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L’Università degli Studi di Cagliari organizza, in collaborazione con il Consorzio interuniversitario sulla formazione, 
un workshop dedicato al rapporto università-territorio, con tre obiettivi fondamentali: 

- analizzare le metodologie più appropriate per conoscere le diverse categorie di interlocutori dell’università (gli 
“stakeholder”, ovvero le persone e le organizzazioni che hanno delle aspettative nei confronti dell’operato 
dell’università); 

- approfondire il ruolo degli uffici di collegamento tra l’università e il territorio, i “liaison office”; 
- costruire percorsi formativi mirati per le nuove figure professionali che operano all’interno dei liaison office. 

L’iniziativa è propedeutica ad altre iniziative di approfondimento, nonché al convegno organizzato dall’Università di 
Cagliari: “Il bilancio sociale dell’università: la parola agli stakeholder”, che si svolgerà in autunno. 

Sono stati invitati a partecipare al workshop anche i referenti dei 12 atenei i cui progetti di costituzione o potenziamento 
di Industrial liaison office sono stati ammessi a cofinanziamento, nel febbraio 2006, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

La giornata si articolerà in due sessioni: 

I sessione 

Conoscere gli interlocutori dell’università: la stakeholder analysis 
Chi sono gli interlocutori dell’università? Che tipo di aspettative hanno e che tipo di influenza possono esercitare 
sull’università? Obiettivo di questa prima sessione è individuare gli strumenti per definire la mappatura degli 
interlocutori - attuali e potenziali - dell’università e per definire conseguenti strategie di comunicazione e 
collaborazione. 

Relatore: Marella Caramazza - Docente di organizzazione e HR management. Da anni approfondisce i temi del 
cambiamento organizzativo e della responsabilità sociale d’impresa, su cui ha pubblicato diversi saggi. Dal 2001 è 
direttore generale dell’Istud (Istituto studi direzionali). Ha recentemente curato, insieme ad altri autori, la pubblicazione 
del volume “Management e responsabilità sociale” (Istud - Il Sole 24 Ore). 

* * * 
II sessione 

Nuove strutture e nuove professionalità per il trasferimento tecnologico: i liaison office 

La seconda sessione del workshop è volta ad approfondire il ruolo e le potenzialità dei “liaison office” (gli uffici che 
hanno il compito di favorire il dialogo tra l’università e il territorio) e ad individuare le competenze necessarie per 
l’ottimale funzionamento di tali strutture. Rappresentanti dell’università e di altri enti e istituzioni affronteranno questi 
temi nell’ambito di una tavola rotonda moderata da Franco Nurzia, docente del Dipartimento di Ingegneria 
meccanica dell’Università di Cagliari e delegato del Rettore per i rapporti con il territorio e le istituzioni. 

Strumenti, percorsi e prospettive per migliorare il rapporto università-territorio: 
Conoscere gli interlocutori dell’università: la stakeholder analysis 

I liaison office: nuove strutture e nuove professionalità per il trasferimento tecnologico 



Destinatari: 

Personale dell'Università di Cagliari, personale di altre organizzazioni - pubbliche e private - interessate ai temi trattati,  
studenti universitari. 

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative occorre confermare la propria adesione entro il 6 giugno 
2006. È possibile registrarsi on-line alla pagina: www.unicafor.it/workshop.html 
 
Informazioni: 

Università degli studi di Cagliari - Direzione per le relazioni con il territorio, l’innovazione e lo sviluppo 
Direttore: Dr. Franco Meloni - 070 675 6484 
Coordinamento organizzativo: Dr.ssa Anna Cotza - tel. 070 6756488 
Dr.ssa Gabriella Serci - tel. 070 6756482 
Fax 070 6756480 
E-mail: dirinnova@amm.unica.it 
 
 
 

Programma: 
 

ore 9 - Welcome coffee 

ore 9.30 - Indirizzi di saluto e presentazione dell’iniziativa 
  
ore 10 - Prima sessione 

CONOSCERE GLI INTERLOCUTORI DELL’UNIVERSITÀ: LA STAKEHOLDER ANALYSIS 

Relatore: Marella Caramazza – Direttore generale dell’Istud 

ore 13 - Dibattito 

ore 13.30 - Conclusione della prima sessione – Colazione di lavoro 
 

* * * 
 
ore 15 - Seconda sessione 

NUOVE STRUTTURE E NUOVE PROFESSIONALITÀ PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: I LIAISON OFFICE 

Tavola rotonda: modera Franco Nurzia 
 
Intervengono*: 
Riccardo Barberi – Delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico, Università della Calabria 
Giuliano Murgia – Presidente del Consorzio 21 
Salvatore Orlando – Direttore del Centro di programmazione della Regione autonoma della Sardegna 
Cristiano Erriu – Direttore del Centro servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari 
Enrico Grosso – Docente di sistemi di elaborazione delle informazioni, Università di Sassari 
Jenny Racah – Dirigente dell’ufficio ricerca e relazioni internazionali, Università di Genova 
Giampaolo Giuliani – Responsabile Area per la ricerca – Università di Milano Bicocca 

 
ore 17.30 – Dibattito 
 
ore 18 – Conclusione 
 
 

* (in attesa di conferma) 


