
UNIVERSITA’ E RICERCA 
NEL LAZIO DEL FUTURO 
PER UNA REGIONE DEL SAPERE

Un capitale umano poco utilizzato…
Il capitale umano del Lazio è quello della realtà scientifica più importante del Paese (un sistema con cen-
tinaia di laboratori e 48 enti di ricerca, 6 parchi scientifici e 3 distretti tecnologici, circa 14 mila docenti 
e ricercatori). 
Eppure, quella del Lazio, è la storia di un dialogo carente tra questo mondo del sapere e queste eccel-
lenze ed il contesto produttivo e sociale, pubblico e privato, della regione. 

…nell’impresa e nella pubblica amministrazione….
L’amministrazione regionale non beneficia nella sua attività di programmazione, legislativa e gestionale 
delle capacità tecniche presenti sul territorio. E’ insu�ciente il accordo tra mondo della ricerca e impre-
sa. Il sistema non è messo in condizione di sviluppare appieno tutte le sue potenzialità: e così vi è un 
inadeguato servizio ai giovani che si formano, ai ricercatori che studiano, ai lavoratori in cerca di una 
formazione che permetta loro di trovare un lavoro. È un’occasione persa. Dobbiamo cambiare. 
Quando il mondo si avvia ad un nuovo modello di sviluppo, basato sull’innovazione, il sapere gioca un 
ruolo essenziale. 

….che va messo in rete…
Le Università delle regioni più dinamiche del mondo sono veri e propri fattori strategici di sviluppo terri-
toriale. 
•  aiutano le amministrazioni nella definizione e nell’attuazione delle loro politiche; 
•  formano i giovani e partecipano al life long learning  dei lavoratori in dialogo con il mondo delle 
imprese e con le sue esigenze; 
•  contribuiscono alla competitività delle imprese migliorando le loro capacità di innovazione; 
•  sono la culla delle startups che portano ricchezza nelle singole aree territoriali.
•  contribuiscono, in molti casi, a mettere sul ‘radar’ del mondo determinate località, avviando progetti 
di collaborazione su tematiche strategiche per il futuro dei territori, ad interloquire con altre realtà 
amministrative, imprenditoriali, accademiche. 

…in linea con le indicazioni europee.
Ed è per queste ragioni che alle Università è riconosciuto un ruolo di sempre maggior significato 
nell’ambito della politica regionale europea, che sarà orientata, tra il 2014 ed il 2020, con ancora mag-
giore decisione sui temi dell’innovazione.

IL PROGETTO SAPERELAZIO
Per voltare pagina, vogliamo definire con il mondo dell’Università e della Ricerca un progetto di collabo-
razione di lungo periodo. 
E’ un progetto che ha finalità specifiche, e punta a coinvolgere il mondo dell’università e della ricerca nelle 
politiche: 
•  di riforma della macchina amministrativa ed in quelle di modernizzazione del suo funzionamento e delle 
sue politiche, 
•  di formazione per i nostri giovani e per i nostri lavoratori, 
•  di competitività per le nostre imprese e di sostenibilità ambientale nell’ambito delle politiche di sviluppo 
industriale regionale. 
Per questo svilupperemo un’azione politica-amministrativa coordinata fondata su 6 assi. 

1. UNA NUOVA LEGGE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. 
Il diritto allo studio è una delle grandi vittime delle politiche di questi anni. Negli ultimi due anni è crollata 
la capacità della Regione Lazio di erogare borse di studio per gli studenti universitari bisognosi: oggi 
appena il 60% degli aventi diritto riceve il contributo. Un altro tema di fondamentale importanza è quello 
relativo alla residenzialità degli studenti. Nel 2011 nel Lazio hanno beneficiato di un posto letto solo il 
17,8% degli aventi diritto, contro una media nazionale del 50%.
Insieme agli studenti riporteremo ad una corretta gestione il sistema regionale per il diritto allo studio 
universitario con una serie di misure volte a:
•  revisione della spesa e  modifica della riforma del 2008 di Laziodisu con un intervento di semplificazione 
dell’attuale governance e di alleggerimento delle modalità organizzative sul territorio, valorizzando il 
ruolo delle università pubbliche e private e utilizzando maggiormente lo strumento delle convenzioni con 
i singoli atenei
•  applicazione di criteri di progressività nella tassa regionale sul diritto allo studio
•  previsione, compatibilmente con le risorse disponibili, di borse di mobilità internazionale (Erasmus 
Lazio), borse per attrarre studenti stranieri meritevoli nelle Università della Regione
•  previsione di servizi specifici per studenti con disabilità. 
•  sistema di valutazione che imponga una analisi dei risultati ottenuti in funzione dei costi e che propon-
ga, annualmente, forme di revisione ed ottimizzazione del sistema vigente
•  Definizione di un Piano per la Residenzialità Universitaria articolato su una programmazione basata su 
dati certi e su crono-programmi attuativi verificabili, cercando almeno di recuperare le risorse perdute per 
l’inazione del passato, e trovando le soluzioni urbanistiche adatte alle e�ettive esigenze di accessibilità
•  sperimentazione del social housing, anche attraverso il partenariato con la Cassa Depositi e Prestiti, 
coinvolgendo gli Atenei fin dalla fase di programmazione e progettazione degli interventi
•  recupero all’uso di nuove residenze edifici pubblici inutilizzati e beni confiscati alle mafie

