2013-2022
Gli incontri di CiMET per il dialogo e il confronto
tra università, istituzioni ed imprese.

Informazioni: c.met05.segreteria@gmail.com
www.cmet05.it

I “Policy Colloquia” sono momenti di incontro, dialogo e confronto
tra accademici e policy maker sui temi caratteristici della rete
CiMET: industria e sistemi produttivi, sviluppo economico e sociale,
internazionalizzazione delle imprese e dei territori. Gli incontri
intendono favorire lo scambio di idee, riflessioni e prospettive, con il
fine di promuovere un dialogo tra chi, in diversi ambiti, si occupa degli
stessi temi ed è alla ricerca di soluzioni di policy innovative, efficaci ed
efficienti. La struttura dei “Policy Colloquia” prevede il coinvolgimento
di docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni locali e delle
imprese, cercando di incoraggiare la partecipazione di giovani ricercatori,
giovani manager e giovani funzionari della pubblica amministrazione.

Progetto scientifico:
Marco R. Di Tommaso, Andrea Ferrannini, Chiara Pollio, Elena Prodi
Segreteria scientifica e organizzazione:
Marianna Scaglioso

XVIII. Mercoledì 13 Aprile e Giovedì 14 Aprile 2022
Teorie e pratiche di economia e politica industriale
Università Ca’ Foscari, Venezia
XVII. Lunedì 29 Novembre 2021
Il nuovo corso della cooperazione sino-europea nelle scienze,
le tecnologie e l’innovazione. Prospettive per l’Italia?
Incontro online
XVI. Venerdì 9 Aprile 2021
Traiettoria Nord-Est. Economie e strategie per la macroarea
veneto-emiliana
Incontro online
XV. Venerdì 4 Dicembre 2020
“Lo stato di salute” del Mezzogiorno d’Italia. Analisi, prospettive,
proposte per le politiche
Incontro online
XIV. Martedì 14 Luglio 2020
La costruzione di reti universitarie intelligenti. Formazione
e ricerca, missione economica e sociale
Incontro online
XIII. Martedì 7 Luglio 2020
Italia e Corea per crescere e innovare insieme. Reti accademiche,
industria e commercio internazionale
Incontro online
XII. Lunedì 8 Giugno 2020
Sviluppo locale, industria regionale e sostegno pubblico.
Le risposte alla crisi coronavirus
Incontro online
XI. Mercoledì 27 Maggio 2020
Ripensare le politiche per la sostenibilità economica, sociale
e ambientale. Dinamiche locali e orizzonti transazionali
Incontro online
X. Venerdì 8 Maggio 2020
Industria e commercio internazionale dopo il Coronavirus. Sfide
e opportunità dall’Asia
Incontro online

IX. Martedì 10 Dicembre 2019
Le politiche regionali per l’industria, l’innovazione e la crescita
sostenibile. Obiettivi, target e strumenti
ART-ER Emilia-Romagna, Bologna
VIII. Mercoledì 30 Gennaio 2019
La politica estera, industriale e commerciale di Trump e le relazioni
tra Washington e Pechino. Influenza sul sistema paese Italia
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma
VII. Giovedì 22 Marzo 2018
Globalizzazione, imprese e territori
Università degli Studi di Torino, Torino
VI. Martedì 7 Marzo 2017
Il coordinamento delle politiche Europee e regionali su ricerca,
innovazione e sviluppo
Villa Favorita, Ancona
V. Giovedì 29 Maggio 2014
La domanda di beni e servizi dei paesi emergenti e l’offerta
dei nostri territori. Politiche regionali e strategie di impresa
Università del Salento, Monteroni di Lecce
IV. Lunedì 24 Marzo 2014
Politiche industriali regionali. I servizi alle imprese e al territorio.
Competitività, internazionalizzazione, innovazione
Sala delle Riunioni DIES, Udine
III. Venerdì 25 Ottobre 2013
Il futuro della Politica Industriale. Ricerca accademica e Agenda
per la definizione delle politiche
Regione Emilia-Romagna, Bologna
II. Martedì 11 Giugno 2013
Innovazione nelle politiche regionali per l’internazionalizzazione
Università Ca’ Foscari, Venezia
I. Giovedì 7 Marzo 2013
Politica industriale e internazionalizzazione dei sistemi economici
regionali
Palazzo Strozzi Sacrati, Firenze
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