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Laboratorio nazionale sulle Politiche di Ricerca e Innovazione 

 
“L’attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente nella prospettiva del nuovo 

periodo di programmazione” 

Roma – 19 Febbraio 2020 

Agenzia per la Coesione Territoriale - Via Sicilia 162/c 

Il Laboratorio nazionale sulle Politiche di Ricerca e Innovazione è una iniziativa dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale nata nel 2018, nell’ambito del Progetto di “Supporto all’attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle 

RIS3” finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per promuovere occasioni di confronto fra 

le Regioni e gli altri soggetti attivi negli ecosistemi dell'innovazione sui temi legati alle Strategie di Specializzazione 

Intelligente. 

Programma  

Registrazione e welcome coffee – ore 10.00  

 Introduzione dei lavori – Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ore 

10.30 

 Sessione 1 - Uno strumento di supporto alla partecipazione delle Regioni alle piattaforme 

S3: il Vademecum – ore 10,45 

- Aggiornamento sul percorso di lavoro  

- Presentazioni sulle sezioni del documento  

 “Aspetti relativi al budgeting” - Regione Emilia Romagna  

 “Restituzione degli esiti della partecipazione alle Piattaforme” - Regioni Abruzzo e 

Veneto  

- Discussione: interventi delle Regioni e dei CTN 

- Stato dell’arte sulle attività preparatorie delle Regioni per il nuovo periodo di 

programmazione basate sull’esperienza di attuazione delle S3 – Joint Research Centre 

 

Sessione 2 - Prime evidenze sull’attuazione delle S3: progetti finanziati per area di 

specializzazione e modelli di governance – ore 12.15 

- L’indagine NUVEC 1 sui modelli di governance delle S3 

- L’esperienza delle Regioni su funzioni e ruoli dei soggetti della governance  

 Intervento della Regione Friuli Venezia Giulia  

- Discussione  

Lunch – ore 13,15-14,15 

- Il monitoraggio dell’attuazione delle S3: prime evidenze del Report NUVEC 1  e possibili 

approfondimenti futuri  

- Discussione  

- Alcuni progetti significativi segnalati dalla Regione Puglia, PA di Trento e Regione 

Sardegna – Interventi delle Amministrazioni e dei Beneficiari  
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 L’assolvimento dei criteri della condizione abilitante S3 alla luce di esperienze in corso a 

livello europeo – 15.30  

- Intervento DG Regio  

- Discussione  

 

 Sintesi della giornata e proposte – 16.10  