2. UN NUOVO SISTEMA TRA UNIVERSITA’ E IMPRESE 
Il tessuto produttivo regionale è forte di oltre 600.000 aziende ed è sede di sistemi di impresa e di eccel-
lenze, sia nei settori tradizionali sia in quelli a più alto tasso cognitivo. E’ un sistema che so�re anche per 
l’insu�cienza di pratiche sistematiche di trasferimento tecnologico. Le imprese ed il mondo del sapere 
non dialogano. 
Per migliorare tale raccordo lavoreremo alla costruzione di:

•  una Rete degli Innovatori grazie alla quale le imprese del Lazio avranno a disposizione in maniera chiara 
ed accessibile i contatti con le realtà della ricerca che possono aiutarne lo sviluppo e la produttività 
•  Poli Produttivi Intelligenti con la previsione di sportelli di informazione specializzati gestiti in collabora-
zione con il sistema Universitario - che permettano alle imprese di conoscere direttamente nelle aree pro-
duttive le possibilità che ci sono nel mondo dell’Università e della Ricerca.  
•  utilizzo della domanda pubblica che sostenga i possibili processi di trasferimento tecnologico tra la filie-
ra dell'innovazione e i settori maturi del sistema economico regionale: dall'industria tradizionale (con lo 

sviluppo di nuovi materiali, di prodotti e processi per il contenimento di consumi d’acqua e materie prime, 
di emissioni di inquinanti, di scarti e rifiuti della manifattura) all'edilizia (sostenibile, verde, a basso dispen-
dio energetico), dai trasporti (con l’implementazione di strumenti di infomobilità e nuovi sistemi per il 
trasporto collettivo e personale) alla sanità (con la telemedicina, le tecnologie biomediche per la diagnosi, 
la terapia e la riabilitazione, e tutte le soluzioni che possano garantire una migliore qualità dei servizi). 
•  la valorizzazione degli incubatori, dei poli dell’innovazione e degli spazi per startups presenti sul territo-
rio regionale. In collegamento con il programma Start-up Lazio! le idee che emergono dal sistema 
Universitario e della Ricerca regionale potranno beneficiare di spazi di lavoro, assistenza tecnica alla 
trasformazione delle idee in progetti di impresa, finanziamenti, occasioni di incontro con imprese e ven-
ture capitalist. 

3. UN NUOVO RAPPORTO TRA FORMAZIONE E LAVORO  
Le Università devono avere un ruolo centrale sul tema della formazione continua. 
In questo campo, per aiutare l'incontro tra domanda e o�erta di lavoro vogliamo superare il tradizionale 
modello dei Centri per l’impiego, diffondendo in tutta la regione il network PortaFuturo, predisponendo 
un’o�erta integrata di formazione breve, orientamento personale e alla professione, orientamento di 
secondo livello, career days, recruitment days.
Ci confronteremo, quindi, con il sistema universitario ed i centri di ricerca per definire un ventaglio di 
o�erta formativa che comprenda:
•  la programmazione di percorsi di alta formazione per i green jobs, con l'uso delle risorse messe a dispo-
sizione dal Fondo Sociale Europeo e promuovendo forme di partenariato con università, centri di ricerca 
e associazioni datoriali,
•  la diffusione, su scala regionale, di esperienze formative, con il coinvolgimento delle Università e dei 
centri di ricerca, per la produzione di innovazione e per permettere l'incontro tra giovani studenti e neo-
laureati provenienti da di�erenti ambiti accademici e il mondo imprenditoriale e degli investimenti.

