Convegno per la Fondazione del CENTRO STUDI UNIVERSITARIO – e
sulle prospettive di sviluppo della Universita’ di FIRENZE” –…
Proposta -preliminare…

<Congresso CNU-Fiorentino> (aperto al pubblico)– :
data : VENERDI 27 MARZO 2009

Sede : Aula Magna Universita di Firenze , Piazza San Marco 4- 50121 –Firenze
Titolo ed obiettivi :

CNU-2009 - “CREATIVITA ED INNOVAZIONE” –Obiettivi: A) Universita’ di Firenze nell’
Anno Internazionale Galileiano : strategie di Ricerca nell’ ottica di indirizzo del
rinnovamento della ricerca e della alta formazione , fondata sulla analisi delle priorita’
di sviluppo nel contesto regionale ed internazionale contemporaneo. B) Fondazione del
Centro Studi Universitari .

Sintesi .

Data la rilevanza internazionale dell’ anno Internazionale Galileiano (2009), sia per la Istituzione
Universitaria Fiorentina che per la citta’ di Firenze ed il suo territorio regionale, nel vasto contesto
della ricerca internazionale, la libera associazione culturale e sindacale denominata COMITATO
NAZIONALE UNIVERSITARIO –CNU – (Sede di Firenze) , si propone di favorire un dialogo approfondito
e coscientemente meditato, sulle prospettive strategiche di uno degli Atenei tra i piu grandi d’Italia e di
riconosciuta rilevanza internazionale. A tale scopo il Convegno si propone di avviare la Fondazione del
CENTRO STUDI UNIVERSITARI (CSU-CNU) ottemperando all’ impegno del secondo comma dello
Statuto del CNU-Naz., anche esso inteso a ..”promuovere lo studio dei problemi connessi alla ricerca
ed alla didattica nella Universita’”. –vedi CNU-Statuto in : http://cnu.cineca.it/
Tale problematica collocata nella situazione contemporanea necessita di uno studio capace di
delineare una visione complessiva del ruolo della Universita’ nel cambiamento in atto tra la societa
industriale. Infatti la industrializzazione della produzione in gran misura viene trasferita in paesi
emergenti , mentre si evidenzia la crescita della societa’ della informazione e si affermano le
produzioni innovative conseguenti ad un elevato rapporto con la ricerca scientifica e tecnologica
caratterizzanti la nuova economia della conoscenza verso cui di indirizzano i paesi maggiormente
industrializzati .
L’obiettivo della fondazione CSU-CNU, (che verra strutturata come “Virtual Networked Inter1

University Organization”), è quindi quello di contribuire a sostenere le attivita' statutarie del CNUnazionale, mediante una ricerca ed una documentazione aggiornata sullo sviluppo del ruolo della
Universita nella societa Europea ed internazionale della conoscenza al fine di facilitarne l’emergere di
una visione complessiva del necessario rinnovamento della Universita’. In particolare sara compito del
CSU-CNU quello di disseminare e divulgare lo scambio di esperienze inter-universitarie e transdisciplinari al fine di promuovere la conoscenza del pubblico sui temi emergenti della ricerca pura e
sulle migliori pratiche di trasferimento tecnologico nonche' sulla promozione del cambiamento
culturale orientato a mantenere e promuovere la missione originaria della Universita quale sede
primaria della ricerca , scientifica , umanistica ed artistica nel nostro Paese . In tale contesto di
creativita’ ed innovazione, certamente anche la Istituzione Universitaria Fiorentina potra’ gia’ dall’
anno 2009 ridisegnare il proprio futuro, superando con spirito costruttivo le strutture di governo
rimaste ancorate agli schemi organizzativi e di formazione del passato. Pertanto il congresso CNUFIRENZE-2009 sul tema generale “CREATIVITA ED INNOVAZIONE”, vorra’ essere una opportunita’ di
ripensamento e di riflessione approfondita, particolarmente idoneo per orientare fertili relazioni tra gli
attori sociali locali ed internazionali, al fine di comprendere delineare e condividere un nuovo ruolo
della Universita’, rinnovata per renderla maggiormente adeguata nel divenire protagonista dei
processi di trasformazione economici e culturali che conducono la nostra società verso
un'organizzazione basata sullo sviluppo dei saperi.
La destinazione specifica all’interno dell’iniziativa ha un alto valore scientifico e culturale all’ interno
del progetto di Fondazione del Centro Studi Universitari (CNS-CNU), nel quale la iniziativa
congressuale CNU-2009 si colloca IN ADESIONE alle manifestazioni Galileiane per la Creativita’ e la
Innovazione, particolarmente finalizzate a favorire lo sviluppo del tessuto sociale e produttivo del
territorio , che comprende il rafforzamento della internazionalizzazione della eccellenza della
Regione Toscana nell’ambito della elevata qualita’ della societa’ Europea della conoscenza.

OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con tale importante iniziativa del CNU-Sede
di Firenze , trovano inoltre corrispondenza con le tematiche principali del dialogo sui punti di forza e
delle criticita’ dell’ Ateneo Fiorentino riguardanti :
a) Priorita e strategie di Ricerca e di alta formazione nel quadro del cambiamento della
“governance” dell’ ateneo Fiorentino
b) Politiche di sviluppo della ricerca ed innovazione per la competitività del sistema sociale e
produttivo, orientate verso la crescita della occupazione intellettuale nel territorio
Regionale e nel contesto Europeo ed internazionale.
c) Metodi ed iniziative di gestione e valorizzazione e comunicazione diffusa dei risultati di
eccellenza nella ricerca e nella alta formazione dell’ ateneo Fiorentino
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Comitato Scientifico : Prof Vincenzo Vecchio (Agraria) –Presidente CNU-Firenze
vincenzo.vecchio@unifi.it, Prof. Mauro Marchionni (Medicina) ,Prof Attilio Evangelisti (Ingegneria) ,WEB- CNU : http://cnu.cineca.it/
Coinvolgimenti :

Livello Nazionale , (presenza delle Universita’ aderenti al CNU-Nazionale) , ( Ministero
Universita e Ricerca), Relazioni Universitarie con l’ Europa ed Internazionali, Regione
Toscana (presenza delle Università di Firenze , Pisa e Siena) ,Enti Pubblici e Privati
della Regione Toscana e Nazionali , (presenza Associazioni Sindacali Culturali ed dell’
Impresa.)
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Invitati e collaboratori :
1. le maggiori sigle Sindacali del settore Universitario 2. il CNR – a livello Regionale
Toscano e Nazionale, 3. La Confindustria Toscana e nazionale , settori ricerca ,
fattori produttivi e redditivita’.4) Assoc. Telematica di Ricerca sulla Societa della
Conoscenza “EGOCREANET” (www.egocreanet.it)
Articolazione del progetto in fasi - attività:

In relazione all’ Obiettivo A) Universita’ di Firenze nell’ Anno Internazionale
Galileiano : strategie di Ricerca nell’ ottica di indirizzo del rinnovamento della ricerca e

della alta formazione , fondata sulla analisi delle priorita’ di sviluppo nel contesto
regionale ed internazionale contemporaneo. La Fase di attivita’, relativamente a tale
obiettivo primario, e’ da considerarsi ad oggi (25/GIU/2008) in via di avvio essendo stata
discussa al Convegno Nazionale del CNU del 20-21 Giugno tenutosi presso la Universita
di Parma <http://www.bur.it/2008/N_G_081729.php>, la cui assemblea generale ha dato
parere positivo alla iniziativa del CNU-Fiorentino . La pianificazione del Programma dei
lavori sara’ definita in prima stesura gia’ dal Dic. 2008 . Successivamente
15/GENN/2009 fino al 15/Aprile 2009 verra’ articolata la fase di messa a punto
definitiva del Convegno (del 27-marzo-2009, in Firenze) in due riunioni distinte del
Comitato Scientifico ed Organizzatore . Dopo il Convegno verra’ organizzata sua
successiva disseminazione dei risultati nel WEB e mediante comunicati stampa.

A riguardo dell’ Obiettivo
B) Fondazione del Centro Studi Universitari del CNUNazionale (CNS-CNU) . La fase di avvio iniziera’ a partire dal 15/Genn/2009 , mediante
una serie di riunioni ed incontri finalizzati ad una puntuale definizione delle attivita’ da
svolgere in modo condiviso da piu’ partners, ivi compresa la attribuzione delle
responsabilita’ esecutive , la pianificazione dei compiti sulla base delle risorse umane e
materiali disponibili.
Il Convegno (del 27/Marzo/2009 a Firenze) sotto questo profilo avra’ la funzionalita di
“kick-off meeting” del costituendo partenariato basato su un network di ampia
collaborazione alla iniziativa, attualmente e preliminarmente denominata in sigla CNSCNU. Successivamente, in un incontro conclusivo previsto prima del 15/Aprile/09
verranno stabiliti i tempi effettivi di approvazione e realizzazione del CENTRO-STUDI
UNVERSITARI, gli strumenti operativi, le modalita’ di governo sulla base degli accordi
intrapresi . Infine verra’ disseminato lo stato di avanzamento della progettazione e della
programmazione, che verra’ definita e disseminata nel suo stato conclusivo di definitiva
approvazione di “Virtual Networked Organization” , con una puntuale messa in opera
del piano di lavoro effettivo del CNS-CNU, da attuarsi entro la fine dell’ anno
“Galileiano” 2009 per la Creativita e la Innovazione.
Numero e caratteristiche dei destinatari del progetto:…
Il CONVEGNO del CNU-Fiorentino 2009 in data 27/marzo /09 e aperto alla cittadinanza
. il Numero dei destinatari si aggira su 200 persone, mentre le relazioni della intera
progettazione (CSU-CNU) che verra disseminata in un apposito WEB si presume
interessare ben oltre 4000 persone, in particolre, Studenti , Professori e Ricercatori
Universitari e del CNR .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Periodicità Convegno CNU-FIRENZE / normale cadenza triennale : vedi:
http://cnu.cineca.it/manifest05/conf-feb-05.pdf paolo manzelli 25/06/2008 <pmanzelli@gmil.com>
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
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