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c.MET05 Policy Colloquia – Venezia 11 giugno 2013
Innovazione nelle politiche regionali per l’internazionalizzazione
Interventi di apertura:
Marco R. Di Tommaso, Università di Ferrara, direttore c.MET05
Giancarlo Corò, Università Ca’ Foscari
Interventi programmati:
Marino Finozzi, Assessore Commercio Estero e Internazionalizzazione Regione del Veneto
Stefano Giovannelli, Direttore Toscana Promozione
Gian Luca Gregori, Preside Facoltà di Economia di Ancona e referente per l’internazionalizzazione della
Regione Marche
Marco Bellandi, Prorettore Università Firenze e c.MET05
Partecipano inoltre:
Elisa Barbieri (Università di Udine e c.MET05), Giulio Buciuni (Università Ca’ Foscari e Duke University),
Alessandro Cavalieri (Direttore Generale Competitività e Sviluppo delle Competenze Regione Toscana), Zeno
D’Agostino (ZAI Quadrante Europa Verona), Donato Iacobucci (Università Politecnica delle Marche e
c.MET05), Alessandra Micozzi (Università Politecnica delle Marche e c.MET05), Pietro Masina (Università di
Napoli l'Orientale e c.MET05), Pier Antonio Nicoletti (Regione del Veneto), Claudio Petti (Università del
Salento e c.MET05), Serafino Pitingaro (Centro Studi Unioncamere Veneto), Silvia Podetti (Università di
Firenze e c.MET05), Marina Schenkel (Università di Udine), Mattia Tassinari (Università di Ferrara e
c.MET05), Chiara Pollio (Università di Ferrara, Università di Napoli l'Orientale e c.MET05), Mario Volpe
(Università di Cà Foscari)
##############################################
I Colloquia c.MET05 sono momenti di incontro e confronto tra accademici e policy maker.
I temi al centro degli incontri sono la politica industriale, lo sviluppo locale, l’internazionalizzazione delle
imprese e dei territori.
Gli incontri intendono favorire lo scambio di idee, riflessioni e prospettive incoraggiando gli universitari ad
acquisire più complete informazioni sulle problematiche del “mondo reale” e i policy maker ad utilizzare ciò che
emerge dal dibattito accademico. In altre parole, l’idea di fondo è quella di promuovere un dialogo tra chi da
diversi punti di vista si occupa degli stessi temi ed è alla ricerca di soluzioni di policy innovative, efficaci ed
efficienti.
La struttura dei Colloquia prevede di coinvolgere ad ogni incontro circa quindici partecipanti distribuiti tra
accademici, policy maker e altri testimoni privilegiati che operano a livello locale. Si cercherà di favorire la
presenza di universitari e policy maker Senior ma anche la partecipazione attiva di un selezionato numero di
giovani ricercatori e funzionari della pubblica amministrazione.