4. UN NUOVO SCAMBIO TRA SAPERI E AGRICOLTURA 
La tecnologia e il rapporto con la ricerca sono ormai strumenti indispensabili per chi coltiva la terra. Oggi 
il  Lazio è la regione con la maggior concentrazione di istituzioni pubbliche che operano nella ricerca in 
agricoltura: una ricchezza che in questi anni ha però mostrato scarse capacità di dialogo con gli operatori 
e limitata integrazione.
Con la prossima programmazione comunitaria saranno previste significative risorse finanziarie per la 
ricerca e l’innovazione. La Regione, con il supporto di Arsial, dovrà candidarsi a svolgere una funzione 
e�cace di regia delle diverse istituzione presenti sul territorio per assicurasi il massimo delle risorse 
comunitarie disponibili e rappresentare al meglio le istanze ed i bisogni di innovazione e sviluppo tecnolo-
gico degli agricoltori. Le Università ed i centri di ricerca avranno un ruolo essenziale in questo passaggio. 
La Regione lo sosterrà:

•  federando i centri di ricerca Università, CNR e CRA del Lazio per creare dei poli tematici a cui le Aziende 
potranno rivolgersi ponendo richieste sullo sviluppo di processi innovativi e soluzioni per aumentare la 
loro competitività. Il modello dovrà essere quello degli Istituti Fraunhofer tedeschi o dei poli tecnologici 
CNRS-INRA-Università francesi. 
•  strutturando forme di collegamento tra le strutture universitarie e le associazioni di categoria per una  
diffusione capillare di una nuova ‘cultura’ dell’innovazione in agricoltura e definendo, in questo contesto, 
azioni di promozione delle innovazioni già disponibili e di quelle in definizione; 
•  prevedendo programmi di stage per giovani agricoltori nei centri di ricerca.

5. UN NUOVO PATTO TRA AMMINISTRAZIONE E SISTEMA UNIVERSITARIO 
All’avvio di quella che si deve configurare come una legislatura di riforma della macchina amministrativa 
regionale, il raccordo tra Università e amministrazione regionale va modificato attraverso un accordo di 
collaborazione pluriennale. 

E’ necessario un vero Patto tra Regione e Mondo del sapere al momento in cui la Regione avrà bisogno 
delle competenze universitarie su temi diversi. 
•  legislative per semplificare la normativa esistente attraverso la redazione di testi unici e la definizione di 
modelli per l’efficace attuazione del diritto comunitario; 
•  gestionali per riorganizzare la macchina e valutare ed eventualmente riorientare   l’impatto dei pro-
grammi di intervento;
•  statistiche per conoscere prima di intervenire; 
•  informatiche per essere sempre all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie per migliorare la qualità del 
governo. 

Per questo sarà creato un U�cio dedicato all’interno della Presidenza capace di un’interlocuzione 
costante con il sistema Universitario e del Sapere e le rappresentanze studentesche. In questo contesto, 
anche alla luce delle finalità che caratterizzano il periodo di programmazione 2014-2020, assume specifi-
co rilievo la programmazione europea. L’accesso ai Fondi Strutturali rappresenta uno dei talloni d’achille 
della nostra Regione. La programmazione è debole, si rischia la perdita di risorse, la spesa non è qualitati-
vamente elevata, si perdono occasioni con i programmi a gestione diretta. 
Le Università hanno nell’Europa un alleato importante. Per attivarlo c’è bisogno, però, di una collabora-
zione stretta con la Regione. Per questo istituiremo una Task Force per i fondi europei a composizione 
mista Amministrazione Regionale - Sistema Universitario e della Ricerca.
La funzione della Task Force sarà quella di: 
•  monitorare i bandi europei sui programmi di maggiore interesse per il territorio laziale;
•  individuare i progetti strategicamente allineati agli obiettivi strategici delineati nel Patto ‘per’ il Sapere;
•  costruire partenariati per accedere alle risorse europee;
•  consigliare l’amministrazione regionale per quel che riguarda le opzioni strategiche nella nuova pro-
grammazione dei Fondi europei 2014-2020.
 
6. PER UN LAZIO DEL SAPERE  INTERNAZIONALE
Il sistema del Sapere della Regione Lazio ha tutte le possibilità di configurarsi come un punto di riferimen-
to a livello internazionale. Per farlo serve un disegno comune, serve apertura a livello internazionale, serve 
attivare le risorse già disponibili per far parlare Mondo della Ricerca e della Impresa su grandi progetti 
tecnologici. 
Con queste finalità si lavorerà a: 
•  attuare il Piano Regionale per la Ricerca e l’Innovazione 2012-2014. Verrà data attuazione selettiva alle 
priorità individuate per il primo anno di attività e contemporaneamente saranno rivisti gli assi del secondo 
e terzo anno in modo da disegnare un Piano aderente alle esigenze del tessuto imprenditoriale e allineato 
alle migliori pratiche internazionali;
•  avviare un programma per internazionalizzare il nostro sistema universitario e della ricerca attraverso lo 
scambio con professori di Università straniere e ricercatori di centri di ricerca di livello internazionale e 
promuovendo l’attrazione di studenti stranieri presso le Università del territorio con sistemi di borse di 
studio specificamente dedicate.
•  attuare e laddove necessario rivedere - attraverso l’istituzione di una Task Force mista - gli Accordi di 
Programma stipulati tra la Regione Lazio, il Ministero per l’Università e la Ricerca ed altre amministrazioni 
con riferimento ai settori, cruciali per la ricerca e per il tessuto imprenditoriale regionale, dei distretti 
tecnologici dell’Aerospazio, delle Bio-scienze e delle Tecnologie applicate ai Beni culturali.
Sono queste le linee di indirizzo che vogliamo seguire nei prossimi anni per perseguire l’obiettivo di un 
Lazio del Sapere pienamente integrato nella Regione, nella sua vita amministrativa e produttiva.
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collaborazione pluriennale. 

