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Per “Alleanze della conoscenza” si intendono quei progetti transnazionali nell’ambito di
Erasmus Plus orientati alla costituzione di relazioni affidabili, strutturate e durature tra gli Istituti
di Istruzione Superiore e le imprese.
Sono gestite a livello centralizzato dalla Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la
cultura (EACEA) e possono prevedere una ampia gamma di attività nell’ottica del rafforzamento
della cooperazione tra mondo accademico e dell’imprenditoria.
ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
-

Accelerare l’innovazione nell’istruzione superiore nelle imprese e in ambito socio-economico
o sviluppo ed implementazione congiunta di nuovi metodi di apprendimento e di
insegnamento

(es.

nuovi

piani

di

studio

multidisciplinari,

insegnamento

ed

apprendimento centrato sullo studente e basato su problemi concreti);
o organizzazione di programmi di formazione continua ed attività con le aziende nel loro
interno;
o sviluppo congiunto di soluzioni per questioni impegnative, per l’innovazione di prodotto e
di processo (studenti, professori e professionisti).
-

Sviluppare mentalità e competenze imprenditoriali
o

creazione di schemi di apprendimento ed applicazione delle competenze trasversali
attraverso programmi di istruzione superiore sviluppati in collaborazione con imprese,
con l’obiettivo di rafforzare l'occupabilità, la creatività e l’avvio di nuovi percorsi
professionali;

o

introduzione di forme di educazione all'imprenditorialità in ogni disciplina, per fornire
competenze imprenditoriali a studenti, ricercatori, personale ed educatori;

o

aperture a nuove opportunità di apprendimento attraverso l'applicazione pratica delle
competenze imprenditoriali in grado di coinvolgere e/o portare alla commercializzazione
nuovi servizi, prodotti e prototipi e creare start-up e spin-off.
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-

Stimolare il flusso e lo scambio di conoscenze tra Università e impresa:
o

attività all'interno delle imprese, collegate ad un settore di studi, inserite nel programma
di studi, riconosciute e accreditate dall’Università;

o

scambio di studenti, ricercatori, docenti e personale delle imprese per un periodo limitato;

o

coinvolgimento di personale aziendale in attività di insegnamento e ricerca;

o

impostazione di prove e test per misure innovative.

o

Le “Alleanze della Conoscenza” possono prevedere attività di mobilità di studenti,
ricercatori e personale nella misura in cui esse supportino/integrino altre attività e siano
valore aggiunto alla realizzazione degli obiettivi del progetto. Le attività di mobilità non
possono costituire comunque le principali attività di una Alleanza della Conoscenza
perché supportate dall'azione chiave 1 (KA1) di ERASMUS Plus.

WEBSITE
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices/knowledge_en
ESEMPI DI PROGETTI
- L’Università di Pisa – di concerto con la Syddansk Universitet, la University of Surrey ed
aziende italiane, danesi ed inglesi - ha lavorato al progetto “European Network of Design for
Resilient Entrepreneurship”. Tale alleanza ENDuRE ha approcciato in maniera innovativa la
formazione di nuovi imprenditori per aumentare la resilienza e la competitività delle start-up
europee. Università ed aziende hanno lavorato d’intesa per ridurre la probabilità di fallimento
delle start-up, aiutare le imprese esistenti a crescere rapidamente e superare il periodo
cosiddetto "Valle della Morte".
Il progetto ha previsto e sviluppato un quadro olistico con l’intento di trasformare le idee in
imprese tecnicamente ed economicamente sostenibili.
Parte di imprese di successo in un ambiente win-win, con ENDuRE hanno trovato la giusta
combinazione tra il learning by doing, la collaborazione transfrontaliera ed il supporto strategico
di nuove start-up.ENDuRE si caratterizza per soluzioni innovative nello scouting, la valutazione
del mercato e della tecnologia, la prototipazione, progettazione ed il rafforzamento dei
prodotti/servizi e dei modelli di business e ancora la mappatura IP, l’analisi di informazioni
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competitive ed il supporto sul campo. Dopo un test effettuato all'interno di una rete europea di
Università e di operatori economici, sono stati validati una serie di strumenti didattici e concreti
a garanzia della riproducibilità del metodo.
- L’Università di Padova - insieme a The University of Manchester, la Universitatea Transilvania
din Brasov, la Universidad Politecnica de Madrid, aziende Italiane, inglesi, rumene, spagnole e
alla statunitense “Forest Trends Association” - ha lavorato al progetto “European Research and
Enterprise Alliance on Marketing and Economics of Ecosystems and Biodiversity”.
Detta Alleanza ECOSTAR ha sviluppato competenze ed opportunità imprenditoriali ed
innovative tra Politica ed Economia Forestale ed Ambientale (FEPE), e i dipartimenti universitari
in Europa. Il progetto ha promosso legami tra le Università e le imprese che operano nel campo
del Marketing e dell’Economia degli Ecosistemi e della Biodiversità (MEEB).
ECOSTAR ha avviato diverse attività per il raggiungimento degli obiettivi: corsi di formazione
specialistici mirati al MEEB attraverso approcci multidisciplinari; co-creazione di conoscenza,
attraverso personale e studenti in mobilità, un premio europeo su business plan, lobby e
fundraising; creazione di una vasta alleanza tra ricerca ed impresa in Europa. I risultati hanno
raggiunto una dimensione comunitaria globale anche attraverso la collaborazione con
Ecosystem Marketplace: un'organizzazione leader nel monitoraggio dei mercati degli ecosistemi
negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
Struttura di riferimento di Ateneo
UO06 - Politiche di internazionalizzazione per la mobilità www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06
A.M. Ragonese, tel 091 23893740
E- mail: adriana.ragonese@unipa.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gemma La Sita, tel 339 3579820
E-mail: gemma.lasita@unipa.it
SINTESI srl UNIPA - www.unipa.it/strutture/sintesi/
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