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RE-ACT

OBIETTIVI

Strumenti di auto-riflessione
Realizzare
per le Università smart
impregnate a livello regionale HEInnovate

RE-ACT è un progetto Erasmus+
che mira a sfruttare il potenziale
degli strumenti di auto-riflessione
esistenti, in particolare HEInnovate,
per
la
progettazione
e
la
realizzazione di RIS3.
HEInnovate per RIS3 supporterà
le Università a ripensare e
riposizionare le loro strategie, le
strutture e le azioni attraverso un
approccio
olistico
all'innovazione
e
all'imprenditorialità, integrato a
livello regionale e supportato da
legami di collaborazione tra gli
attori chiave della quadrupla
elica.

il
potenziale
di
per sostenere le
università SMART, integrate e
responsabili a livello regionale, per
svolgere un ruolo centrale in RIS3,
adeguando la loro posizione
individuale e congiunta come
risorse regionali e sostenendo la
definizione di politiche per la ricerca
e l'innovazione sostenibile;
Permettere alle Università di
sfruttare i cambiamenti organizzativi
basati
sull'uso
efficace
dello
strumento
di
auto-valutazione
HEInnovate
per
RIS3
e
capitalizzare i risultati per un
posizionamento
congiunto
sul
valore delle Università per lo
sviluppo regionale;
Favorire
l'impegno
di
più
stakeholder
nei
processi
di
ottimizzazione delle Università e la
loro partecipazione ad approcci
misti per il processo decisionale,
compresi
i
processi
di
progettazione, implementazione e
monitoraggio di RIS3;
Mettere in primo piano le risorse di
RE-ACT e i processi partecipativi
sostenendo direttamente le altre
Università e gli attori chiave per
utilizzare e beneficiare pienamente
di HEInnovate per lo strumento di
autovalutazione RIS3;

«HEInnovate è uno strumento di
autovalutazione per gli istituti di
istruzione superiore che
desiderano esplorare il loro
potenziale innovativo»

Sensibilizzare il pubblico sul
progetto RE-ACT, coinvolgere
gli attori chiave e garantire
l'alta qualità, la rilevanza,
l'innovazione, la fruibilità e la
sostenibilità delle metodologie,
delle risorse e dei risultati del
progetto;

Creare e sviluppare una
comunicazione
efficace,
l'apprendimento congiunto e il
lavoro collaborativo tra i
partner come base per la
realizzazione del progetto e il
raggiungimento
delle
sue
ambizioni e dei suoi obiettivi.

RISULTATI

.
. HEInnovate per lo strumento di autovalutazione online RIS3 e le risorse di
supporto

Programmi di Capacity Building e risorse per le Università e gli attori regionali
Autovalutazione
delle Università,
piano d'azione
organizzativo
e
posizionamento congiunto
La progettazione RIS3 e altri processi di collaborazione utilizzati dalle Università
e che coinvolgono i principali attori della quadrupla elica
Spillover trans-regionali sostenuti da un quadro di riferimento convalidato e
facilitati da un efficace meccanismo di supporto
‘’White paper’’ con indicazioni strategiche per HEInnovate per RIS3

