nella sede leccese, quella relativa ai rapporti tra gli Atenei e i
territori di riferimento, come resa, in particolare, dalla costituzione di  società spin-
of.
Per queste ragioni, il Coordinamento, in stretta sinergia con l’Università di Firenze, ha
ritenuto di organizzare un incontro tematico, nell’ambito del quale alcuni dei relatori
approfondiranno  le  questioni  più  attuali  in  materia  di  rapporti  tra  Università  e
Territorio, Università e Spin of, Università e Imprese, nel tentativo di spiegare i
complessi rapporti giuridici e “aziendali” esistenti.  
L’obiettivo  è  quello  di  offrire  approfondimenti  utili  alla  gestione  quotidiana  delle
Istituzioni,  alla  luce  dei  recenti  interventi  normativi  che  individuano  un  chiaro
passaggio  di  modello  organizzativo,  ormai  resosi  necessario  per  riqualificare  il
contesto socio-economico dopo la crisi che ne ha segnato la stagnazione cognitiva e
imprenditoriale. 
L’Università, in quanto Istituzione portatrice in sé dell’interesse pubblico, è chiamata a
svolgere  un’azione  concreta,  proprio  attraverso  i  mezzi  del  trasferimento  di
conoscenza,  ciò  al  fine  di  contribuire  alla  crescita  del  benessere  relazionale  ed
economico dei territori.
L'iniziativa  prevede  la  presenza  di  altissimi  esponenti  nazionali  del  mondo
universitario,  imprenditoriale  e  istituzionale.  Tra  questi  si  segnalano:  i  giuristi  Ugo
Mattei e  Pierluigi  Portaluri,  l'ex  Rettore  dell'Università  di  Camerino  Flavio
Corradini, il Direttore Generale del Parco Scientifico Tecnologico di Bari  Annamaria
Annicchiarico,  l'Amministratore  Delegato  di  StartupItalia  David Casalini,  e  molti
altri.
Le iscrizioni  al  seminario sono aperte a tutti,  con l'obiettivo  di  proporre  agli
stakeholders  del  mondo  universitario  italiano  interessanti  spunti  su  come
sviluppare e rinforzare le azioni sul tema dei processi innovativi e del rapporto fra



Università,  Amminstrazioni  Pubbliche  e  Imprese,  oggigiorno  di  fondamentale
importanza per la crescita del benessere della comunità.
Il  seminario  si  aprirà  il  23  febbraio  alle  ore  09:00 presso  l'Aula  Magna  del
Rettorato  dell'Università  di  Firenze  in  Piazza  San  Marco  e  proseguirà  fino  alle  ore
17:30.
Al termine della giornata è previsto un test di valutazione facoltativo che darà diritto
all'attribuzione di crediti formativi.
Tutte le  informazioni  utili  riguardo come partecipare,  il  programma degli  incontri  e
tanto altro, sono online sulla pagina web
http://www.associazionesad.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=85:firenze-
2018

GABRIELE RONZINI      

http://www.associazionesad.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=85:firenze-2018
http://www.associazionesad.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=85:firenze-2018

