
 

Regione Abruzzo 
DPA - Dipartimento Presidenza 

“IL FUTURO È PARTECIPATO” RESOCONTO INCONTRO PARTENARIALE REGONE - 
RETTORI 

del 09.11.2020 
___________________________________________________________________________ 

Data: 9 novembre 2020, ore 14.30 

Luogo di svolgimento: Piattaforma webex DpA 

Oggetto: “IL FUTURO È PARTECIPATO”. Incontro partenariale Regione. 
Rettori Università Abruzzesi e GSSI 

Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 

Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

- avvio del confronto sugli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come 

il Recovery plan e React Eu. 

Partecipanti:  

1. Caputi Sergio - Rettore Università di Chieti – Pescara – delegato Dott. Arcangelo Merla 

2. Mastrocola Dino - Rettore Università degli Studi di Teramo 

3. Edoardo Alesse - Rettore Università L'Aquila 

4. Eugenio Coccia - Rettore GSSI 

Marco Marsilio – Presidente Regione Abruzzo 
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Emanuela Grimaldi; Elena Sico; Emidio Primavera; Germano De Sanctis; Antonella Tollis ; 

Terenzio Rucci; Nicola Commito; Chiara Colangelo; Ebron D’Aristotile Alessandro Pajewski; 

Daniele Antinarella; Carmen Ranalli. 

L’incontro viene avviato alle ore 14.52 dal Presidente Marco Marsilio che, dopo essersi 

scusato per il ritardo, chiarisce la priorità della Regione Abruzzo rispetto al tema confronto 

partenariale sulla programmazione largamente intesa a partire da quella nazionale e europea 

fino alla programmazione sui nuovi strumenti della Nex Genaration Ue. 

Ritiene essenziale sulla nuova programmazione 21-27 portare avanti il confronto già 

intrapreso a Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020 nonché quello 

relativo agli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come il PNRR e React 

Eu. 

Segnala che la Regione Abruzzo: 

➢ ha pubblicato sul sito le sintesi degli incontri avviati ed indicato il modulo per il contributo on 

line;  

➢ ha presentato, per il tramite del Dipartimento Presidenza, alla data del 15 ottobre scorso la 

proposta di contributo al PNRR, al Governo in tempo utile per l’avvio delle trattative con la 

CE.  

Quello che raccomanda, e vale anche per il mondo della ricerca e per l’ambito accademico, è 

di fare sistema, di non arroccarsi su singole posizioni. È essenziale fare sintesi, portare avanti 

progettualità di alto profilo con il coinvolgimento dei territori e dei portatori d’interesse. 

È vero che troppe volte questi fondi vengono dispersi in una polverizzazione di micro 

interventi, cerchiamo di capire gli errori del passato e concentriamoci sulla definizione 

progettuale più elevata possibile.  

Quindi gli elementi essenziali sono: 

✓ definizione progettuale; 

✓ capacità di sintesi; 

✓ visione comune. 
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Chiede alle Università di confrontarsi e di condividere idee progettuali comuni, allargando 

anche ad altre istituzioni legate al mondo della ricerca, sia pubbliche che private. 

Passa la parola al Direttore DPA Grimaldi 

E. Grimaldi: ringrazia tutti i partecipanti e i colleghi presenti che mostrano attenzione al tema 

della programmazione. 

Accoglie l’invito del Presidente ricordando la necessità di partecipazione quale elemento 

essenziale per la costruzione di programmi efficaci.  

Questo percorso è cominciato a dicembre con il partenariato tutto compreso (economico, 

istituzionale e sociale) sulle indicazioni ricevute da Bruxelles rispetto ai 5 tavoli tematici: 

Europa più intelligente, Europa più verde e a zero emissioni di carbonio, Europa più 

connessa, Europa più sociale, Europa più vicina ai cittadini 

Il 20 febbraio c’è stato l’ultimo incontro con tutta la platea dei Sindaci (allo scopo di restituire 

loro la giusta centralità) cui ha fatto seguito una brusca interruzione causa COVID.  

Sul sito della Regione Abruzzo, Abruzzo in Europa, nella sezione “Il Futuro è partecipato” è 

stata pubblicata la raccolta delle sintesi degli incontri tematici nonché il format da compilare 

per fornire il proprio contributo di proposte e idee.   

Sui nuovi strumenti introdotti per far fronte all’emergenza Covid la Regione Abruzzo ha già 

prodotto una base di contributo al PNRR al Presidente Conte ed al Ministro competente 

Amendola e nei prossimi giorni invierà un documento per la richiesta di risorse a titolo di 

React Eu al competente Ministro Provenzano. 

