UNIVERSITIES, BUSINESSES & CO.: TOGETHER WE CAN
Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social Change and Growth
Rome, 2-3 October 2014
The European Commission in cooperation with the Italian Rectors' Conference organize an international forum on:
“Universities, Businesses and Co: Together We Can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social
Change and Growth” which will take place in Rome on 2nd and 3rd October 2014, and is included in the official agenda of
the Italian Presidency of the Council of the European Union.
Over the one and half days a group of multi-disciplinary internationally recognized scholars and researchers representing
the field of entrepreneurial education and higher education institutions; representatives of business associations and
CEOs of large and small-medium companies; relevant Italian and European institutions, authorities as well as other
stakeholders will come together to discuss on the need for closer and most diversified cooperation and exchange
between the academia and the business worlds.
Crossing disciplinary and sectorial boundaries has proven to promote change and development; the involvement of
external stakeholders in teaching and research, in the leadership and organization of universities to be advantageous and
beneficial for higher education institutions, industries and enterprises, students, local and national economies and society
alike.
Specifically, universities which have been recognized to have a crucial role through quality education in preparing
graduates for the job market and motivate them to engage in entrepreneurial activities as entrepreneurs and
intrapreneurs are called to drive innovation and growth. However, not alone. They need to open up to closer and broader
partnerships and work together with different actors so to contribute to the implementation of sustainable local
development strategies and actions.
Never before there has been a greater need for talented and enterprising workforce. The economic and social prosperity
of Europe and all the Member States depend upon a strong knowledge-based economy with highly skilled, initiative and
entrepreneurial human resources.
The forum will be structured around the following round tables:



Rethinking and opening up education: New and innovative approaches for delivering education more

suitable to prepare graduates for the job market and to continuing education, upgrading and requalification of
employees.


Business creation and employability: Quality education and entrepreneurial skills boost growth and

competitiveness. Which transversal skills can be taught in cooperation with enterprises to strength
employability, creativity and new professional paths.



Strategic alliances and the creation of ecosystems: The role of the public sector, of enterprises and

universities in the implementation of local smart specialization strategies for a greater impact on regional
development.
In addition, the forum will host two high level panel discussions. The first will investigate the most marketable
skills of the perfect graduate able to compete in the global market and on how universities can provide the right
mindset, knowledge, skills and motivation to engage in entrepreneurial activities. The second will focus on the
development of a corporate culture within HE institutions and how they can engage and improve their
cooperation with external stakeholders for a stronger impact on innovation and growth.
Two coffee break sessions will be also organized. Short presentations will be given on practices of UniversityBusiness cooperation such as the Knowledge Alliances (the European Erasmus+ programme scheme that
supports UB cooperation) and examples of innovative teaching delivery and programmes (industrial
doctorates) and digital technologies (like MOOCs). As well as a presentation of HEInnovate, the new online
self-assessment tool developed at the initiative of the EC and the OECD for HEIs looking for advice on how to
become more entrepreneurial.

PROGRAMME AND INFORMATION
For the programme, practical information and registration please visit the forum webpage at:

www.ubcforum-italy.com

UNIVERSITIES, BUSINESSES & CO.: TOGETHER WE CAN
Partnership strategiche ed inter-settoriali per la crescita economica e il cambiamento sociale
Roma, 2-3 Ottobre 2014
La Commissione Europea, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane organizza un
forum internazionale su: "Universities & Businesses: Together We can". Partnership strategiche ed inter-settoriali per
la crescita economica e il cambiamento sociale. Il forum si terrà a Roma il 2 e 3 ottobre 2014 ed è incluso nel
programma ufficiale della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.
Il forum riunirà studiosi e ricercatori di varie discipline e specialisti in entrepreneurial education, rappresentanti di
associazioni e amministratori delegati di piccole-medie e grandi imprese; istituzioni italiane ed europee e altre
componenti sociali interessate. L'argomento di discussione principale verterà sulla necessità di una sempre maggiore
e stretta cooperazione su diversi ambiti e livelli e sullo scambio tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.
Varcare i confini disciplinari e settoriali è stato provato contribuisce a promuovere il cambiamento e lo sviluppo; il
coinvolgimento di stakeholder esterni sia in attività legate all'insegnamento e alla ricerca, sia alla leadership e alla
struttura ed organizzazione delle università risulta vantaggioso ed utile per le università, le industrie e le imprese, gli
studenti, le economie locali e nazionali e per la società nel suo insieme.
In particolare, le università, il cui ruolo è stato riconosciuto come fondamentale per la preparazione dei laureati
all'attuale mercato del lavoro e per il loro ruolo nel promuovere e accompagnare l'avvio di nuove attività imprenditoriali
e intra-imprenditoriali sono chiamate ad impegnarsi in questa missione e a farsi guida di innovazione e crescita. E
non solo. Le università hanno bisogno di aprirsi a collaborazioni più efficaci e ampie e a collaborare con diversi attori
in modo da contribuire alla realizzazione di strategie e azioni di sviluppo locale sostenibile.
Ora come mai prima si avverte il bisogno di una forza lavoro preparata e intraprendente. La prosperità economica e
sociale dell'Europa e di tutti gli Stati membri dipendono da una solida economia basata sulla conoscenza, con
personale altamente qualificato, sullo spirito di iniziativa e su risorse umane imprenditoriali.
Il forum sarà strutturato intorno alle seguenti tavole rotonde:

• Ripensare l'istruzione e opening up education: approcci didattici nuovi ed innovativi; formazione dei laureati più
corrispondente alle richieste e ai bisogni del mercato del lavoro e formazione continua, aggiornamento e
riqualificazione dei lavoratori.
• Creazione di imprese e incremento dell'occupabilità: un'istruzione di qualità e capacità imprenditoriali possono
stimolare la crescita e la competitività. Quali sono le competenze trasversali che accademia e impresa possono
stimolare e insegnare congiuntamente per rinforzare l'attuale formazione universitaria e favorire creatività e spirito
imprenditoria nonché la creazione di nuovi percorsi professionali.
• Alleanze strategiche e creazione di ecosistemi: Il ruolo del settore pubblico, delle imprese e delle università
nell'attuazione di smart specialisations a livello locale ai fini di un maggiore impatto sullo sviluppo regionale.
Il forum ospiterà inoltre due panel di alto livello. Il primo indagherà sui requisiti e competenze richiesti ai laureati per
aumentarne il livello di occupabilità e per poter essere in grado di competere sul mercato di lavoro globale e su come
le università possono contribuire a forgiare abilità, competenze e favorire la motivazione ad impegnarsi in attività
imprenditoriali. Il secondo si concentrerà sullo sviluppo di una cultura aziendale all'interno delle istituzioni e come
possono coinvolgere e migliorare la loro cooperazione con le parti interessate esterne per un impatto più forte sulla
innovazione e la crescita.
Durante la pausa caffé saranno proposte due sessioni, ciascuna con tre brevi presentazioni, su alcuni strumenti ed
azioni atte a favorire la cooperazione università-imprese. Tra queste le Knowledge Alliances (nell'ambito del
programma comunitario Erasmus +); IVERSITY la piattaforma europea di massive open online courses (MOOC),
programmi di cooperazione università –industria a livello di dottorato (industrial doctorate). Oltre ad una presentazione
di HEInnovate, il nuovo strumento di autovalutazione on-line sviluppato su iniziativa della Commissione Europea e
dell'OECD per le università alla ricerca di suggerimenti e azioni su come diventare entrepreneurial university.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI
Il programma, informazioni utili e il modulo per la registrazione sono disponibili online sul sito del forum:

www.ubcforum-italy.com

