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SELF-REFLECTION TOOLS FOR SMART UNIVERSITIES ACTING REGIONALLY
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BENVENUT SU RE-ACT!
Siamo lieti di presentarvi la Newsletter#1 del progetto
RE-ACT– Strumenti di autoriflessione per Università
Smart impegnate a livello regionale. Il progetto
ERASMUS+ ha l’obiettivo di sfruttare positivamente il
potenziale degli strumenti di autoriflessione esistenti, in
particolare HEINNOVATE, per la pianificazione ed
implementazione del Sistema di Innovazione. Regionale
per la Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3). I
partner di RE-ACT (da Portogallo, Ungheria, Slovacchia,
Romania, Italia e Belgio) identificheranno,
svilupperanno e testeranno un approccio di policy
innovativa che offrirà la possibilità di diffondere l’uso di
questi strumenti e generare miglioramenti nel sistema
d’Istruzione Superiore a la “connettività” della sua
interfaccia con i settori pubblico e privato, all’interno
dell’ecosistema della quadrupla elica.

CONTINUA A LEGGERE

http://ris3heinnovate.eu/


I partner RE-ACT stanno attualmente concludendo il Report di Ricerca (con i risultati della
revisione della letteratura, dello studio Delphi e delle interviste). Dopo questa fase verrà
organizzato un workshop di validazione, per raccogliere riscontri dagli stakeholders sui risultati
della ricerca e sugli aspetti chiave rilevati. In totale, 75 attori regionali saranno invitati a
partecipare (15 per workshop, inclusi 5 rappresentanti delle Università, 5 dal mondo
imprenditoriale e 5 autorità pubbliche/amministratori). I contributi raccolti nei workshop saranno
riuniti e presi in considerazione per lo sviluppo delle Linee guida per HEINNOVATE per RIS3.

I Partner di RE-ACT si sono riuniti a Porto a Gennaio
2020 per l’incontro di lancio del progetto e decidere
rispetto alle prime fasi, che hanno subito l’impatto, e
qualche ritardo, per via della, pandemia. In ogni caso, i
partner hanno comunque contattato gli attori della
quadrupla elica per intraprendere un lavoro di
collaborazione per le strategie di specializzazione
intelligente. In contemporanea, i partner hanno
discusso sulle migliori modalità per tradurre il
potenziale di HEINNOVATE per RIS3 in un aggiornato
strumento online di autoriflessione.

CONTINUA A LEGGERE

O

Negli scorsi mesi, i partner hanno portato avanti un
ampio studio (che include una revisione della
letteratura, uno studio Delphi e delle interviste)
coinvolgendo esperti di HEINNOVATE e RIS3 ed
autorità pubbliche che portano avanti i processi di
RIS3 a livello regionale e nazionale. I risultati di questa
analisi sono stati discussi nel secondo incontro tra i
partners, che si è tenuto il 14 ottobre.

CONTINUA A LEGGERE
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