E’ necessario un vero Patto tra Regione e Mondo del sapere al momento in cui la Regione avrà bisogno 
delle competenze universitarie su temi diversi. 
•  legislative per semplificare la normativa esistente attraverso la redazione di testi unici e la definizione di 
modelli per l’efficace attuazione del diritto comunitario; 
•  gestionali per riorganizzare la macchina e valutare ed eventualmente riorientare   l’impatto dei pro-
grammi di intervento;
•  statistiche per conoscere prima di intervenire; 
•  informatiche per essere sempre all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie per migliorare la qualità del 
governo. 

Per questo sarà creato un U�cio dedicato all’interno della Presidenza capace di un’interlocuzione 
costante con il sistema Universitario e del Sapere e le rappresentanze studentesche. In questo contesto, 
anche alla luce delle finalità che caratterizzano il periodo di programmazione 2014-2020, assume specifi-
co rilievo la programmazione europea. L’accesso ai Fondi Strutturali rappresenta uno dei talloni d’achille 
della nostra Regione. La programmazione è debole, si rischia la perdita di risorse, la spesa non è qualitati-
vamente elevata, si perdono occasioni con i programmi a gestione diretta. 
Le Università hanno nell’Europa un alleato importante. Per attivarlo c’è bisogno, però, di una collabora-
zione stretta con la Regione. Per questo istituiremo una Task Force per i fondi europei a composizione 
mista Amministrazione Regionale - Sistema Universitario e della Ricerca.
La funzione della Task Force sarà quella di: 
•  monitorare i bandi europei sui programmi di maggiore interesse per il territorio laziale;
•  individuare i progetti strategicamente allineati agli obiettivi strategici delineati nel Patto ‘per’ il Sapere;
•  costruire partenariati per accedere alle risorse europee;
•  consigliare l’amministrazione regionale per quel che riguarda le opzioni strategiche nella nuova pro-
grammazione dei Fondi europei 2014-2020.
 
6. PER UN LAZIO DEL SAPERE  INTERNAZIONALE
Il sistema del Sapere della Regione Lazio ha tutte le possibilità di configurarsi come un punto di riferimen-
to a livello internazionale. Per farlo serve un disegno comune, serve apertura a livello internazionale, serve 
attivare le risorse già disponibili per far parlare Mondo della Ricerca e della Impresa su grandi progetti 
tecnologici. 
Con queste finalità si lavorerà a: 
•  attuare il Piano Regionale per la Ricerca e l’Innovazione 2012-2014. Verrà data attuazione selettiva alle 
priorità individuate per il primo anno di attività e contemporaneamente saranno rivisti gli assi del secondo 
e terzo anno in modo da disegnare un Piano aderente alle esigenze del tessuto imprenditoriale e allineato 
alle migliori pratiche internazionali;
•  avviare un programma per internazionalizzare il nostro sistema universitario e della ricerca attraverso lo 
scambio con professori di Università straniere e ricercatori di centri di ricerca di livello internazionale e 
promuovendo l’attrazione di studenti stranieri presso le Università del territorio con sistemi di borse di 
studio specificamente dedicate.
•  attuare e laddove necessario rivedere - attraverso l’istituzione di una Task Force mista - gli Accordi di 
Programma stipulati tra la Regione Lazio, il Ministero per l’Università e la Ricerca ed altre amministrazioni 
con riferimento ai settori, cruciali per la ricerca e per il tessuto imprenditoriale regionale, dei distretti 
tecnologici dell’Aerospazio, delle Bio-scienze e delle Tecnologie applicate ai Beni culturali.
Sono queste le linee di indirizzo che vogliamo seguire nei prossimi anni per perseguire l’obiettivo di un 
Lazio del Sapere pienamente integrato nella Regione, nella sua vita amministrativa e produttiva.