L’incontro odierno sarà sintetizzato in un brevissimo resoconto che insieme al 

cronoprogramma confluirà in apposito documento. 

Come diceva il Presidente l’incontro ha lo scopo precipuo di ascoltare e raccogliere idee e 

proposte. 

Passa quindi la parola in ordine sparso agli ospiti. 

Rettore Mastrocola: Ringrazia per il coinvolgimento a questo tavolo di confronto. Ci si sta 

muovendo nell’ottica auspicata dal Presidente ovvero di forte collaborazione a livello 

regionale, l’interesse è quello di continuare a questi livelli. Per quanto riguarda le tematiche 

da affrontare essendoci già i 5 tavoli tematici ci si muove in questa direzione. 
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Il Presidente citava il Masterplan e il Fondo di coesione nazionale, come UNITE sono 

fortemente interessato in relazione ad alcuni progetti in corso che riguardano 

fondamentalmente alcune strutture. Quindi bisogna andare avanti nella programmazione per 

riempire le strutture di elementi necessari per la ricerca e la didattica, tanto che in passato si 

era parlato di interventi aggiuntivi su FESR. 

Per quanto li riguarda è necessario pensare a come rendere poi funzionali le strutture che si 

stanno realizzando con fondi Masterplan.  

Ancora, altro elemento fondamentale di cui si è già discusso riguarda la necessità di interventi 

sul diritto allo studio. Non sa se questa programmazione si può indirizzare verso questo 

settore ma è uno degli elementi che preoccupano notevolmente le università.  

Altro aspetto importante su cui c’è un progetto già inviato e presentato è quello dell’alta 

formazione già finanziata anche dalla Regione Abruzzo, rivolta alla formazione dottorale a 

alla creazione, per la prima volta, di una Scuola di Dottorato regionale e internazionale allo 

stesso tempo.  

Essenziale è anche il sostegno ai giovani ricercatori per l’accesso al Piano Nazionale dei 

Ricercatori a tempo determinato post dottorato, quindi assegni di ricerca finalizzato alla 

ricerca e a interazioni col mondo produttivo. 

Attenzione va poi posta alla possibilità di coinvolgere la cittadinanza nella divulgazione dei 

risultati della ricerca.  

Per quanto riguarda i singoli progetti, un’attenzione notevole verso la sostenibilità anche e 

soprattutto per le aree interne in quanto, esclusa una fascia limitata, l’Abruzzo è una Regione 

interna. 

Rettore Coccia: apprezza e condivide pienamente l’intervento del collega Mastrocola, 

soprattutto sull’alta formazione. Altro aspetto importante è quello del supporto alle aziende 

così come essenziale è il tema del trasferimento tecnologico. Gli interventi sulle aree interne, 

sullo sviluppo sostenibile, sull’alta formazione e sulla ricerca ritiene siano assolutamente 

coerenti con gli indirizzi del Recovery Fund. 

Rettore Alesse: saluta tutti e si scusa per il ritardo di collegamento.  

Pag.  di  4 5

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila



Si dichiara molto soddisfatto perché la Regione ha scelto di mettere a sistema le Università 

abruzzesi. Condivide l’esposizione dei colleghi che lo hanno preceduto e non aggiunge nulla 

sulle progettualità. Si sofferma sul metodo. 

Il confronto è essenziale ed è da evitare la limitazione al proprio circondario, in ambito 

accademico stanno implementando un metodo di condivisione e triangolazioni variabili 

rispetto agli obiettivi di sistema. I Rettori dovranno far molto per concertare.  

Delegato del Rettore Sergio Caputi, Dott. Merla: rinnova le scuse del Prof. Caputi. Ha seguito 

gli interventi dei colleghi. Ribadisce la piena volontà di sedersi a un tavolo comune e dare il 

proprio contributo. Come Ateneo ritengono molto importante il tema dell’alta formazione e 

quello del trasferimento tecnologico.  

CONCLUSIONE:  

il direttore del Dipartimento Presidenza, Emanuela Grimaldi, comunica che sarà sua cura e 

del gruppo di lavoro dedicato trasmettere:  

- resoconto sintetico dell’incontro odierno;  

- tutti i link da cui acquisire la documentazione necessaria per fornire il proprio contributo; 

- tutti i recapiti del gruppo di lavoro. 

Lascia infine la parola, per le conclusioni al Presidente Marsilio. 

Il Presidente ringrazia tutti per il lavoro svolto e per quello che continueranno a condurre 

predisponendo idee e progetti che consentiranno alla Regione Abruzzo di arricchire la propria 

proposta. 

La riunione si chiude alle ore 15.29. 
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