Fonderia, 30 giugno e 1 luglio 2017 Abbazia di Santo Spirito al
Morrone

Report conclusivo dei lavori “Caucus n. 4 Scuola,
Ricerca e Università ”
Facilitatore Do.. Carlo Amoroso – Regione Abruzzo
So#ogruppo n. 3 “Sostegno alla ricerca – SUA/sostegno Università abruzzese – creazione di un
laboratorio regionale permanente per le riforme e l’innovazione”
Partecipan?:
-

Fabiola Ortolano (Segr. Reg. UIL Abruzzo)

-

Laura Tramutoli (Assegnista UNICH)

-

Stefania Catalano (Uﬃcio Scolas?co Regionale, Docente)

-

Claudio Mastrangelo (studente UNITE, GD Pescara),

-

Carmen Ranalli (Do.ore di ricerca UNITE – Reg. Abruzzo)

-

Salvatore Cimini (Prof. Diri.o amministra?vo UNITE)

-

Federico Valen?ni (Do.ore di ricerca UNITE)

-

Leila Kechoud (Do.ore di ricerca UNICH)

-

Antonella Pancaniello (Uﬃcio Scolas?co Reg., Dirigente)

-

Antonia VecchioW, (studentessa UIVAQ)

-

Paolo Rapagnani (studente UNITE)

-

Prof. Romano Orrù (Diri.o cos?tuzionale italiano e comparato UNITE)
I lavori si sono conclusi nella maWnata del 1 luglio 2017, individuando i seguen? pun? e
formulando le proposte che seguono:

1. Sostegno alla ricerca di base e applicata:
✓ potenziamento alla ricerca di base tramite il varo di progeW a largo spe.ro
congruen? con poli?che regionali.
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2. Valorizzazione delle competenze post laurea per riforme e innovazione a livello regionale:

✓ creazione di laboratori regionali permanen? integra? da soggeW con ?toli post
laurea, con individuazione di speciﬁci se.ori disciplinari.

3. Sostegno ad aWvità accademiche integrate a livello regionale.
Incen?vazioni ad aWvità accademiche integrate tra più atenei abruzzesi sia sul versante
della ricerca, sia sul versante organizza?vo-didaWco.

Sogge- pubblico/priva5 da coinvolgere nello sviluppo della proposta:
-

Atenei regionali

-

Is?tuzioni provinciali

-

Regione

Priorità:
raﬀorzare il rapporto tra Atenei e Ente Regione
Tempi di realizzazione:
creare azioni susceWbili ad essere programmate e messe in a.o con cadenza annuale o
biennale.
Pun5 di forza e debolezza:
Forza: raﬀorzamento del valore strategico del sistema universitario abruzzese per lo sviluppo del
territorio
Debolezza: non allineamento con mentalità incentrata su logiche di mercato.
Cos5 ipo5zzabili: inferiori ai 10.000,00 euro.

2

